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CislPiemonte:
lenostreproposte

perilcommercio, logistica,
trasportoeturismo

L’opposizione all’alta velocità tra Torino-Lione non è solo di carattere politico
ma tocca anche l’ordine pubblico. Per il Siulp esso non dipende solo dalla preparazione

e dalla professionalità dei poliziotti ma è è legato direttamente al rispetto
ed all’osservanza delle regole.

Ventura (Usr): ”Abbiamo coinvolto il Politecnico di Torino, l’Università e gli altri enti di
ricerca regionali per varare una serie di ipotesi per lo sviluppo della Valle”

Torino (nostro servizio).
La Cisl si è impegnata molto
per la realizzazione dell’alta
velocità ed alta capacità (per
le merci) tra Torino e Lione.
Conquiste ha interpellato Gio-
vannaVentura, segretario ge-
nerale della Cisl piemontese.

Perché quest’opera è consi-
derata strategica?
La linea ferroviaria Tori-
no-Lione è un’opera impor-

tante perché collega il Pie-
monte e l’Italia al resto del-
l’Europa. Basta vedere una
qualsiasi cartina geografica
per rendersene conto. Realiz-
zare un’opera di questo tipo
significa trovarsi in futuro in
una posizione strategica per il
passaggio delle merci e dei
passeggeri e, quindi, al centro
degli scambi commerciali e
turistici. Resto convinta che
la Torino-Lione possa porta-
re sviluppo non solo alla Val

di Susa, ma alla regione e tut-
to il Paese.

Che cosa sta facendo la Cisl
piemontese per uscire dal-
l’impasse e per favorire il dia-
logo con la popolazione loca-
le?
Come Cisl stiamo partecipan-
do attivamente a un tavolo
che abbiamo costituito con
tutte le altri parti sociali e da-
toriali. Il nostro intento è di
riuscire a costruire e siamo or-

mai a buon punto, un progetto
per lo sviluppo del territorio
della Val di Susa. In questo
piano abbiamo coinvolto il
Politecnico di Torino, l’Uni-
versità e gli altri enti di ricer-
ca regionali. Si tratta di una se-
rie di ipotesi per lo sviluppo
della valle e di quel territorio.
Alcuni giorni fa abbiamo pre-
sentato il nostro lavoro al pre-
sidente della Regione, Rober-
to Cota. Le idee che vorrem-
mo sviluppare riguardano
ogni settore: si va dal com-
mercio alla logistica, dal tra-
sporto al turismo. E la prossi-
ma settimana le illustreremo
a tutti i sindaci della Valle di
Susa. Il nostro progetto non
vuol assolutamente mettere
in discussione l’opera ma spo-
stare l’attenzione dall’asso-
ciazione che si è creata in mo-
do distorto tra realizzazione
della Torino-Lione e lo svi-
luppo di quell’area.

Che cosa pensa del movimen-
to No Tav?

Parlando con i nostri iscritti
della Valle che operano nei di-
versi settori economici mi so-
no convinta che c’è sicura-
mente un movimento No Tav
legato al territorio che per ra-
gioni diverse (ambientali, cul-
turali, filosofia di vita e anche
di salute) che teme il cambia-
mento e la devastazione di
quell’area. Ma accanto a que-
ste persone che manifestano
pacificamente si sono insinua-
ti movimenti che non hanno
nulla a che fare con questa
protesta. La Tav e la Val di Su-
sa è diventata una frontiera,
un simbolo, un gran caldero-
ne in cui far confluire di tutto:
dall’ideologia alla politica,
dal malessere sociale a ogni
forma di disagio, compresa la
violenza fine a se stessa. Io
spero che prevalgano i cittadi-
ni, gli amministratori e la vo-
lontà di sviluppare non solo
questo territorio ma il Pie-
monte e l’Italia.

R.Z.

Voglio innanzi-
tutto ringraziare
Conquiste del Lavo-
ro per l’attenzione
che sta dedicando ai
poliziotti per la loro
professione in gene-
rale e, soprattutto
per come gestiscono
la delicata questione
che attiene all’ordi-
ne e alla sicurezza
pubblica.
Così come vi è stata
un’evoluzione della
nostra società, con-
dizionata anche dal
processodella globa-
lizzazione che di fat-
to ha costituito il co-
siddetto ”villaggio
globale”, anche le
tecniche dell’ordine
pubblico adottate
dalla Polizia di Sta-
to, come richiesto
dal Siulp che molto
si è speso in tal sen-
so, si sono modifica-
te in considerazione
delle nuove sensibi-
litàe dellenuove mo-
dalità che la ”piaz-
za” presentava.
In tal senso uno dei
punti di massima
soddisfazione per il
Siulp è stata l’istitu-
zione della Scuola
per l’ordine pubbli-
co aperta a Nettuno.
In essa, con tecniche
nuove e all’avan-
guardia, ma soprat-
tutto con l’ausilio di
nuove figure profes-
sionali della sicurez-
za pubblica vengo-
no formati con la
mentalità di media-
zionedei conflitti so-
ciali inculcandogli
l’utilizzo della forza
per la gestione di
questi servizi solo
come l’extrema ra-
tio a cui ricorrere
qualora tutte le prati-

