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E intanto
si spreGa
Le talpe continwano stdncamente d scaulre'

Ma nessuno crede più a un modello di " grande

opera" superato dai fatti. E dal bùan senso

di Giovanni lizian fctto dl francesco Anselmi per I'Espresso

A GIGANTESCA FRESA
"Federica" mastica senz:t

sosta le rocce del Monce
nisio. Come una taiPa,si fa

largo nella pancia delle
Alpi Cozre per scrv.rrc La

g.rìlerra iLr direzrone dell'l-
talia della conìcstatissima lìnea ad Alta
velocitr loritto Liorle.Arrerl.l slrategitrr
del Corridoio Mediterraneo, l'autostra-

da fcn'ata che dovrà collegarc Algeciras

rll'F.sr LLrr,.-,pr. Federrcr h.r gr,tndi e rf6-
lari denri merallici. M.r.irrllc pietrr ' t'-
bonifera a velocità supersonica. Cor le

nrede'ima rcpiditi 'Purr idetritt stt un

nx5rr' ' nero.:h. li ,t"'p,-,t,., f,lì\':terno'
"Welcome toTunneL l-and", recita l'an-

nuncio sul manifcsto sopra il container

40 + súr.nlÍc 2016tE'grcetu

d. ll'accogli. nz.r del ùirntrere dr \arnt
M.rrlìn.le la lone. mtnttscolo comune

di 727 abitar.rtinella Savoia. Qui lagr:rn-

,ìc opera del l.rv \td gÌa prerldendo fÒr

rnr. Uflìcielntettte è ttn ruttneì gcogn,sri-

c.,. rì p.rri .lel gcmell,, iraliatt.r..trta unr
v, 

'lr.r 
es,rrLr'ttrì QLteslJ lunrlone d lvcnter.l

il "tubo sud "che sbucherà in Val Susa.

Per oraè un buco orizzontaledi circa 250

nretri dore uperlli.;ngcgneri e ie(nrci'

'r.rnno 
l.tror.tndo.rìll lin< t ferrovi.rria

cl.re taglierà in due la valle e bucherà le

n{,ssenri moÌllagne.
I l grendc operJ per e,.iellenzr. il

n,rlrc di Mr. 'sin.r dcl N,'rJ F il p:r.rg.r-
îc nrrn e por coil azz.rrdlrr, se.ontidc-
riamo i costi previsti. LinfrastrLrttura
dclla Vallc ha un costerà 8,6 miliardi di
euro, cifra destinata a crescere con gli
lLl(cramenti iurrrri. L 8 e pasra ntiìi:lr-
di 'lrehber,.,.ervtti 

per ttnire le dtte

cirt a deì1, 5r reno. Qur nrr borgh i e cttt.t

îvrcrnm(' re\() anlisi\mic c('n ttllll
qrrestiqttattrinipubblici? Mr 'e i piloni
iel lonr. non LÌ \(,no! la taìpa in V.rl

Susa sì. Dal lato italiano del conline,
Federica ha una sorella piir anziana,
Gea. Meno bella e apparìscente, co- )

Ult operaio
nella Ealleria
di Chiomonte
con dietro la
talpa Gea. Qui
la tempefatura
s{iora i /l!i €fadi

f*
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stretta in uno spazio piii angusto di
soli sci metri di diametro. Cor tempe-
rature che possono superare i40 gradi
e I'umidità che rende l'aria irrespirabile.

Qrr.rntlo enrrianr,' c.rtr il trenino e rrt
r i.r mo r rr r,,rrd, r .ri qu.r.i rei . hilon retli.
.eml,rr urì tirone dL gìi infèri. \oi ri'.r-
liamo, icinque operai lavorano da due
,rrc c Jr 

", 
r Jnno rertrrci ln.or.r p.r.er.

Quesri trrnnel 'ervir.rnno J \trrdi.rre i

dati geologicì dci nrassicci. Il prìmtr
p:rsso verso la realizzazione della galle-
ria definitiva, che dovreblre sorgere di
poco a lato. La fresa è partita a novem
bre 20 l3 e 6nora ha percorso 5, 6 chi-
lonetri, Le mancano ancora due chilo-
metri per andare in pensione.

