
Torino (dal no-
stro inviato). In un
cantiere militarizza-
to, denominato sito
strategico naziona-
le il sindacato degli
edili Cisl è di casa.
La Filca da subito è
stata in prima linea
per la costruzione
dell’opera. Antonio
Castaldo, segreta-
rio generale dela Fe-
derazione torinese,
racconta a Conqui-
ste la situazione at-
tuale.

Castaldo, i No Tav
hanno voluto mar-
care il territorio, co-
struendonel cantie-
re di Chiomonte ni-
di d’aquila sugli al-
beri e alcuni manu-
fatti abusivi. Le
Forze dell’ordine
ne hanno presopos-
sesso e la magistra-

tura li ha sequestra-
ti.Ora cosapuòsuc-
cedere?
Un po’ tutte le istitu-
zioni locali e nazio-
nali hanno sottova-
lutato la situazione.
Queste costruzioni
apparentemente ser-
vivano per aggrega-
re i No Tav. Si cuci-
nava all’aperto, si
socializzava, c’era-
no anche dei bambi-
ni. In verità erano
un luogo dove i No
Tav si riunivano per
decidere come con-
trastare le infrastrut-
ture. Inoltre, questi

nidi d’aquila hanno
rovinato l’aspetto
del bosco.

LaPolizia ha seque-
stratoanche unaca-
tapulta stile medie-
vale...
C’è da preoccupar-
si. Speriamo che tut-
te le istituzioni, a co-
minciare dal Gover-
no, vigilino affin-
chè le provocazioni
non si trasformino
in qualcosa di più
duro per la Val Su-
sa. Una Valle che
prima ha subito le
contestazioni per la

costruzione dell’au-
tostrada ed ora per
la Torino-Lione.

L’11 aprile comin-
ciano gli espropri
per il cantiere di
Chiomonte. Cosa
accadrà dal quel
momento?
Il cantiere sarà affi-
dato alla Cmc. Si co-
mincia a lavorare
sul serio. Speriamo
che il cantiere non
sia assediato nè da
No Tav nè dalla ’n-
drangheta. Invito i
No Tav a combatte-
re con noi contro il
rischiodi infiltrazio-
ni mafiose, facendo
progetti comuni. Se
vogliono possiamo
fareuna battaglia co-
mune per rivendica-
recontatti con le isti-
tuzioni per mettere
in sicurezza il can-
tiere ed i paesi e le
borgate che ci sono
nella Valle. Insieme
potremmo rivendi-
care una parte dei
soldi destinati al ter-
ritorioper la sicurez-
za dei paesi e dei la-
voratori. Vorrei poi
smentire una cosa.
Non è vero che i la-
vori edili portano ad
una complicazione
ambientale del terri-
torio. Voglio citare
un esempio. A Ve-
naus, in Val Clarea,
è stata costruita una
centrale elettrica
nel rispetto dell’am-
biente. Dopo questa
opera la Valle, i bor-
ghi sono migliorati.
La montagna è rina-
ta. Questo grazie an-
che all’intervento
degli edili.

Cisono casi di fami-
glie di lavoratori
del cantiere che
hanno parenti No
Tav?
Sì. Nella Val Susa
ci sono opinioni con-
trastanti. Occorre
però fare chiarezza

sul perchè questa
opera va realizzata.
Bisogna spiegare di
più cosa è la Tav To-
rino-Lione.Essa ser-
ve per migliorare i
collegamenti, tra-
sportare le merci da
gomma a rotaia. È
un’opera che porte-
rà occupazione nel-
la Valle e non solo.
Così come avvenne
con la costruzione
dell’autostradaTori-
no-Frejus che oggi
occupa centinaia di
abitanti della Val
Susa. E nel futuro
questo avverrà an-
che con la Tav.

Castaldo, l’opposi-
zione violenta dei
No Tav preoccupa
le istituzioni ed i cit-
tadini che seppur si
oppongono all’ope-
ra, lo fanno nel ri-
spetto della demo-
craziae dellacorret-
ta critica. Ma c’è
qualcunoche ha in-
teresse a pagare i
violenti?
Più di dire chi paga
bisognerebbe inco-
minciare a chieder-
si chi è che ha inte-
ressi identici a quel-
li dei No Tav per
non realizzare l’ope-
ra. Viene da pensa-
re a tutti quelli che
con l’opera comple-
tata vedranno veni-
re meno le entrate
economiche. È im-
portante l’autostra-
da che porta in Fran-
ciae da lì in altre par-
ti d’Europa così co-
me l’opera ferrovia-
ria che dovrà essere
costruita. Basti pen-
sare che in poche
ore nel futuro si rag-
giungerà Parigi da
Milano o da Torino
in poche ore. Il turi-
smo si avvantagge-
rà, così come mi-
glioreranno le rela-
zioni sociali.

