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EDITORIALE
di Alessio Civita

“I nomi sono suoni inerti, che non suscitano
alcuna immagine di vita, che piombano nel fondo della
coscienza materiale, morta, che non legano al passato,
che strappano, con un atto violentemente illogico, i legami
tradizionali tra l'Uomo e la Via.” Così annotava Antonio
Gramsci sulle pagine dell’”Avanti” di Torino, tra le strade
di una città infestata da denominazioni risorgimentali che
non sembravano appartenere a nessuno;
erano i primi anni del novecento.
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La redazione torinese di Scomodo cerca da
tempo di mettere in risalto realtà locali a volte
lontane dagli occhi, rispedite al margine della
città, come la casa circondariale Lorusso
Cutugno delle Vallette, o luoghi in stato di
abbandono, come il “mostro” a pochi passi dalla
Gran Madre, l’ex- Caserma La Marmora (già
Caserma Dogali), snodo cruciale della storia
della resistenza torinese.
L’attenzione è indirizzata a riconsegnare questi
luoghi all’immaginario cittadino, troppo spesso
ancora impigliato in un campanilismo ormai
esausto, per dare nuova vita e inediti
significati a queste realtà.
Tuttavia nel tessuto urbano convivono anche
spazi che rientrano a pieno titolo nella nostra
quotidianità, eppure ugualmente estranei,
collocati idealmente ai margini della nostra
memoria. E’ in quest’ottica che le redattrici e
i redattori di Scomodo Torino hanno provato
a ricostruire le tappe del colonialismo italiano
attraverso l’odonomastica locale,
la quale conserva ancora oggi, poco sopra le
nostre teste, numerose tracce di una vicenda
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quasi del tutto rimossa e che richiede di
approcciarsi con una rinnovata consapevolezza.
Con questo intento si è tentato di scuotere, di
nuovo con le parole di Gramsci, il “cimitero di
illustri ignoti” pietrificato sulle targhe delle strade,
analizzando tentativi di guerriglia odonomastica
compiuti in chiave anti-colonialista in diverse
città italiane. Ma da altre zone, oltre il ristretto
perimetro torinese, in Val Susa, tra paesi dove
non è raro che sulla targa di una qualsiasi “Via
Roma” si trovi subito sotto una ben più locale
“Rua d’Viera”, da tempo partono prospettive
di progresso alternative, dal basso. Grazie al
racconto di diversi attivisti, le voci del movimento
No-Tav permettono di ripercorrere l’identità e la
lotta che da più di vent’anni anima queste valli. Il
tentativo è quello di allontanarsi dalla narrazione
pigra su cui si attardano i media, impegnati a
ripetere espressioni ormai vuote come “black
bloc”, per valorizzare invece le istanze di più
ampio respiro portate avanti dalle comunità che
abitano la Valle, esigenze che vanno oltre l’Alta
Velocità.
Il confronto continuo con realtà attive e radicate
sul territorio è stato (ed è) parte indispensabile
della ricerca per restituire un quadro cittadino
e regionale più complesso. Il confronto con il
territorio, assieme alla discussione e alla ricerca,
sono gli strumenti con cui la Redazione di
Scomodo Torino vuole ridare “immagini di vita” a
nomi e a realtà che ci siamo abituati a ignorare
o, nella migliore delle ipotesi, a guardare distratti.
Per allontanarsi da dati e fatti svuotati di qualsiasi
significato è necessario dare corpo alla realtà torinese
nella sua specificità, per potersi finalmente riappropriare
della sua storia e dei suoi spazi, costruendo nuovi legami
con il passato, certo, ma soprattutto con il presente.
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In mancanza, ancora oggi, di una
normativa nazionale specifica,
il costante aumento del
numero dei giocatori d’azzardo
patologici ha spinto le Regioni
a intervenire per tutelare la
salute dei cittadini prevenendo e
contrastando il gioco d’azzardo
patologico. Per molto tempo,
infatti, la regolamentazione
del gioco d’azzardo è stata
considerata di competenza
esclusiva statale, rientrando
in materia di ordine pubblico
e sicurezza. Questo indirizzo
è stato superato in seguito
alla sentenza n. 300/2011 della
Corte Costituzionale e ribadito
con le sentenze n. 108/2017
e n. 27/2019 che hanno posto
in rilievo il tema della salute e
quindi hanno ritenuto legittimi
gli interventi regionali in materia.
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L italiano
L’irrefrenabile impulso di
scommettere il proprio
denaro e sperare che il
cavallo scelto vinca, che
la pallina si fermi sul “ventitrè rosso” o che esca un
“triplo sette” ha un nome
nell’ambito delle dipendenze patologiche: ludopatia. Non che passare
una serata al Casinò di
Montecarlo, o alle Videolottery del bar sotto casa
sia il male assoluto ma
se si percepisce una incapacità di resistere a
un impulso, o ad un desiderio impellente, o alla
tentazione di compiere
un’azione pericolosa per
sé e per gli altri e successivamente si avverte
una sensazione di eccitamento dopo aver compiuto l’azione, di piacere
e gratificazione, allora ci
si può trovare davanti a
una pericolosa dipenden-
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za. Tutti potenzialmente
sono dei “giocatori sociali”, motivati a giocare allo
scopo di socializzare o
per spirito di competizione e per i quali il costo
è contenuto. Tuttavia la
trappola del gambling è

