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tipi italiani
PAOLO BASAGLIA

Iscritto al Pd, ha lanciato
il Comitato Sì Tav insieme
a un informatico di destra
Già 3.300 adesioni, ma
anche moltissime minacce

dal cavalcare la causa dei No Tav».
I quali temono che i lavori per l’alta
velocità diventino per le cosche mafioseciòche il formaggio è per itopi.
«Glisvizzerihannoinvestito24miliardi
di euro per i trafori del Gottardo e del
Lötschberg.C’èlamafiaanchenelCanton Ticino? Allora dovremmo evitare
l’ammodernamentodellaSalerno-ReggioCalabriaperscongiurareinfiltrazioni della camorra e della ’ndrangheta.
di Stefano Lorenzetto
Perché non spiegano invece che la Tav
rappresenta un’occasione d’impiego
è un solo
per2.000valsusini?Nonacasononvenmodo per
gonoincendiatiimezzidellaCmcdiRaspiegare
venna,lacoopchesta realizzandoilcul’impresa
nicolo esplorativo della Maddalena.
nella quale Paolo
No, si bruciano quelli delle piccole imBasaglia s’è lanciapreselocali,comelaItalcogediSusadei
to: il cognome.
fratelli Lazzaro, per impedire alla gente
«Mia nonna sostedi accorgersi che quest’opera pubblica
neva che eravamo
dàlavoro allavallata».
parentiallalontanadellopsichiatrapasComespiegalavirulenzadeiNoTav?
sato alla storia per aver fatto chiudere i
«La Val di Susa è terra di eretici e ribelli
manicomi».Seglivabene,mav’èdadufindaitempidellacacciaallestreghe,zobitarne,luiresterà nellacronaca peresna di reclutamento per il movimento
sereriuscitoafaraprirequellocheingeranarchico,perlaguerrapartigianaepoi
gotecnicovienechiamatotunneldibaperLottacontinua, Primalinea, Brigate
sedelMoncenisio,primostepdell’operosse vecchie e nuove. L’estrema sinira pubblica più contestata di tutti i temstraindottrinalagenteconleleggende».
pi: l’Alta velocità Torino-Lione. ImpreQuali,per esempio?
sa indubbiamente da pazzi, la sua, per«I pericoli derivanti dalla presenza di
ché significa fronteggiare un’agguerriamianto e uranio nelle rocce dove sarà
FERROVIE Paolo Basaglia e la mappa dell’impatto ambientale della Tav. Ha ereditato la passione dal nonno macchinista [Maurizio Don]
tissimatribù,comenonsene vedevano
apertoiltunnel.Aparte cheperlegalleinazionedaimotidiReggioCalabriadel
riemodernesiusailTbm,tunnelboring
1970:iNoTavdellaValdiSusa,lecuipromachine, una fresa meccanica che lava
testecontrolanuovalineaferroviariaad
la roccia sminuzzata impedendo la dialtavelocitàdi235chilometri fra Italiae
spersione delle polveri, non capisco
Franciasonostateaccompagnatedaun
una cosa: in Val di Susa per convogliare
crescendo di attentati, intimidazioni,
leacquedellaDoraRipariaversolacenscontri con le forze dell’ordine, aggrestraleelettricadiPontVentoux,unadelle
sioni,blocchistradali,occupazionieboipiù grandi d’Italia, è stato costruito un
cottaggi, bollati come segnali eversivi
lunghissimotunnel.Nessunos’èlamendaGianCarlo Caselli, finoa tresettimatatoperl’amiantoel’uranio.Edèlastesne fa capo della Procura di Torino.
samontagna.IdemperilraddoppiodelSi chiama - ecco la coraggiosa follia lacannadelFrejus,incorsodiesecuzioComitato Sì Tav. Per ora è soltanto una
ne:13chilometridiscavo.Nonvolauna
pagina su Facebook, anche se in breve
mosca.Ed è lastessa montagna».
tempohagiàraccoltooltre3.300adesioChi guida i NoTav?
ni.Adaprirla,insiemeconBasaglia,èsta«Alberto Perino, ex bancario sindacalito Ivan Possekel, tecnico informatico. «Nessuno.Néparenti,nécasedivacan- cimetteràil40%.Ergo,laspesascendea «Secondomesenerendonocontoecco- sta della Cisl, indagato per istigazione a
Abitano a Torino. Iscritto al Partito de- za.Intuttalamiavitasonostatosoltanto 4,92miliardi,dicui2,85acaricodell’Ita- me.Mahannotuttol’interessearitarda- delinquere. Ma l’area più pericolosa è
mocraticoilprimo,irriducibiledidestra duevolte in gita a Bardonecchia».
lia.Suddivisainundecennio,fanno285 re i lavori il piùpossibile».
quellaanarchicavicinaalcentrosociale
il secondo, «credo che simpatizzi per
Alloraperché sene occupa?
milionil’anno.UnacifrarisibileperilbiA chescopo?