FORTIN|, CHECK POINT E FILO SPINATO
Il carrtrere di Cca r in ( lare.t, a Cltru-
monte, pochi chiìometri da Susa. Lo
raggiungiamo percorrendo un'incante-
r olc tlrrro Jclll i.r I r.rrr. igerta. Scgrria

rno la direzione Santiago de Corrposte-
l.r . ln ,1ue'to p.r r.rJit, 

' 
ttltu rr ìe. onr ir.,-

no fran.rmenti preistorici e ricordj della
scconda guerre nrondiale. Ci sono le
grotte del neolitico. E una necropoli
della stessa epoca, ora inglobata dalle
recinzioni del super canticre. La Clarea
è st:rtl anche un fortino partigi.!uo
nclla R,.i.tsrtz.r. Drl 2012, rrrve.e. ò

zona nrilitare a tutti gli effetti, dopo che
il cantiere è stato classificato "area stra
tegica di interesse nazionale". Sìgla
istituzionale che ne ha legittimato la
biindatura e lc spese folli. Muraglia di
cemento e filo spìnrto, spesse reti trre-

talliche; celtinaia di polizkrtti c altret-
t rrrri.oìJ.rt i, rnezzi dcìl l.rrcito..r'terni
di intercettazi(ne video, per bloccare le

incursioni dei militanti No Tav. Per ac-
cedere nel fortino è necessario superare
lre rheck l,'rnr. I na pr.crrl.r Prlr''trn.t

42 I sr t !. rlh 
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Dopo il terremoto di Amatrice
e i ÉFandi proclami, è difficile
difendere questo monumento

,n '/..

al gfigantismo e allo sperpero



A sinistra: il presidio nella Clarea e,
sotto, Fulvio Tapparo' ai domiciliari in
qúello di Venaus, A desta: Nicoletta
Dosio, che si riliuta di lispettare
il prowedimento del giudice

alle pcr.rdicì tlcìle Alpi.Tutto qucsto ha,

owìamente , un costo extril. Le tre lorze
di polizia schierano 200 pcrsone al

{Ìr'rno. I lgate pcr l.r nlit'i,'trr' Al. rrrI
sjndrrcati hanno calcolato Lllta spes!
giornaliera di50 euro ad agente, per una
\nr:-ì nrrrìrrl( .li ìUU rnil.r rtrr'r. DJÌ
.eliulo s,,n,, e'cltttl I 1nill1Jri dqll-l .cr-

cito. circa 400.

QUOTA ITALIANA AL 57 PER CENTO

.Lr frese Federica ha conlinciato a sc2l-

r,are iprìmi 9 chìlometli in clirezione

deLL'ltalia,. racconta Mario Virano, di-
rertore dell:r societàTelt, società pubblica
per l,r realizzazionc e la gestione clell'in-
tìastruttura. .E il test pìù inporrantc",
contirìua Virarìo, .perché è una zona di
ruclc..lrl.o'ri rrr,he rcn,l,,no.t rtcìriLt-

.ler.r ,trt.ltc .li Jue m, trr. I .r g rlleri r

svolgerà la funzionc geognosrica, nìa una
volta esaurita tirle funzione cliventeranno

prinri e ihil,'metrr dcì "tt,nnrl .ud-'Jeì
pr og( r u detiniri\ o. Atttt.rlnlenrc,lci lo0
chilom*ri da realizzarsi (114 di canne,
sud e nord, piir le traverse intermeclie)
abbiamo già scîvato iì l0 per cenro e

sono st:rti corltrartltllizzati llvoli per il
J0 p.r cenro .

ll .o\tU l('t.r]c fru\ I\to. di.e\.ìm(,.
sarà di 8.6 miliardi. Cifra ccrtific:rtr da

Lrn ente terzoJ ripetono con orgogli<r
negli uffici tliTelt. Diffìcile cretlere che

fìno al 2029, data in cui è previsto iì tcst
e il periodo di pr.e cscrcizio della linca
,errferJ l lr ì/iune. qttitt.lt. n.'rl 1'r -

ìiì Jel l{lì0r, nor l:cr itr.,'t-t, rt osrti
grrnde opera che si rispetti. Anche

I'crch,. p.r c\cnlPr,'- il nrtori.rirn''
treforo clcl Cóttardo. con identiche
iunghczze e ìdentica tccnologir, è co
stato I t miliardi. All'ltali:r tocchcrrì ìtr

realizzazione di soÌi 12 chilonretli cli

tunneì transfrontaliet o, ntentre i frall
cr\r rtc r(.lli//e- rtttto 4.i. Ttttrlr i ,,
escludenclo il fìnanziame nto europeo

pari al ,10 per ccnto clel totaie - iì
rlurtro f-u\ ern,, ,lt,r r'r .b"r'.tre pii
qùattrini pubLrlici rispetto ai transaL
pini- Strane:rlchimie. La quotl pLtril!

scnza sostegno di Bruxelles, è infatti
ripartita in -57 per cento Rona e 42 per

cento Parigi. Con l'aiutilto, sborsi:rmo

Quella prof di gleco antico
simbolo della rcsistenza
ENIRAYI A BUSSOI,ENO, Paesone
della bassa Val di Susa, si susseguono
le bandiere del movlmento. Sventolano
su ogni balcone. Sul lampion lungo le

strade. Nicoletta Dosio ci aspetta qui.