insidiosa perché rischia
di colpire soggetti di ogni
genere, adolescenti e
adulti, compromettendo
le loro relazioni, i loro affetti e le loro finanze.
In Italia nel 2018 sono
stati giocati 106,8 miliardi
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di euro, dato in aumento
rispetto agli anni precedenti. Nel nostro paese
circa il 3% degli italiani
è affetto dall’incapacità
di contrastare l’impulso
ad effettuare scommesse o a giocare d’azzardo,
arrivando a trascurare
affetti, lavoro, studio e a
commettere azioni illegali
come furti o frodi. Imbrogli insomma, pur di soddisfare il proprio impulso.
Un’indagine pubblicata
nel 2018 (l’unica finora
disponibile fra le maglie
del sito del Ministero della Salute) dall’ISS ha appurato che Il 36,4% degli
italiani ha giocato d’azzardo almeno una volta
nei dodici mesi antecedenti l’intervista. Il gioco
d’azzardo ha interessato
quasi un uomo su due fra
il 2017 e il 2018, e una
donna su tre.
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Il 3%
degli italiani
è un giocatore
d’azzardo

%%

%
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La stessa indagine ha rilevato che fra gli studenti
in Italia, nella fascia 1417 anni, il 29,2% dichiara di aver praticato gioco
d’azzardo almeno una
volta nel 2017. Oltre un
milione e mezzo di italiani presenterebbero rischi
moderati di gioco patologico, dai più giovani (fra i
14 e 17 anni) agli over 65.
Un fattore da non sottovalutare sono i luoghi
di gioco: chi è affetto da
questa dipendenza tenderebbe a preferire luoghi lontani dalla propria
abitazione o dal luogo
di lavoro/studio per tutelare la propria privacy.
I villain della storia sono
le slot machine e le VLT
(Videolottery) con un volume di gioco pari a 48,6
miliardi di euro, i mazzi di
carte spingono gli italiani
a buttare circa 19,7 miliardi, mentre i bookmaker sportivi e le lotterie
hanno causato un esborso complessivo di circa
20 miliardi. A peggiorare
la situazione di rischio è
il gioco d’azzardo online
con 31,4 miliardi di euro
giocati nel 2018. Sembra chiara la responsabilità dello Stato per una
politica di apertura e di
concessione ai privati del
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settore, a fronte di una
tassazione che non ha
portato i guadagni sperati nelle casse pubbliche. Nel corso del 2020,
i ricavi fiscali per lo Stato
ammonterebbero a meno
di 7 miliardi di euro, 4,5
miliardi in meno rispetto
al 2019. L’Italia detiene
poi il primato europeo
per quanto concerne il
tasso di slot machine per
abitante: sono una ogni
151 cittadini, nettamente
di più rispetto a Spagna
(una ogni 245) e Germania (una ogni 261).
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Altro aspetto da
08
considerare, molto
complicato da
controllare, è il
gioco d’azzardo
illegale, un’economia
sommersa in mano alla
criminalità organizzata
che, secondo la Polizia
Postale, nel 2020
avrebbe fruttato oltre
20 miliardi di euro.