che precedenti siano
risultate vane e co-
munque ci si trovi a
fronteggiare attac-
chi e attentati
all’incolumità pub-
blica.
Una verae propria ri-
voluzione culturale
organizzativa e pro-
cedurale che ha cam-
biato non solo le me-
todologie dell’istitu-
zionesu questo terre-
no ma lo stesso poli-
ziotto che, attraver-
so un processo cultu-
rale e formativo ha
acquisito una nuova
consapevolezza del-

la propria funzione
rispetto alla mission
che gli è affidata.
La buona riuscita
dell’ordine pubbli-
co però non dipende
solo dalla prepara-
zione e dal modus
operandi del poli-
ziotto, essa è legata
direttamente al ri-
spettoe all’osservan-
za delle regole che
presiedono il diritto
a manifestare il dis-
senso che tutti i sog-
getti che vi prendo-
no parte dovrebbero
osservare e contribu-
ire a far osservare.

Voglio sottolineare,
in sostanza, che
ogni qualvolta c’è
un servizio di ordine
pubblico su quello
scenario insistono al-
meno quattro prota-
gonisti il cui com-
portamento incide
direttamente sulla
buona e pacifica riu-
scita dell’evento. Ol-
tre ai poliziotti, infat-
ti, vi sono gli orga-
nizzatori, i parteci-
panti e i soliti profes-
sionisti del disordi-
ne checercano di uti-
lizzare ogni occasio-
ne per dare sfogo al-

la loro criminale vo-
glia di attaccare e di-
struggere ogni ordi-
ne costituito. In que-
sto contesto è evi-
dente che pur essen-
doci poliziotti prepa-
rati e con senso di re-
sponsabilità ed equi-
librio, nonostante
gli organizzatori os-
servino le prescrizio-
ni previste e che i
partecipanti siano
tutte persone pacifi-
che ma non in grado
di evitare l’intromet-
tersi di gruppi orga-
nizzati che dall’in-
ternodeimanifestan-

ti creano disordine e
procurano danni
all’incolumità pub-
blica, ecco che il ri-
sultato finale, mal-
grado il grande sfor-
zo di tre dei quattro
soggetti protagoni-
sti, sarà caratterizza-
to da interventi da
parte delle forze di
polizia che sono ne-
cessari per tutelare
l’ordine e la sicurez-
za pubblica.
Poiché dal quadro
appena delineato ap-
pare di tutta eviden-
za la difficoltà a far
sì che imprevisti co-
mequelloappenade-
scritto, difficilmen-
te si possono evita-
re, come Siulp abbia-
mopuntato sulla pro-
fessionalizzazione e
sulla preparazione
di tutti quelli che so-
nochiamati a svolge-
re questi servizi pro-
prioper ridurre al mi-
nimo i rischi garan-
tendo nel contempo
il diritto a manifesta-
rema anche chiquel-
la protesta non la
condivide.
In sostanza quello
che voglio sottoline-
are è che il faro che
guida l’operato dei
poliziotti nei servizi
di ordine e sicurezza
pubblica è il dover
garantire un bino-
mio che per noi è in-
scindibile e cioè: si-
curezza e libertà.
Perché siamo con-

vinti che questi due
valori, seppur appa-
rentemente in antite-
si tra di loro, sono
due elementi che de-
vono essere mante-
nuti costantemente
in equilibrio se vo-
gliamo definirci un
Paese civile, demo-
cratico, sicuro ma
anche libero.
Voglio chiudere con
un appello che riten-
go indispensabile af-
finché la bilancia
della giustizia socia-
le, sui due piatti del-
laquale sono poggia-
ti la sicurezza e la li-
bertà, non penda
mai a favore del-
l’uno o dell’altro va-
lore, ma resti sem-
pre in equilibrio e
cioè che i cittadini
comprendano la deli-
catezza del nostro
ruolo e ci aiutino, co-
me accade per esem-
pio per le manifesta-
zioni organizzate
dai grandi soggetti
sociali, quali i sinda-
cati, ad evitare che
nessuno si intromet-
ta in quel gioco deli-
cato ma indispensa-
bile perché ognuno,
nel rispetto della leg-
gee degli altri indivi-
dui, possa continua-
re a manifestare il
proprio dissenso
ogni qualvolta lo ri-
tenga.
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Segretario generale
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