Luca Tatarelli

Chiomonte (To) -
dal nostro inviato.
Un cartello sull’auto-
strada A32 che colle-
ga Torino al Frejus se-
gnala la presenza del
cantiere per la linea
ferroviaria ad alta ve-
locità ed alta capacità
(per le merci) di Chio-
monte. Percorsa una
galleria, al termine un
cancello di ferro sepa-
ra l’autostrada dal si-
to. Benvenuti al Fort
Apache della Val Su-
sa. Ci accolgono mili-
tari dell’Esercito e
agenti della Digos.
Controllano i docu-
menti. Dentro ogni
forza di polizia è rap-
presentata. Telecame-
re a circuito chiuso re-
gistrano. Una bandie-
ra italiana campeggia
su un traliccio.
Visto da dentro il can-
tiere non sembraun si-
to da dove nascerà
un’opera pubblica
quasi storica, capace
di ridurre ancora di
più i tempi di viaggio
per le persone e le
merci tra l’Italia e la
Francia. Tra l’Italia e
l’Europa.
Il cantiere è stato aper-
to il 27 giugno 2011. I
No Tav vi avevano in-
stallato una loro ”Re-
pubblica”, denomina-
ta ”Libera Repubbli-
ca della Maddalena”,
di cui rimangono mol-
te tracce con casupole
abusive, nidi d’aqui-
la, auto bruciate. L’in-
tervento delle Forze
dell’ordine e della Ltf
(Lyon Turin Ferrovia-
ire, la società respon-
sabile della parte co-
mune italo-francese
del futuro collega-
mento ferroviario tra
Torino e Lione; è par-
tecipata al 50% da Re-
te Ferroviaria Italiana
e da Réseau Ferré de
France) ha riportato il
cantiere nella legali-
tà. Il 2 febbraio 2012
il sito è divenuto di

”interesse strategico
nazionale”. Il 27 feb-
braio è stato recintato
con del filo spinato e
vigilato 24 ore su 24.
Ora l’11 aprile il can-
tiere dovrebbe inizia-
re ad essere operati-
vo, visto che fino ad
oggi si sta andando
avanti con le manuten-
zioni.
Gli operai, tra cui
qualche straniero,
hanno però paura.
Non vogliono parlare
con i giornalisti. Non
vogliono dire dove la-
vorano. Temono per
sè e le loro famiglie.
Ma garantendo loro
l'anonimato riuscia-
mo a farci raccontare
la giornata tipo.
Iniziamo da Moha-
med (il nome è di fan-
tasia, è marocchino).
È in Italia da molti an-
ni. Sta aspettando di
avere la cittadinanza.
Nel suo Paese aveva
una laurea in geogra-
fia. Ha provato a fare
dei concorsi, ma non
è riuscito a superarli e
quindi è venuto in Ita-
lia per fare l’operaio.
”Devo lavorare - dice
-. Ho una famiglia
condei figli, se non la-
voro sono nei guai.
Come faccio a mante-
nerli? Sono venuto in
Italia per lavorare,
non per spacciare dro-
ga”. I suoi figli studia-
no. La sua è una di
quelle famiglie arabe
che si è ben integrata.
Ama la nostra bandie-
ra. Vuole continuare
a vivere in Italia. Il
suo giudizio sui No
Tav? ”Sono qui per la-
vorare - risponde -
non mi interessa dare
la mia opinione. La
mia unica opinione è
quella di mantenere
la mia famiglia. È giu-
sto collegare con
un’opera come la To-
rino-Lione l’Italia al-
l’Europa. Anche in
Marocco si fa l’alta
velocità, ma lì non si

registrano problemi
che si registrano qui”.
Anche per Giuseppe,
altro nome di fanta-
sia, il problemaprinci-
pali è il lavoro. Si oc-
cupa di trasporto di
materiale con i ca-
mion, Giuseppe. Fi-
nalmente è riuscito a
trovare un’occupazio-
ne dopo tanti anni di
peregrinazioni. Teme
che se l’opera non an-
drà avanti, saranno
momenti bui per lui e
la sua famiglia.
Momenti bui anche
per qualche albergato-
re della Val Susa. Chi