La legge n. 9/2016:

il dibattito Piemontese

Nel panorama
dell’ ordinamento
amministrativo
piemontese, parlando
di leggi regionali
sulla prevenzione
e sul contrasto al
gioco d’azzardo
patologico, viene
spesso citata la legge
n. 9/2016, approvata
quasi all’unanimità in
Regione Piemonte,
è frutto di un
ventennio durante
il quale il gioco
d’azzardo ha
vissuto una grande
espansione su tutto
il territorio nazionale;
nel 2016, infatti,
l’Italia figurava tra i
primi dieci paesi al
mondo con il mercato
da gioco d’azzardo
legale più esteso.
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Ultimamente si è aperto
un dibattito intorno a questa legge, in particolare
all'articolo cinque che
disciplina le distanze,
misurate in base al percorso pedonale più breve, imposte tra i luoghi di
gioco e quelli considerati
sensibili (almeno cinquecento metri nei comuni
con popolazione superiore a cinquemila abitanti
e almeno trecento metri
nei comuni con popolazione fino a cinquemila
abitanti). La normativa
opera con efficacia retroattiva e coinvolge quindi
tutte le licenze attive prima dell’entrata in vigore
della suddetta legge che
avranno a disposizione
un lasso di tempo stabilito per adeguarsi. Questo,
secondo alcuni, ha messo in crisi l’intero comparto. “Quando la legge
inizia il suo corso”, riferisce Maria Josè Fava,
referente
piemontese
di Libera intervistata da
Scomodo, “in alcune ta-

baccherie e in alcuni bar
vicini ai luoghi sensibili
iniziano a scomparire le
prime macchinette”. Tuttavia durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2019,
in un dibattito promosso
da Libera Piemonte e
aperto al pubblico, tra i
candidati alla presidenza della Regione, il candidato del centrodestra
Alberto Cirio, l’attuale
Presidente, ha ammesso la volontà di cambiare la legge n. 9/2016.
Contrariamente all’opinione politica del centrodestra, lo scorso 28 gennaio la giunta Cirio ha
presentato una relazione
sugli effetti della legge n.
9/2016 dalla quale, attraverso dati ed evidenze
scientifiche, emerge l’efficacia della norma che
ha determinato una forte
diminuzione delle perdite dei giocatori e dei volumi di gioco, dal 2016
al 2019 rispettivamente del 16% e dell’11%.
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Dai dati emerge inoltre
come il non utilizzo di slot
machine e videolottery
non sia stato compensato, se non in minima
parte, dall’utilizzo di altre
tipologie di giochi e come
l’andamento del gioco
d’azzardo online sia rimasto, invece, costante.
Sempre tra il 2016 e il
2019, si legge nella relazione, i pazienti in carico
nei servizi sanitari piemontesi per dipendenza
da gioco sono diminuiti
oltre il 20%.
Recentemente sono passate all’attenzione del
consiglio regionale diverse proposte di legge ed
emendamenti. Nel giugno 2020 la Giunta Regionale del Piemonte ha
presentato un emendamento al DDL Omnibus
per modificare la legge
n. 9/2016; la proposta di
modifica viene presentata all’interno di un maxi
provvedimento,
nonostante il consiglio regionale piemontese avesse prima promesso un
confronto con le realtà
che da anni si occupano
di gioco d’azzardo e sovraindebitamento conseguente. L’ex M5S Giorgio
Bertola ha firmato la proposta di legge n. 53 con
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un orientamento più restrittivo contro il gioco, il
consigliere leghista Claudio Leone ha firmato la n.
99; quest’ultima ha come
obiettivo l’eliminazione
della retroattività del rispetto delle distanze per
chi aveva già installato
apparecchi prima dell’entrata in vigore della legge
n. 9/2016, la revisione
della distanza di 500 metri rispetto ai luoghi sensibili.