AskatasunadiTorinoeaSpintadalbass
FrancescoStorace»,informaBasaglia,e «Per reazione. Sono un tipo sanguigno, lanciodelloStato,chenel2013contem- «La maggior parte del traffico Italia- diAvigliana.Planolacondanna,Perino
anche questa è un’alchimia da matti, abituatoadagired’impulso.Digitavosu plavaspese per527 miliardi».
Francia attualmente avviene su gom- sichiamafuoridicendocheinValdiSuperché significa marciare divisi su tutto Internetlastringa“TavTorino-Lione”e
Perchéil tunnel s’ha dafare?
ma, lungo la A32 Torino-Bardonecchia sa“ognunoèleader disestesso”.Alme-«litighiamoincontinuazionesulgover- miuscivanomigliaiadipagineconpare- «Perun’infinitàdimotivi.Lalineastori- e il traforo stradale del Frejus, con gravi noilPciavevailcoraggiodidefinireibrino, sull’immigrazione, sui diritti civili ri contrari. Mai nessuno a favore. Idem ca è contorta. I raggi di curvatura sono ripercussioni,fral’altro,sullasaluteam- gatistirossi“compagnichesbagliano”».
degliomosessuali»-percolpireunitisul- sullagrandestampa:spaziosoloalletesi strettissimi,conattritovolventeelevatis- bientale, visto che Tir e auto, a differenDovelotrovanoiltempopermanifel’unico bersaglio che sta a cuore a en- deiNoTav.Chepoi,piùcheditesi,sitrat- simo e pendenze del 35 per mille che si za dei treni, inquinano. La Tav provostareincontinuazione,bloccareautrambi:il trenoad alta velocità.
ta di fuffa. Le loro 150 ragioni contro la traduconoinscarsaefficienzaenergeti- cherà un danno irreparabile alla Sitaf
tostradee cantieri, fare a botte?
Èquestalacompetenza cheBasaglia, Torino-Lione per un esperto di ferrovie ca, tant’è che i treni merci richiedono (Società italiana per il traforo autostra- «Gli anarchici non hanno grandi occunatoaSanremonel1965,laureatoinin- sipossonocondensarein10.Lealtre140 due motrici in trazione e una in spinta. daledel Frejus,ndr),ilcui girod’affari in pazioni.MoltisonofiglidipapàchegiogegneriaelettronicaalPolitecnicodiTo- sono ripetizioni, fumo negli occhi. Così Conilnuovotunneliconvogliconsume- prospettivaèdestinatoasgonfiarsi.Ora cano alla guerriglia urbana. Io, con una
rino, ha portato in dote al Comitato Sì mi sono accollato il dovere civile di fare rannoil 90 percento in meno».
si deve sapere che molti No Tav lavora- moglieeunafigliadi4annidamanteneTav: una preparazione fuori dal comu- chiarezza. Pensavo che l’informazione
Ècosìdispendiosoancheiltrasporto noallaA32osonotitolaridicooperative re,non potrei permettermelo».
ne in materia ferroviaria, tanto più sor- spettassea voi giornalisti».
deicristiani?
cheprestanoservizi all’autostrada, dalDicono che non cederanno mai, neprendentesesiconsiderachehastudiaInfattisono qua.
«Certo.IlTgvperParigichepartedaMi- lo sgombero della neve ai mezzispargianchea costo della morte.
toall’IstitutonauticodiImperia.«Maho «Èilprimochesifavivo,dal2011aoggi». lano viaggia come un treno normale fi- sale contro il gelo fino alla cura delle «Misembraunaboutade.Peròilrischio
avuto un nonno, Bruno
Chiariamoqualèlama- noaTorino,perchélalineaadaltaveloci- aiuole spartitraffico e delcheprimaopoiciscappiil
mortoèpiuttostoconcreBasaglia,originariodiBoteriadel contendere.
tà non è stata ancora omologata. Idem learee disosta».
to».
logna,cheperpiùdi40an«Un nuovo tunnel a dop- da Torino a Lione, dove i binari per la
Interessante.
Non ha paura che venni ha fatto il macchinista
pia canna, lungo 54 chilo- Tav ancora non ci sono. Con un’aggra- «Lo stesso Sandro Plano,
gano non dico a uccidelleFssulletratteditutta
metri,daSusaaSaintJean vante: nel tratto Bussoleno-Saint Jean presidentedellaComuniderla,maalmenoapiclapenisola»,spiega,«eun
deMaurienne,dacostrui- deMauriennenonpuòsuperarei70chi- tàmontanadellaValdiSuchiarla?
padre geometra, Ivo, che
reentroil2025.Almomen- lometri orari. Il che porta i tempi di per- sa,leader dei sindaci con«A volte sì. L’ho messo in
mi ha attaccato la passio- AMIANTO E URANIO tosonocominciatisoltan- correnza sulla tratta Torino-Lione a 3,5 trariallaTav,lavoravaalla VAL DI SUSA
conto.Intantomisonoasne per i treni. Quand’ero È la stessa montagna to i lavori per le gallerie di ore,contro1,5oredellaTav.Preistoria». Sitaf. Niente di male, per È una terra di eretici,
sicuratocontrogliattivanbambino, abbiamo coservizio che serviranno
Quantisono i No Tav?