ha dato ospitalità a po-
liziotti impegnati nei
mesi passati nell’ordi-
ne pubblico si è visto
assediare il proprio
hotel e minacciare. Ci
hanno raccontato an-
che di casi di alberga-
tori No Tav che han-
no contestato i loro
colleghi pro Tav. In-
somma in Val Susa si
registra una ”guerra
ideologica” che non
aiuta certo il clima so-
ciale. ”Sono molto
meravigliata - dice a
Conquiste, Roberta
Lampugnani, segre-
taria provinciale del-

la Filca di Torino - e
quasinonposso crede-
reche nelle manifesta-
zioni dei No Tav per
impedire l’avvio dei
lavori nel cantiere del-
la Maddalena vi sia
una forte presenza di
donne e di bambini.
Penso che la lotta del-
le donne dovrebbe es-
sere, invece, indiriz-
zata a ottenere più op-
portunità di lavoro
per tutta la Valle e in
particolare per loro
ed i loro figli. La co-
struzione della Tori-
no-Lione può essere e
deve diventare una

grande occasione di
sviluppo in tanti setto-
ri: dal turismo ai servi-
zi”. ”Sappiamo tutti -
aggiunge Lampugna-
ni - che, storicamen-
te, le donne sono le
prime a venire espul-
se dal ciclo produtti-
vo e le più discrimina-
te nel trovare occupa-
zione. Per questo do-
vrebbero contrattare
con le istituzioni che
una parte delle risorse
economiche destina-
te alle opere compen-
sative siano utilizzate
anche per la creazio-
ne di posti di lavoro
per loro e per il poten-
ziamento dei servizi e
delle strutture so-
cio-assistenziali co-
me asili nido”.

Luca Tatarelli

Ordinepubblico,parlaunpoliziotto:
”L’addestramento aiuta a restare calmi”

TORINO-LIONE, LO SVILUPPO VIAGGIA SU ROTAIA

Chiomonte (To) - dal no-
stro inviato. In prima linea.
Le forze dell’ordine, insieme
all’Esercito, continuano a vi-
gilare notte e giorno il cantie-
re di Chiomonte, considerato
sito strategico nazionale. Nel
raccontodiGianniDiPalma,
commissario capo in forza al
V Reparto Mobile di Torino,
lagiornatadichisioccupadel-
la sicurezza.

Siete preoccupati per quello
che accade nella Val Susa,
conl’opposizionespessovio-
lenta dei No Tav?
Siamoconscidiportareavan-
ti il nostro lavoro, di farlo con
estremaserenità, di risponde-
re agli eventi che man mano
si presentano in occasione di
giornate tranquille o di mani-
festazionidi dissenso.

Avete addestrato anche
l’Esercito a tutelare l’ordine
pubblico.Come?
Abbiamo istruttori di tecni-
cheoperativepreparatialivel-
lo centrale. Abbiamo fornito
all’Esercitoquesta collabora-
zioneperchèimilitariparteci-
pino a questa attività. A noi

comunque viene lasciata la
prima linea. Presso i loro reg-
gimentiabbiamofattodeicor-
si per prepararli.

La situazione dell’ordine
pubblico intorno al cantiere
comepuò essere valutata?
Oggi è decisamente più tran-
quilla rispetto al passato. Lo
Stato ha ripreso possesso del
territorio. Abbiamo favorito
l’installazione del cantiere di
Chiomonte e a breve speria-
mo che si lavori per dare ini-
zio all’opera.

L’11 aprile è considerata
una data importante per
l’opera. Verranno fatti gli
espropri ed il cantiere sarà
operativo.Cosa potrebbe pe-
ròaccadereperlasicurezza?
Confidiamoneicittadinipaci-
fici che abbia preso atto di
questa situazione e se voglio-
no ancora manifestare lo fac-
ciano in maniera pacifica,
estromettendo i violenti che
si infiltrano costantemente.
A proposito di violenti che si
infiltranonellamanifestazio-
ni di proteste, non sono tutti
valsusini ma ci sono molti
che vengono da fuori?

LavorandosempreaTorinoe
nel Nord Italia abbiamo avu-
tomodo,indiversemanifesta-
zioni, non solo quelle No Tav
maanche in altre occasioni di
confrontarci con soggetti che
siamo abituati a vedere in tut-
telemanifestazioni:studente-
sche, dei lavoratori, allo sta-
dio. Sono violenti di profes-
sione.

