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UN APPELLO per un ripensamento 
del progetto di nuova linea ferroviaria 
Torino-Lione è stato inviato al 
presidente del Consiglio Mario Monti 
redatto da Sergio Ulgiati, Università 
Parthenope di Napoli, Ivan Cicconi, 
Esperto di infrastrutture e appalti 
pubblici, Luca Mercalli, Società 
Meteorologica Italiana, Marco Ponti, 
Politecnico di Milano. Lo hanno � rmato 
360 professori universitari, ricercatori e 
professionisti convinti che il problema 
della nuova linea ferroviaria ad alta 
capacità Torino-Lione rappresenta «per 
noi, docenti, ricercatori e professionisti, 
una questione di metodo e di merito 
sulla quale non è più possibile 
soprassedere, nell’interesse del Paese».

E proseguono a� ermando che 
sentono come un dovere ria� ermare 
che il progetto della Torino-Lione, 
inspiegabilmente de� nito “strategico”, 
non si giusti� ca dal punto di vista 
della domanda di trasporto merci e 
passeggeri, non presenta prospettive 
di convenienza economica né per 
il territorio attraversato né per i 
territori limitro�  né per il Paese, non 
garantisce in alcun modo il ritorno alle 
casse pubbliche degli ingenti capitali 
investiti (anche per la mancanza di 
un qualsivoglia piano � nanziario). I 
professori chiedono anche di rimuovere 
le misure di sorveglianza militare.

L’ACCORDO sottoscritto da 
Francia e Italia a Roma, il 30 
gennaio, non è propriamente l’atto 
fi nale che dà il via libero defi niti-
vo alla Torino-Lione. Nei cavilli 
elaborati da due diplomazie navi-
gate, quali sono quella italiana e, 
soprattutto, quella francese, si può 
leggere ancora molta incertezza. 
Intanto, l’accordo (che è “addi-
zionale” a quello del 29 gennaio 
del 2001) rimanda, in buona parte, 
alla disponibilità dei fondi europei. 
Inoltre, i due governi hanno prefe-
rito non sbilanciarsi sull’ammon-
tare di questi fondi comunitari che, 
invece, da mesi vengono dati per 
scontati e quantifi cati nel 40 per 
cento dei costi.

All’articolo 1, si dice che l’ac-
cordo «non ha come oggetto di per-
mettere l’avvio dei lavori defi nitivi 
della parte comune italofrancese», 
perché i lavori richiederanno «un 
protocollo addizionale separato, 
tenendo conto, in particolare, 
della partecipazione definitiva 
dell’Unione europea». 

E poi, all’articolo 16: «La dispo-
nibilità del fi nanziamento sarà una 
condizione preliminare per l’avvio 
dei lavori delle varie fasi della 
“parte comune italofrancese” della 
“sezione internazionale”. Le parti 
si rivolgeranno all’Unione europea 
per ottenere una sovvenzione pari 
al tasso massimo possibile per 
questo tipo di opera». Vale a dire 
che, nonostante l’interesse dei due 
Stati, se non ci saranno i relativi 
fi nanziamenti europei, il Tav non 
si farà.

Due distinti passaggi che lascia-
no trasparire una forte incertezza 
sulla futura disponibilità dei fondi 
europei, che, per ora, sono stan-
ziati solo per la progettazione, e 
fi no al 2013. Tra, l’altro, proprio 
questo accordo era la condizio-
ne senza il quale l’Europa non 
avrebbe continuato ad erogare i 
fi nanziamenti.

Nello stesso testo è poi con-
tenuto il presupposto per fare 
pagare all’Europa una percentuale 
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FORTINO CHIOMONTE

Perfi no i Lince dell’Onu nel sito militare. I grillini: «Missione di ‘pace’ in val Susa?»
CHIOMONTE - Da qualche giorno, nel 

fortino della Maddalena trasformato in “sito 
strategico di interesse nazionale”, sono com-
parsi anche alcuni mezzi militari Lince con il 

contrassegno “UN” delle Nazioni unite. Gli 
stessi utilizzati dai caschi blu nelle missioni 
di pace all’estero, come quella italiana in Li-
bano. Una presenza che inevitabilmente evoca 

scenari bellici e 
che non poteva 
ce r to  pas sa re 
inosservata agli 
occhi di chi sta 
dall’altra parte 
delle recinzioni. 
Sul sito www.
notav.info i Lin-
ce bianchi sono 
già stati salutati 
come «Venti di 
guerra in Clarea». 
Mercoledì anche 
il gruppo consi-
liare regionale 
del Movimento 5 
Stelle ha voluto 
denunciare pub-
blicamente quel-
la che da molti No 

Tav viene considerata una forzatura, se non 
una vera e propria provocazione.