Non a casa, però, dove a quell'ora
'obbligo dl dimora disposto dal

giudice di Torino - le ìmporrebbe dl

stare. Ci attende nel luogo che PÌir

la fa sentire a suo agio, ne la taverna
'rnilitante'che gestlsce con il suo
cornpagno, Silvano. Su una delle pareti

della saletta interna c'è un murale del

Quarto Stato in verslone No Tav. Ha 70
annl, Nicoletta. Ha insegnato greco

antico per una vita, ora è in pensione.

Quando arriv arro sta pulendo grossi

funghi porcini. Sotto ilgrembiule da
lavoro, l ìmmancabile maglietta del
movimento. Ha capelli rossi, mossi,
raccoltl e !n bel sorriso. "A quest'ora
non potreL stare qui" ci accoglle con
una batluta, "ma ho deciso di non
rispettare 1a decisione del giudice
che ml considera evidentemente una
perlcolosa criminale, visto che ìfatti
dell'indagine risalgono a piùr di un anno
fa e l'ordinanza mi è stata notlflcata
solo a giugno scorso". lnizialmente
avrebbe dovuto solo firmare dai

carabinieri, ma i suo rifiuto ha portato
a un aggravio della misura,
trasformandosi in obbllgo a stare in

casa da le sei di pomerjggio alle otto di

sera. Nicoletla ha organizzalo un tour
ìn diverse città per raccontare la sua
esperienza. "Nella lotta che portiamo
avanti non esislono conflitti
generazjonali. È per questo che
tante persone da aitri luoghivengono
ln Valie,. Anche due ragazzi hanno
violato i prowedimento del tribunale.
Solo che per loro si sono aperte
le porte del carcere. "È una forma
dl repressione che mjra a Piegarci,
a dìviderci', si Ìndigna. ln Val di Susa,
racconta I'ex insegnante, ormal
arrlvano da tutta ltaìia a dare sostegno.

"E noi sosteniamo loro. Non solo.

Quella che è nata come una battaglia
porl coldre e orventèîd qudlcosd ot p'u.

La possibilltà di irnmaginare un futuro,
urd so, ie-a drve'sd,lo datd s. p"ncip
diversi. Pensiamo alla solidarietà.
ln questi anni di resistenza abbiarno
imparato a farci carìco dei problemi

di tutti". Entra una signora con una

bimba:.Ciao Nico, dove lascio il pacco
per Amatrice?". fra qualche ora parte

comunque piùt dcgli altri.

.'È

ilfurgone con gli aiuti. G.T.
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PROSSIMO OBIEÍTIVO; 2019

Cl è irrte cllra crucìrrlt rlti pi.rni clci t cttìci

Tclr. Ìl il .ìl dìcembrc 2019. "'\ ..lLrclÌr

drtt,r dolliinuo cssct-c L erLizzlti llvori pt'r

;rlnrero 1.9 rtriìiercìì, l'ìruropl ne htlrrn-

zr.-.r rl-.10l\'t .j'ì 't . 'o,l \l'.'tr''.*'
.,,r Jtr..t, l. lr.' J, rl'rr.r 'l.l tltll (-l ì-

.l(, \0rl l,(r'',r,\..lr .lrr l.t'' , .l \.ìI li( ri
niLìtrrtiz.z.rto cli (ll-iiorllorrrc (ìhc rispcrttr

.r l)ull/ r,lrl ! 'i r' ,tr't .lr 'r'trz ì''" t

.,,,'t',,'"u. rrt tì tt,tl lÌl/ ì \1"' ' rtl r'

\U-rlì/( l'r! \\trr-,r ,,,ì tl L(lll"l l'r''lì
r.,,.' , .1.1 t,t,irr.' .., tt lir . r l',1 r''lr'
\':1.111, r 1 I rrr..r I'r't te I' rLr' r. it'r'. 1 .1. ì rt''
r'ì,llr-u,,Irr"1 r" r!1''1"''.1r11 1l1 1':1-

L','r.llrt'r'r.'.'Jtltrllr'!r.l'(r l.'ri I .:Ìrrl

{. ., \,' lrrl 1"11i'rn1' ' l't- ''tt '