Anarchici e non solo?
Sì, centri sociali, anarchici.
Provenienti da tutta Italia ed
anche dall’estero. Il 3 luglio
scorso sono stato testimone
diunagiornatadiestremavio-
lenza. Ho visto soggetti travi-
sati che si opponevano alla
Polizia con una violenza che
in un Paese democratico co-
me l’Italia non si dovrebbe
mai sviluppare.
Ci sono stati casi nel quale
siete stati attaccati conmate-
riale corrosivo?
Nonpossodirlo chesi trattas-
sedimaterialecorrosivo.Nel-
la mia esperienza non mi è
mai capitato di avere uomini
feriti in questo senso. Contro
ci hanno lanciato materiale di
ogni tipo ed anche di liquidi

che però non so di che natura
fossero.

Quando siete impegnati a
contrastare questi violenti,
cosascatta:adrenalinaopa-
ura?
Ovviamente la paura fa par-
te dell’uomo e quindi neces-
sariamente non la possiamo
combattere. Siamo in grado
con l’esperienza di control-
larla. Lavoriamo con sereni-
tà, seguiamo le procedure
che ci vengono fornite e pre-
disposte in addestramento.

La famosa immagine che è
stata ripresa dalle tv e foto-
grafata: quella del manife-
stanteNoTavchegridaalca-
rabiniere”pecorella”, leico-
me la valuta?
C’è stata grandissima pro-
fessionalità da parte del ca-
rabiniere. Una professiona-
lità che connota tutti gli ope-
ratori di Polizia. Sono uomi-
ni che subiscono i peggiori
insulti restando tranquilli.
L’addestramento permette
di controllare la paura, man-
tenere la serenità ed agire
tranquillamente.

L.Ta.

La nuova linea
convertirà

l’attuale tratta
di valico in una

di pianura ad elevati
standard di qualità

e di sicurezza.
Contribuirà anche

a collocare
il polo logistico

di Orbassano in una
rete internazionale

di Hub

Il corridoio est-ovest, di
cui ”tratta Torino-Lione è es-
senziale componente” costi-
tuisce un investimento strate-
gico per il futuro dell’Italia
come maggiore
competitività, abbattimento
delle distanze, prospettive di
sviluppo. È questa la filoso-
fia economica del Governo
Monti sull’alta velocità tra
Torino e Lione.
Il documento di Palazzo Chi-
gi, oltre a spiegare al centesi-
mo i costi, evidenzia tra l’al-

tro come ”l’idea di sviluppo
infrastrutturale” non riguar-
di solo gli assi strategici prin-
cipali ma anche ”il sistema
di interconnessione con le re-
ti a livello regionale e soprat-
tutto con gli interporti e le
piattaforme logistiche che
sono in grado di generare va-
lore aggiunto dai traffici e
non si limitano a gestire i
flussi in transito”.
La nuova linea Torino-Lio-
ne oltre a convertire l’attua-
le tratta di valico in una linea
di pianura ad elevati stan-
dard di qualità e di sicurez-
za, contribuirà a collocare il
polo logistico di Orbassano
(Torino) nella rete interna-
zionale di Hub.
Ci saranno vantaggi econo-
mici per l’Italia. Infatti, oggi
il nostro Paese è pesantemen-
te sfavorito rispetto ai part-
ner europei e mondiali. Infat-
ti, in Italia la logistica, evi-
denzia il documento del Go-
verno, pesa sul valore della
produzione industriale per il
22%. Mentre nel resto d’Eu-
ropa si attesta tra il 14 e il
16%. La voce trasporto nella
logistica italiana pesa a sua
volta per il 73% contro una

media europea del 60%.
Allo stato attuale, il collega-
mento tra Italia e Francia è
una linea di montagna che
costringe i treni ad una salita
di 1.250 metri di quota con
una maggiorazione dei co-
sti. Oggi c’è una galleria do-
ve non entrano i containers
in uso per il trasporto merci.
Il Governo la definisce ”li-
nea fuori mercato”. I flussi
di interscambio tra il nostro
Paese e quello francese nel
quadrante da Ventimiglia al
Monte Bianco sono stati ne-
gli ultimi dieci anni tra i 38 e
i 40 milioni di tonnellate per
un valore di circa 70 miliardi
di interscambio. Questi valo-
ri sono superiori (110%) a
tutti quelli che interessano la
Svizzera. Ma nel quadrante
tra Italia e lo stato elvetico la
ferrovia intercetta il 63% del
traffico, in quello italo-fran-
cese non arriva al 7%.
La linea storica del Frejus è
ormai un’opera ”archeologi-
ca”. Nessuno richiede più il
suo servizio. Per questo va
creata una nuova infrastrut-
tura che soddisfi una nuova
domanda di merci e persone.

CantierediChiomonte,
ilForteApachedellaValSusa

FilcaTorino:
l’11 aprile al via gli espropri

Governo: la trattacosta troppo
L’investimento ridurrà ilgap
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