In un comunicato stampa dall’eloquente 
titolo “Missione di “pace” in val Susa?”, il 
consigliere regionale grillino Davide Bono 
evidenzia che «da qualche giorno in quel di 
Chiomonte, all’interno del “recinto/fortino”, 
è presente un mezzo militare delle truppe in-
terforze. Non ci sembra di aver avuto notizia 
dell’avvio di una missione internazionale di 
pacifi cazione delle popolazioni valsusine. Al 
netto degli avvenimenti che da mesi stanno av-
venendo nei boschi vicini al Clarea, riteniamo 
questo un segnale gravissimo di come si stia 
gestendo la “normalizzazione” valsusina». 
Ieri, tra l’altro, è arrivata in valle di Susa la 
delegazione di europarlamentari composta 
da Sonia Alfano, Eva Lichtenberger, Gianni 
Vattimo e Sabine Wils, che ieri sera al teatro 
“Don Bunino” di Bussoleno ha incontrato la 
popolazione valsusina. Bono ricorda come la 
delegazione sia in valle anche «per sincerarsi 
della gestione all’interno della legalità delle 
opere propedeutiche al cantiere».

M.G.

anche su quelle che diventano le 
ex “tratte nazionali” della Nuova 
Torino-Lione. Se nel 2001 la tratta 
internazionale andava da Saint 
Jean de Maurienne ai paraggi di 
Bussoleno (si parlava di Bruzolo), 
ora, la “sezione internazionale” è 
estesa praticamente a tutta la linea: 
da Saint Didier de La Tour (tra Lio-
ne e Chambery) al Nodo di Torino. 
Questa è poi divisa in tre parti, che 
potrebbero coincidere con le fasi 
costruttive. Sono: la parte france-
se (da Saint Didier de La Tour a 
Montmélian); la “parte comune” 
italofrancese, tra Montmélian a 
Chiusa S.Michele; la parte italiana 
(da Chiusa S.Michele al Nodo di 
Torino). All’interno della “parte 
comune” è individuata quella che 
ora è ufficialmente la “sezione 
transfrontaliera”, da Saint Jean 
de Maurienne alla zona tra Susa 
e Bussoleno dove è compreso il 

tunnel di base da 57 chilometri. 
Come previsto, la realizzazione 

della “parte comune” sarà divisa 
in due diverse «fasi funzionali». 
In una prima fase, che è quella og-
getto dell’accordo, sarà realizzata 
solo la sezione transfrontaliera 
insieme ai raccordi con la linea 
storica a Susa-Bussoleno e a Saint 
Jean. In aggiunta a questi lavori, 
nello stesso testo, è prevista la 
realizzazione, da parte di Rfi , di 
«lavori di miglioramento della 
capacità sulla linea storica tra 
Avigliana e Bussoleno». Dopo 
la sezione transfrontaliera, per il 
resto, sarà necessario un nuovo 
accordo. «La consistenza delle fasi 
successive - è scritto - sarà defi nita 
dalle parti nell’ambito di accordi 
ulteriori».

All’articolo 6 sono citate espres-
samente le «misure di accompa-
gnamento dei cantieri», che, in 

Francia, dovranno applicare la Dé-
marche grand chantier, mentre, in 
Italia, dovranno applicare la legge 
della Regione Piemonte su cantieri 
e territorio, che in questo modo vie-
ne riconosciuta uffi cialmente. An-
che in questo caso, l’inserimento 
delle misure di accompagnamento, 
se interpretato come organico al 
progetto, potrebbe aprire le porte 
a una futura richiesta di fi nanzia-
mento europeo. 

Sulla ripartizione dei costi tra 
i due Stati, l’accordo conferma 
il testo del 2001 che prevede una 
ripartizione dei fi nanziamenti «in 
parti uguali tra i due paesi». Ma «in 
via del tutto eccezionale, i sovra-
costi derivati dal cambiamento del 
tracciato in Italia saranno sostenuti 
totalmente dalla parte italiana, che 
benefi cerà della globalità del re-
lativo fi nanziamento europeo per 
coprire: i costi per la revisione del 

progetto preliminare e defi nitivo 
dell’opera; i costi per la realizza-
zione del cunicolo geognostico 
della Maddalena; i costi per la rea-
lizzazione dei sondaggi in Italia. 
Questi costi sono quantifi cati come 
da bilancio di Ltf del 2010.