Nell’aprile 2021 però, la
maggioranza di Alberto Cirio
ha sospeso la discussione
in consiglio regionale per
la “proposta Leone”; lo
annuncia con gioia Libera
che da anni, insieme ad altre
realtà, si spende in difesa
della norma 9/2016.
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Gioco Duro
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La rete di associazioni
di Libera infatti
si schiera contro
mafie, corruzione
e fenomeni di
criminalità ma anche,
profondamente, per
la giustizia sociale,
per la ricerca di
verità, per la tutela
dei diritti, per una
politica trasparente,
per una legalità
democratica fondata
sull’uguaglianza,
per una memoria
viva e condivisa,
per una cittadinanza
all’altezza dello spirito
e delle speranze della
Costituzione.

chi assiste, o è vittima, di
episodi di stampo mafioso o di corruzione ed offre quindi i primi mezzi ai
denuncianti per poter poi
proseguire in autonomia
verso i canali istituzionali.
L’attenzione di Libera
Piemonte per il gioco
d’azzardo era presente già nell’aprile 2008,
quando è scattata nel torinese l’operazione Gioco Duro che ha portato
all’arresto di sei persone
e centoquindici denunce
per bische clandestine
tra cui spiccano nomi noti
come i fratelli Giuseppe e
Domenico Belfiore. Questo ha portato alla luce
quella zona grigia dove
Proprio per questo com- i confini legale e illegabatte le dipendenze quali le si mescolano facendo
la ludopatia e mira a tu- emergere come la crimitelare le conseguenti vit- nalità organizzata e il giotime di povertà, sovrain- co d’azzardo si incontrino
debitamento e usura. A in più punti. Se da un lato
tal proposito è a disposi- infatti le mafie gestiscono
zione lo sportello Linea il gioco illegale, dall’alLibera: un servizio gratui- tro sfrutta il gioco legale
to (rintracciabile al nume- come canale di pulizia
ro 800.582727 o all’email per il denaro provenienlinealibera@libera.it) che te da attività illecite.
si offre come punto di Tornando alla legge n.
ascolto e consiglio per 9/2016, l’opposizione in
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Consiglio Regionale si è
attivata per bloccare l’iter
della proposta di modifica, attraverso la presentazione di una serie di
emendamenti che avevano l’obiettivo dichiarato di
bloccare i lavori dell’aula
consiliare. Dopo il dietrofront di Forza Italia e
di Fratelli d’Italia, non
completamente d’accordo con la linea promossa dal consigliere Leone,
la Lega si è ritrovata da
sola. Il risultato è una vittoria provvisoria per la
società piemontese, per
Libera e per le altre associazioni e realtà che
da anni contrastano le
attività illecite della criminalità organizzata e,
di riflesso, difendono la
salute e il benessere dei
cittadini. Ma la promessa
della Lega di non mollare
sul punto viene mantenuta e a metà maggio viene
depositato un disegno
di legge che ha riaperto
la possibilità di rivedere la legge n. 9/2016,
cercando di accelerare
drasticamente le tempistiche di approvazione.
La critica mossa a chi sostiene la legge del 2016
è quella di non considerare le difficoltà dei i lavoratori del settore. In
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realtà, durante l’incontro
con Fava, un concetto è
stato ribadito più volte:
l’obiettivo non è proibire
il gioco legale ma far sì
che sia regolamentato,
preferibilmente in maniera uniforme a livello
nazionale,
garantendo tutela delle persone
coinvolte da entrambi i
lati. La paura più grande
è che questa polarizzazione dialettica “noi contro loro” (Centrodestra
e lavoratori del settore
vs. Centrosinistra e associazioni) contribuisca
ad alimentare in realtà
una guerra fra poveri.
In piena crisi economica dovuta alla pandemia
togliere le poche limitazioni in atto porterebbe
i soggetti più deboli, già
colpiti duramente dall’emergenza sanitaria, a
“tentare la fortuna”, rischiando di innescare
un circolo vizioso. La
soluzione più adatta sarebbe quindi quella di
trovare un bilanciamento tra la tutela dei luoghi
sensibili, e quindi delle
persone che li frequentano, e i lavoratori del comparto offrendo loro i sostegni adeguati così che
si adattino alle limitazioni
che la normativa impone.
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Lazio nel progetto
"Ludopatia minorile"
è da tempo
impegnato nell'analisi
del gioco d'azzardo,
tramite un'analisi
scientifica ed una
inchiesta giornalistica
verranno approfonditi
i fattori scatenati
e le principali
problematiche
territoriali che
riguardano quella che
ad oggi è una delle
patologie più diffuse
nel nostro paese.
Una pubblicazione ed
un sito saranno nei
prossimi mesi
dedicati alla
diffusione e
prevenzione