carità, non dubito della
dalici».
struito insieme un plasti- dov’è in corso lo scavo per ventilare il tunnel fer- «Unaristrettaminoranza,siapurechias- sua onestà personale. Pe- anarchici e terroristi
Minaccene ha avute?
co enorme con i modelli- per allargare il Frejus: roviarioeperconsentireil sosa.Lamaggioranzasilenziosaèforma- ròcihannofattoduemar- Prima o poi finisce
«Via Internet e per posta
niinscalazerodellaRivapassaggio di operai e soc- tadaSìTavchesiguardanobenedaldi- ronicosìsulconflittod’inrossi, fra i più grandi, che nessuno vede pericoli corritori.Dopodichébiso- chiararlo per paura. A Susa è stata fatta teressidiSilvioBerlusconi che ci scappa il morto elettronica».
Diche tipo?
nellamiacameralasciava
gneràcostruirelanuovali- di recente una petizione per esprimere e nessuno si accorge di
lo spazio solo per il letto». Della forma- neaadaltavelocitàdaSusaaTorinoeda solidarietàalleforzedell’ordine:sisono questo, cheè grandecome una casa?». «“Smettila,sappiamochisei,veniamoa
trovarti,tispacchiamolafaccia”.UnNo
zione giovanile sul Mar Ligure rimane SaintJeandeMaurienneaLione.Tempi raccolteoltre1.000firme.Manons’èpoLavorava alla Sitaf. Ogginon più.
una traccia nell’attuale professione: previsti: altri 15 anni. Quindi la Tav non tuto dire che erano pro Tav, altrimenti i «D’accordo, ma direttore di esercizio Tav mi ha scritto: “Guarda che conosco
commerciante di acquari e pesci tropi- saràpronta prima del 2040».
sottoscrittorisarebbero statilinciati».
dellaA32loèstatofinoal2011,micanel quellidellaGuardiadifinanza,avraidisicali a Torino. In passato ha lavorato coCosti?
L’alternativaper i No Tav qual è?
secolo scorso, e persino La Repubblica curo qualcosa da nascondere”».
Ecco,dirannocheleieilComitatoSì
meingegnereinun’aziendatelematica. «L’intera opera, tunnel incluso, 22 mi- «Nonsonoancorariuscitoacapirlo.So- hadovutoricordarglichenemmenoneTav sieteprezzolati da qualcuno.
A rafforzare in Basaglia la vocazione liardidieuro.Laspesadi8,2miliardiper stengonochelaTavsarebbesottoutiliz- gliannidiVittorioVallettas’eravistoun
infantile per le ferrovie ha contribuito la parte internazionale, cioè per il tun- zataperchéiltrafficoferroviariosullaTo- dirigente della Fiat diventare sindaco «Lodimostrino.Vivodelmiolavoro,che
uneventotopico:lasuapartecipazione, nel,saràsopportataal58%dall’Italiaeal rino-Lione è in continua diminuzione. di Torino. Non credo che alla Sitaf di- scarseggia, perché con la crisi la gente
il 27 settembre 1981, al primo viaggio 42%dalla Francia».
Ma non specificano che i treni merci spiacesseavereunpropriodipendente pensaalla propria pancia, più che a nudel Tgv francese, acronimo di «train à
Perchéi francesi spendono meno?
snobbanolalineastoricaperchéèobso- allaguidadellaComunitàmontana,al- trireipescinegliacquari.Mifaccianopugrande vitesse», progenitore dei nostri «Una compensazione necessaria. Il re- leta a tal punto da rendere più conve- leato con chi si oppone alla ferrovia a re un accertamento. Sul conto corrente
Frecciarossa e Italo, che inaugurò l’era stodellatrattaalorocarico,dallafinedel niente i trasporti verso la Francia attra- tutto vantaggio dell’autostrada su cui intestatoameeamiamadrescoprirandell’altavelocitàinEuropa,«120minuti tunnelaLione,èdi100chilometri,men- verso la galleria ferroviaria del San Got- marciano i Tir. Plano milita come me nosolocheilfidodi36.000euro,garantiper coprire la tratta Lione-Parigi, 450 trela nostra ne misurala metà».
tardoche passa dalla Svizzera».
nel Pd, è un amico, queste cose gliele toda titoli di Stato,è vicino alrosso».
chilometri,lanciatiai260orari:mipareComunque8,2 miliardisono tanti.
È dal 1995 che combattono. Non si ho dette in faccia. Ripeto: sono certo
(685.Continua)
va di sognare».
«I No Tav parlano di spesa faraonica.
rendonocontocheidueStatinonce- della sua probità. Ma ragioni di opporHaqualche interesse in Val diSusa? Facciamo due conti. L’Unione europea
derannomai alle loro pretese?
tunitàdovrebberoindurloadastenersi
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

C’

L’ingegnere che smonta
tutte le bugie dei No Tav
«Molti manifestanti lavorano per la A32, penalizzata dai treni ad alta velocità
Spesa faraonica? Ridicolo: il tunnel costerà allo Stato 285 milioni per 10 anni»
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