Sempre sulla ripartizione dei 
costi viene sancito che «sottratto 
il contributo europeo e la parte 
fi nanziata dai pedaggi versati dalle 
imprese ferroviarie, per i costi di 
prima fase (e, dunque, solo per 
quelli, ndr) la chiave di ripartizione 
scelta è del 57,9 per cento per la 
parte italiana e del 42,1 per cento 
per la parte francese, nei limiti del 
costo stimato nel progetto defi niti-
vo, certifi cato da un terzo esterno. 
Oltre questo importo certifi cato, 
i costi saranno ripartiti al 50 e 
50 tra la parte italiana e la parte 
francese».

E, sempre sui costi, spunta la ci-

fra di 81 milioni di euro per realiz-
zare quei lavori di miglioramento 
della linea storica da Avigliana a 
Bussoleno che dovranno essere 
realizzati da Rfi . Questo fi nanzia-
mento, infatti, fa parte del costo 
della realizzazione di prima fase, 
ma «gli eventuali sovracosti - non 
si fi dano i francesi - saranno total-
mente a carico della parte italiana». 
C’è da dire che l’esistenza stessa di 
un progetto di miglioramento della 
capacità della linea tra Avigliana 
e Bussoleno era sconosciuto ai 
più. Soprattutto a molti sindaci 
della valle. Un progetto che, con 
la “seconda fase” rimandata a un 
nuovo accordo bilaterale, sa tanto 
di opera defi nitiva.

Le opere realizzate nella sezione 
transfrontaliera diventeranno di 
proprietà del “promotore pubbli-
co” cioè della nuova Ltf, che potrà 
gestirle direttamente o affidarle 
in gestione. Su come l’opera sarà 
ripagata, l’accordo esprime solo un 
auspicio. E cioè che i «principi di 
tariffazione della linea ferroviaria 
tengano conto, per ogni sezione, 
dell’utilità che le imprese ferrovia-
rie potranno trarre dalla loro rea-
lizzazione», anche per aumentare 
la capacità di autofi nanziamento 
delle diverse opere. 

In previsione del massimo utiliz-
zo della futura Torino-Lione, Italia 
e Francia si impegnano a realizzare 
quella «politica di trasferimento 
modale», mai davvero messa in 
pratica, rilanciando la vecchia 
idea del pedaggio ambientale per 
i mezzi pesanti e cioè attuare la 
«regolazione della circolazione 
delle merci su strada, utilizzando 
gli strumenti tariffari o normativi 
appropriati, nel rispetto della legi-
slazione europea» ma solo quando 
sarà disponibile «un’adeguata 
capacità ferroviaria».

La gestione della linea storica 
del Frejus sarà affi data al nuovo 
Promotore pubblico, cioè alla nuo-
va Ltf. Questo avverrà non prima di 
due anni, e dopo la revisione della 
convenzione tra i due stati del 1951 
relativa alle stazioni internazionali 
di Ventimiglia e Modane.

CONCERTO DI SOLIDARIETÀ

Protesta in carcere, No Tav trasferiti
TOBIA Imperato e Luca Cientanni, 
due degli attivisti del movimento No 
Tav arrestati nelle settimane scorse, 
sono stati trasferiti dal carcere di Torino 
rispettivamente a quelli di Cuneo e 
Ivrea. Il provvedimento è arrivato dopo 
la protesta messa in atto martedì sera al 
termine dell’ora d’aria, quando durante 
un concerto di solidarietà che si stava 
svolgendo fuori, alcuni detenuti No Tav 
si erano rifi utati di fare ingresso nelle 
loro celle. La vicenda era stata segnalata 
dal direttore del penitenziario, Pietro 
Buffa, alla Prefettura e alla Questura, 
mentre il sindacato autonomo di polizia 
penitenziaria Osapp aveva chiesto che 
i detenuti No Tav fossero distribuiti tra 
diversi penitenziari per evitare ulteriori 
tensioni. Lo stesso Imperato e Giorgio 
Rossetto avevano diffuso su alcuni 
siti internet una lettera che spiegava 
le ragioni della protesta di martedì, 
motivandola con “le pesanti condizioni 
di agibilità interna del carcere delle 
Vallette”.
Intanto, arrivano le prime decisioni 
del tribunale del riesame. In carcere 
restano, appunto, Luca Cientanni e 
Giorgio Rossetto, 38 e 50 anni, attivisti 
di Askatasuna. Ai domiciliari sono 
stati messi Federico Guido, 49 anni, a 
Robassomero, e Zeno Rocca, 21 anni, 