,,,11161g1 1' 11Lrt . t'l .t. rt l'tt l ' "' '" r

,'r, rrr,,J-ll .rtrt,','" ',,,1i'tr. r' \ìì' 'r, '-'
1-11 1' 1, r r,li., trr', r< r, r' I'cr' l'.t:t't' li-

..rz'.,rr. .ì. i Ll\,,' \ el I , pr, '1'' ' ,l tl.. : ll
lcrit cli Lrlsc,.. Si p.rrh cìi 9 krttì e rrìtrer

tr nte lJlDc nllccl;liche irl .rzionc' L"oltict

r\ ', r' ìl\' r.1. t. I r r'li r'.ri. ,ìi i' i'|:
lrl ,rrr.l rtr.lrll lrrr' pr,.r' ' ' 

""t'
SENZA OSPEDALE
lJn irrttri t pctir cr'ìclctlrc prrsseggìrtrldtr

ner icerrtri storici clei paesi tleììl \''elle'

Cìi,,,rf,"',.,,. c\ rnilrcsci,ì|]o dcll'ilcro
rìiLlriclt. è s.-tlutlr srt LrlllÌ 1rrÌncllllliì dì

corso'liiestc ,t 5u5.1 ll 1ii5511111g (rÉì il

rrrrìlcsscre dì tlnlt conìùl1iti: 'l-l tlll plrr

L\ l', ' iÌ"tr',.1, '. Lrtt ,,f, r ' .1 'rri rl' \' r'r''

.. rrtc r'(.tr" l/.ì. { Jrll '\rr'tllrrt '''ìlrrr

.,,'t r.l.,rt.'\ll llilr((,rltttl l ( '\l\'rr' ì

l.c 
'r<rstre 

cltt'lllc clevotlo pcrcorrerc 50

chiIrrlctri Hno ri Rivoli. col rischio cìi

nrrTodre strlld corsiir cli sorptrssll tlcll'tr''t

iostr.rcle. Pcr ilT:rv i qtlittrilri si tro\''111o

l fL r ..ì r.rrrl l prrl't'lr..r? t 'llÌ'lr"lr"1'
c.t' rr,.r,,,lt. Ìll.l l.'.'tlrl lìc.ll'r'ìltcr
tì,ìz L r..L.l ..r, , 11. | 11.1r"'1, 11 '. pe r'.t. f
-i,^ .lrc, '\r'tto,.n\ll(ll" r lìl l'l l '/'/'
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re un cantíere per iinpolre un'infrastrut-
tura miliardaÍia, sordo,rlle voci di dis-
senso, abbia, in fondo perso. E dopo 2.5

.rrrrri. r.,r progetrr ar.hivi.rtr. lrrori ri-
mandati, scontri e repressione, di certo
cÌri si sente vittorioso è il movinento.
ll.rndrele bi,rrrche No T.r. le tror i.rrn.' irr
Sìcilia, nei presidi deglianivìstiNo Muos.
AVenezia contlo le grandiNavi- AVicen-
za neì comitati No dal Molin. A f-irenze
tra chi si opponc alla costluzione dcl
tunnelrav in cinà.A Venîimiglia e alBren-
ìrcru lÌì \olrdJrierJ corr irnigrantr bl,'.c.trt
alle frontiere. Il vessillo deÌla Val Susa

sventola ìn Ìì-:rncia,a Nanres,dovevoglio-
'ì,' reJliz?are un \i,'nJ0Jurop,'rlo.f in

Glecìa e Spagna.lÌ movimento è un milr-
chio di esperienza. Diventato un brand da

la talpa Fedefica nel cantiefe
francese del Tav, dove si sta
scayando il tunnel di base. ln basso:
Paolo Perotlo, considerato I'anima
cattolica del moúmento No TaY

adottare ogniqualvolta un territorio, la
natura, una comunità diventi obicttìvo dì
5pecular',ri prrvltr o.rrtllr. Anche nei
paesi terremotati, dall'Emìlia a quelli del
ccntro Italia, i NoTav della ValSusa han-
no fatto seltjre ìa lor:o presenza, Nei
giorni inrur"l Lsprer*r"era in r iaggi, r ir r