o Indelicato
di Antonin
Vittoria Moglia
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Il movimento No-Tav discute per
ridefinire il concetto di progresso
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La lotta del movimento No-Tav
si fonda fin dai primi presidi sulla
sensibilizzazione e l'informazione
intorno alle falle di un sistema che
propone innovazioni e traiettorie di
progresso calate dall’alto verso il
basso, incurante delle necessità e
delle prospettive del territorio.
Nonostante la spinta per l’attivazione
popolare sia l’opposizione al progetto
di costruzione di una grande opera
pubblica come il Tav, il movimento
oggi propone delle pratiche alternative
che attraverso un’azione quotidiana
costruiscono un bacino di resistenza
alle dinamiche più invasive di
sfruttamento della terra.
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Genealogia di
un’opera pubblica
E’ il 1988: è primavera
quando arrivano a Torino le prime voci di un
progetto francese per
estendere all'Italia la rete
di Treni a Grande Velocità con una linea Grenoble-Torino che passi
sotto il Monginevro. Ma il
compartimento ferroviario Italiano si mostra critico, preferendo i programmi in corso per migliorare
la linea esistente. In seguito la Francia palesa la
sua intenzione di estendere all’Italia i suoi collegamenti ad alta velocità.
La grande svolta per
questa iniziativa avviene
a settembre alla Fondazione Agnelli dinanzi una
nuova proposta francese che raccoglie ancora
oggi consensi nel capoluogo piemontese.
Sono gli anni novanta,
quando durante un summit in Costa Azzurra, il
governo italiano e quello francese decisero di
studiare un nuovo collegamento tra i due paesi
che attraversasse il varco alpino-occidentale, in
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seguito l’Unione Europea
inserisce la Torino-Lione
nella lista dei quattordici
progetti prioritari delle reti
transeuropee di trasporto
e nel 1991 il progetto viene presentato in Senato.
La prima intesa tra
Italia e Francia risale
al 1992, mentre per
quanto riguarda il
movimento nel 1995
a Sant’Ambrogio si
assiste alla prima
manifestazione NoTav popolare. Il primo
studio del progetto
avviene nel 1996, della
Torino-Lione si parla da
trent’anni.
La progettazione della
Torino-Lione passa attraverso più di dieci fasi progettuali, otto delibere del
CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica),
contando cinque valutazioni di impatto ambientale e sette tra trattati e
accordi
internazionali,
l’ultimo dei quali ratificato dai due parlamenti.
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Secondo la Corte dei Conti Europea dal progetto
l’opera vale 8,6 miliardi
ed è finanziata per il 40%
dall’Europa. L'accordo intergovernativo per la realizzazione della ferrovia
viene firmato il 29 gennaio
2001 a Torino e, poco dopo,
nel capoluogo piemontese
sfila un corteo di protesta
di sindaci e attivisti No-Tav
ma il trattato verrà poi ratificato dal governo italiano il 19 settembre 2002. 16
La natura eterogenea del
movimento è stata chiara
fin dalle sue origini. Gli attivisti e le attiviste intervistati raccontano come il movimento sia nato dalla spinta
aggregativa dal gruppo Habitat, un collettivo ambientalista che unendo le forze
con i gruppi locali dei cattolici di base e con il primo
comitato di lotta popolare
ha costruito i primi passi
della lotta per la preservazione della valle dalle
grandi opere inutili. Habitat
faceva sentire agli abitanti il rumore che avrebbero
sentito al mattino una volta
che fosse costruito il treno.

