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Dum  Romae  consulitur  Saguntum  expugnatur.  Ma  i  pochi

abitanti  di  Elva,  piccolo  paese  della  Val  Maira  nelle  terre  alte

occitane  del  Cuneese,  si  sentono  più  come  i  galli  assediati  nel

villaggio  di  Asterix.  E  quando,  il  17  dicembre,  una  frana  ha

bloccato  la  strada  del  vallone  che  conduce  al  paese,  la

sensazione  dell'assedio  è  stata  ancora  più  forte.  Tavolo  di

discussione  con  la  Regione,  il  governo,  la  Provincia.  E  nessun

intervento.

Mancano  i  soldi,  bisogna  studiare  la  frana,  valutare  il  tipo  di  intervento,  predisporre  un

bando,  cercare  fondi  che  non  ci  sono.  Perché  i  finanziamenti,  quelli  europei,  arrivano  per

sistemare  la  piazza  di  Elva,  ma  mancano  per  la  strada  che  porta  al  paese.

Così,  di  fronte  ai  tempi  eterni  della  burocrazia,  qualcuno  nel  vallone  decide  che  è  meglio

far  da  soli.  E  pochi  giorni  fa  frana  è  “scomparsa”.  Senza  alcun  intervento  pubblico,  senza

alcuna  comunicazione.  Sin  dall'epoca  medievale  gli  abitanti  delle  valli  erano  abituati  a

mettere  a  disposizione  un  uomo  per  famiglia  quando  si  trattava  di  realizzare  qualche  opera

di  interesse  comune.  In  questo  caso  nessuno  si  assume  la  paternità  dell'intervento  che  ha

portato  a  liberare  la  strada  da  massi  grandi  come  automobili.  D’altronde,  l’architetto  Carlo

Ratti,  torinese  che  insegne  al  Mit  di  Boston,  per  illustrare  cosa  sia  una  smart  city  ha

recentemente  fatto  l'esempio  di  cittadini  che,  di  fronte  a  strade  ostruite  da  un  albero

abbattuto  da  un  temporale,  si  accordano  ed  eliminano  l'ostacolo  prima  ancora

dell'intervento  dei  responsabili  pubblici.  A  Elva  non  sanno  di  essere  un  paese  “smart”,  ma

la  frana  l'hanno  eliminata  lo  stesso.

E  di  fronte  alle  proteste  delle  istituzioni  locali  –  secondo  le  quali  occorreva  aver  pazienza

ed  aspettare  che  si  trovassero  i  soldi  e  si  affidassero  gli  appalti  –  gli  abitanti  del  “villaggio

di  Asterix”  hanno  ironicamente  scaricato  la  responsabilità  su  Obelix  o  su  Babbo  Natale  che

doveva  portare  i  regali  ai  bambini  del  paese.  L’ironia  non  è  stata  apprezzata  e  la  Provincia

ha  chiuso  la  strada  al  traffico,  con  un  immancabile  cartello  circondato  dalle  tracce  degli

pneumatici  di  chi  continua  ad  utilizzare  la  strada.  Anche  perché  se  mancano  i  soldi  per

interventi  rapidi,  è  difficile  che  si  trovino  per  piazzare  una  pattuglia  di  controllori  fissi

davanti  al  cartello  di  divieto  che  pare  diventare  l'emblema  di  uno  scontro  tra  monte  e

piano  che  diventa  sempre  più  aspro.  E  non  soltanto  nelle  vallate  cuneesi.

A  Susa  (Torino)  la  protesta  riguarda  la  penalizzazione  del  locale  ospedale,  proprio  nella

cittadina  che  avrebbe  dovuto  beneficiare  maggiormente  delle  compensazioni  per  la

realizzazione  dell'alta  velocità  ferroviaria.

Qualcosa,  comunque,  si  muove  anche  in  senso  opposto,  in  direzione  di  un  dialogo  e  di  una

collaborazione.  Proprio  oggi  si  incontrano  i  promotori  di  un  progetto  per  creare

un'Accademia  delle  Alte  Terre  che  porti  didattica  e  ricerca  in  montagna.  Non  soltanto  per
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favorire  turismo  ed  agricoltura,  ma  per  restituire  alle  terre  alte  la  preparazione  e  le

opportunità  di  sviluppo  in  vari  settori,  dall'ingegneria  al  comparto  energetico,  dalla

comunicazione  a  tutte  le  attività  tradizionali  della  montagna  ma  concepite  pensando  allo

sviluppo.  Tra  i  partecipanti  i  docenti  dell’Università  e  del  Politecnico,  il  presidente  del

Collegio  Carlo  Alberto,  Pietro  Terna,  esponenti  della  Coldiretti.  Tutti  convinti  che  la

montagna  sia  un  ambiente  vivo  e  vitale  sotto  ogni  aspetto,  compresi  quelli  culturali.  Basti

pensare  al  successo  di  gruppi  musicali  come  Lou  Dalfin,  che  hanno  dato  vita  ad  una  scuola

di  artisti  occitani  sempre  più  apprezzati,  o  a  cantanti  come  Valeria  Tron  che,  utilizzando  il

patois,  ha  trasferito  in  versi  e  musica  i  sentimenti  delle  vallate  alpine  del  Torinese.
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