ValSusa da Bussoleno partiva un furgone
bianco carico di aìuri per gìi sfollati dì
Anatrice, AccumuÌi, Arquata c Pcscara
del Tronto. ll a breve lanceranno urra
r.rc.olt.r fondi. L.r logica di qu(sla rcsi-
stcnza a oltranza è una soÌa: "Le uniche
grandi opere utilisono le piccole opere per
nrerrere ir 'c.ro il laere,chesi'ra.brieio-
l:rndo -. dr.e A lherto lerino, volto storr. o
del m,..,'' itnentr. Nun ('( go\ erno ihc Irri
giorni terribili del post terremoto, quando
ancora sj cercano dispersi e vittime, non
l n nur rci mir.rcolori inter\ cnl i ànl i si.nr ic i

e stanziamenti mihardarì per lir sicurezza
degliedi6ci. Pronesse di routine, ripropo-
ste a ogni tragedia, a ógni calamità. Altre
le priorità. 11 canîiere Ta!, una di queste.
PrcsidioEuropa, costol:r internazionale
dei No Taq fa una proposta concreta: (ll
trasferinrento daììe prossime settimane
dei fondi europei già allocati per questo
progetto lì13 mìlioni e più - alla messa

in sicurezza degli edifici, a partire da quel-
li irnmediatamente cantierabili, nelle zone
a rischio sismico in Italiao, ragiona Paolo
Pricri, iì responsabile gruppo, che aggiun-
ge: .Certe opere di {rontc all'cmergcnza
post sìsmir neì centro ltalia risultano
ancor più irsensate".

NON CI SONO BUONI E CATTIVI

"ll ritardo del trcno vckre sulla t:rbclÌr di
nralL i.r e iì :irnholn della rro.lrr vrnoru',
si iÌlumina Paolo Perotto, storico militan-
tc dcl movimento, che conosce la Clarea
rneglio di chrunque rìtr,,. F. lui clre cr

porra lungo la via Flancigena. Passo clopo
passo arriviamo nell'ultirno presidio rea-
ìrzz.rro aÌc.,uhne con i 7 en.rri del i:rrtie-

re di massima sicurezza. ul)a qui non cr

possono sgomberale, abbiamo conprato
il terreno, dividendoci le quote in 1.500
per'one . Un tenrpo. dove orr plsrrno i

canitlrr) c'e rano castagni secolari. "Sradi-
cati con le ruspe e lasciati cor le radici al
sole a soffrire" si scalda Perotto. Luì fa
parte dei catolici No Tav. Ogni ver.reldì
'isrlgono il \enriero ler preg.rre drv.rnri
allc rcti, con i nilitari chc liguardalo con
sospetto. Paolo ha 74 anni, non è un ter.
rorista. Per la procura di Torino sarebbe
stato in grado di aggredire ben quattro
poliziotti armati di scudo e caschi. uDaì
video sì vede benissirno che io ero fermo.
semmai è accaduto ilcontrario". Quando
ricorda quei fatti dai suoi occhi scorrono
lacrimc di amarezza. nTrattato come un
criminale. Ma questi che all'apparenza
sembrano segni di forza sono in reaÌtà
segnali di deboiezza del potere".

Dissentire inVal Susa è perìcoloso. Gli
indagati deJ novimento sono più dì
n.rille. Di tutte le età. Giovani r.rel pieno
delle forze e anziani che fanno fatica a

camminare . Lasciano il prcsidio di Cla-
rer per and.rre in quello dr Ven.ru'. I ino
all'auto .i guida tra ho'.hr I trgerri,,.
pre. rlio ihe d.r Miìano .i e rrr.ferir.' irr

valle. "Siamo tlrtti dalla stessî pafie,
hanno tsnrato dr drvrder'.r in hu',n' e

cir.ttivi. Noi i bravi cittadini e i black
block venuti dai certri sociali. Hanno
prima indirizzaro la repressione su di
ìolo, e orl rocc.r I noi . A Verr.rus cr

aspetta Fausto Tapparo, 64 anni, ai do-
miciÌiari in via preventiva in attesa di rn
processo. Lo accusano di aver partecipa-
to a un'azionc violcnta contro ìl canticre
di Chiomonte insjerre ad altre 20 perso-
ne. Per dire. i.no di Ìoro è accusato di aver
raccolto e allontanato un lacrimogeno.
Tapparo in attesa di giudizio ha eletto il
domicilio pcr gli arrcsti ncÌ prcsidio No
Ta".. È lì che trascorre i suoi giorní, tra
caffè, partite a pìnnacolo e lettura. Cj
racconta cìi quando la polìzia ha arresta-
to ìl barbiere di Bussoleno e glì altrì
colleghi concorrenti clel paese hanno
fatto a turno per terergli aperto il nego-
zio. Solidatietà che la repressìone non ha
disir.rtegrato. Gìi annipassano. Ma in Val
Susa tre generazion i continuaDo ìa guer-
ra per difendere ìe loro montagne. r

La protesta locale è diveftata
un movimento nazionale.
Ghe si batte Gontrc osli forma
di speculazione sui territori

'./ Ì-