Il motivo principe dell’attivazione era la diminuzione della vivibilità del
proprio territorio a seguito
della costruzione dell’opera. Il treno di per sé
nasce come un progetto
pensato per il trasporto
di persone, ma a seguito
delle prime ondate di contro informazione e sensibilizzazione degli attivisti
che ne sottolineavano l’inutilità strutturale, il progetto è stato trasformato
in un treno per il trasporto
merci. In nessuno dei due
casi il progetto risponde
a degli effettivi bisogni
strutturali o economici
17 del territorio. Dal punto
di vista degli spostamenti di persone la zona ha
già numerose stazioni di
treni ad alta e bassa velocità; piuttosto, racconta
Nicoletta Dosio attivista
storica del movimento,
la zona di Bussoleno secondo il Piano Ferroviario
Nazionale avrebbe dovuto ospitare la stazione di
manutenzione a supporto
di altre 1500 stazioni locali limitrofe. Bussoleno è
un piccolo hub ferroviario,
ma il progetto della Tav
ha adombrato ogni sforzo per rendere più efficiente il servizio della rete
ferroviaria già esistente,

inoltre molto spesso i treni utilizzati si muovono a
diesel, causando un inquinamento maggiore di
quanto non potrebbero.
In aggiunta i monitoraggi
sull’utilizzo dei treni merci
ad oggi in uso registrano
un sottoutilizzo delle tratte
già attive, quindi anche dal
punto di vista del mero incremento di efficienza economica il progetto non trova
giustificazioni particolari.
I cinquecento posti di lavoro che sono stati persi
nella mancata implementazione della stazione di
controllo di sicurezza per
i treni, sono per esempio
una delle alternative che
al tempo il movimento
proponeva come forma di
lavoro che non sfrutta lavoratori e terra.

Inoltre il treno, riconosciuto come
opzione meno inquinante per lo
spostamento di persone e merci,
soprattutto in alternativa al trasporto
su gomma, risulta avere un’impronta
ecologica minore solo nella misura
in cui lavora in modo funzionale alle
necessità economico-sociali del
territorio in cui viene costruito.
Oltre al fatto che l’utilizzo del
trasporto su gomma per lo
spostamento di merci in Valsusa
non è stato diminuito a fronte del
progetto di costruzione della TAV,
anzi sono in aumento le infrastrutture
per supportarne il passaggio.
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Tensione
non ad altissima quota
Il primo momento
di tensione vero
intorno al Tav
avviene dieci anni
dopo nel 2005
a seguito della
costruzione del
primo cantiere
per la creazione
di una galleria
geognostica a
Venaus.
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Si tratta del risultato di mesi
di pressioni dall’Europa che
chiede un riscontro all’Italia
a seguito dei fondi erogati,
l’8 dicembre 2005 il cantiere
viene occupato. In seguito
il progetto viene modificato
e nel 2012 vengono spostati a Chiomonte i lavori per la costruzione della
prima galleria geognostica.
Dopo il 2012 sono state
individuate per l'opera tre
tratte: una prima tratta internazionale, i cui costi saranno in parte rimborsati
dall'Unione europea e due
tratte nazionali - circa 175
kilometri complessivi - a
spese dei singoli Stati e
successive alla tratta internazionale. Da allora, tutti i
progressi effettivi si sono arrestati fino all’ ottobre 2020
quando l’Unione Europea,
che si è inizialmente proposta di rimborsare fino al
40% delle spese sostenute
per i collegamenti transfrontalieri della rete di trasporto
centrale dell’Unione in cui
rientra anche la Torino-Lione, voleva tirarsi indietro per
il grande ritardo palesato.
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Quindi per
non perdere i
finanziamenti
comunitari sono
ricominciati
i lavori per
allestire un
nuovo cantiere al
confine del quale
è nato il Presidio
permanente dei
Mulini.