in provincia di Verona. I giudici hanno 
confermato l’esistenza dei gravi indizi 
raccolti da Procura e polizia a carico 
degli arrestati, affermando che gli scontri 
sono il prodotto di “manifestazioni di 
devastante aggressività” da parte 
di alcuni dimostranti. Gli arresti 
domiciliari concessi ai due giovani 
sono motivate dal fatto che, a differenza 
degli attivisti di Askatasuna, si ritiene 
che, anche alla luce del tempo trascorso 
dagli incidenti, dopo la permanenza in 
carcere le loro “spinte criminogene” si 
siano affi evolite.
Nella lettera per spiegare la protesta, 
in questi giorni in cui il carcere 
delle Vallette lamenta problemi di 
riscaldamento, Rossetto e Imperato 
avevano denunciato la sottrazione di 
“ore d’aria” limitate alla sola possibilità 
di poter entrare in celle di altri detenuti 
per socializzare. I due attivisti si sono 
così piazzati nel corridoio rifi utando 
la limitazione che non prevedeva la 
permanenza in spazi comuni. Ricevuti 
dal direttore hanno presentato alcune 
richieste a nome di tutti i detenuti. 
Poi, il trasferimento. Per le istituzioni 
carcerarie, questi reclusi sono i primi 
“politici” dopo tanto tempo di distanza 
dalla fi ne delle condanne degli anni di 
piombo.

360 professori, lettera a Monti 

«La To-Lione va ripensata»

COLDIRETTI AL PREFETTO

«La Maddalena ritorni accessibile»
IL PROSSIMO 16 febbraio la 

Coldiretti incontrerà il prefetto per 
chiedere la “normalizzazione” della 
viabilità nella zona della Maddalena. 
In realtà, si tratta di un primo incontro 
conoscitivo tra il rappresentante del 
governo e il nuovo presidente provin-
ciale dell’associazione, ma nel corso 
della riunione sarà appunto avanzata 
la richiesta per un tavolo che arrivi a 
modifi care i criteri di accesso all’area 
vitata di Chiomonte. «Ora che l’area del 
cantiere è classifi cata come “di interesse 
strategico” - commenta Sergio Barone, 
responsabile Coldiretti per la valle di 
Susa - E, visto che è stata reiterata, per 
l’ennesima volta, l’ordinanza prefettizia 
che blocca l’accesso a via dell’Avanà, 
vogliamo capire come garantire il nor-
male svolgimento dei lavori agricoli».

Intanto, la Coldiretti potrebbe non 
partecipare alla manifestazione No 
Tav del 25 febbraio. Lunedì sera, si è 
svolta una riunione, a Bussoleno, tra i 
responsabili delle sezioni valsusine e il 
presidente provinciale e non è stata presa 
una decisione. Ma Coldiretti non è più 
quella dei tempi di Gottero. La “linea 
Moncalvo” è la stessa di quella del suo 
predecessore Chiabrando. «Decide-
ranno i presidenti di sezione. Il primo 
compito della nostra organizzazione è 

difendere le aziende agricole - mette 
le mani avanti Moncalvo - Siamo in 
prima linea su questo fronte ma per 
rappresentare al meglio gli interessi dei 
nostri associati non possiamo assumere 
posizioni ideologiche Sì-No e trince-
rarci lì dietro. Ricordo solo che, se non 
avessimo accettato di sederci ai tavoli di 
confronto, non avremmo portato a casa 
la vendemmia in valle di Susa». 

«Mantenere un rapporto con le istitu-
zioni, a tutti i livelli - aggiunge Barone 
- sta pagando. Abbiamo chiesto un 
incontro al prefetto e dopo appena una 
settimana ci ha convocati. Per ora, 
possiamo dire che le relazioni sono più 
che corrette». «Se il dialogo si rompe, 
le manifestazioni torneremo a farle 
- continua Moncalvo - Per noi è chiaro 
che sarebbe meglio che quest’opera non 
si facesse. Ma, intanto, c’è da gestire il 
rapporto quotidiano con la situazione 
che si è creata in valle di Susa e c’è 
da capire quale sarà l’impatto sulle 
aziende agricole dei futuri cantieri». La 
Coldiretti sarebbe anche disposta a pro-
muovere la partecipazione delle aziende 
agricole locali ai lavori, come auspicano 
Virano e la Regione. «Siamo disposti a 
ragionarci, ma il vero problema, per ora 
è garantire ai coltivatori e agli allevatori 
la loro normale attività».
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