Dall'ottobre 2001 al febbraio 2015 sono stati
svolti solo studi, ricognizioni e lavori preliminari
per la realizzazione della
nuova linea, i lavori effettivi del Tav ancora non
sono iniziati, il progetto è
in una fase di stallo in cui
viene dichiarato il completamento dello scavo di
circa il 18% delle gallerie
previste. Su un totale di
164 kilometri ne sono stati terminati appena trenta.
Sono state realizzate due
discenderie - tunnel geognostici che ad opera
completata diventerebbero gallerie di ventila19 zione e uscite di sicurezza - a Modane e Saint
Martin la Porte, in territorio francese, oltre al cunicolo esplorativo di Chiomonte. A Saint Martin
la Porte è in costruzione
un tunnel geognostico di
circa nove km. Questa
galleria, nonostante sia
delle dimensione e sul
tracciato del futuro tunnel
di base, ufficialmente non
viene considerata come
tale a causa del ritardo
nell'assegnazione degli
appalti. Pertanto allo stato attuale sono stati realizzati appena nove km di
linea, una parte marginale dell’intera opera.

A coordinare i lavori di
progettazione della sezione
transfrontaliera
c’è la TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin sas),
un'azienda francese di
proprietà al 50% dello
stato francese e al 50%
delle Ferrovie dello Stato Italiano, con sede in
Francia e con lo scopo di
progettare, realizzare e
successivamente gestire
la sezione transfrontaliera della futura linea ferroviaria Torino-Lione.

Nella primavera 2020,
quando l’economia mondiale
si è fermata per la prima ondata
pandemica, l’Europa
a posto la TELT davanti ad
un aut-aut politico oltre che
economico vincolando il
pagamento dei lavori solo a
fronte di progressi nei cantieri
che rispettassero gli standard
concordato dalle istituzioni
comunitarie. Questa spinta
ha portato la TELT a
ricominciare i lavori in nuove
zone della Valle, istituendo
delle zone di esproprio e
fronteggiando le azioni del
movimento che hanno portato
alla più recente occupazione
popolare che è ancora
oggi in corso nel presidio
dei Mulini.
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Sentieri diversi
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Questo è avvenuto attraverso
le assemblee
collettive e i presidi, nati già agli
albori del movimento come strumento concreto di
salvaguardia del territorio contro la sua occupazione e devastazione e che
si sono poi evoluti in gruppi
di attivismo a trecentosessanta gradi. Altro legante
fondamentale tra i militanti
è stata la condivisione capillare di informazioni e l'e- 20
ducazione della popolazione riguardo ai rischi del Tav
legati alla salute, battaglie
portate avanti già dai primi
anni novanta da professori
universitari e dai medici di
base attivi nell’area della
Val Susa. Iniziative di questo tipo ricordano come le
lezioni della sinistra novecentesca siano vive nella mente dei militanti, che
esattamente come le questure di Torino e della Val
Susa, hanno vissuto gli anni
di piombo e le dinamiche
divisive che hanno caratterizzato la disgregazione dei
grandi movimenti ideologici
della fine del novecento.

un

n
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Benchè
il
movimento
No-Tav nasca
evidentemente
come risposta
popolare e politica ad una vertenza specifica, gli
anni di lotta e di condivisione di spazi di confronto e discussione tra
attivisti stanno costruendo un pensiero condiviso
riguardo alle pratiche per
creare un’alternativa allo
stile di vita iperproduttivo
e performativo della città.
Rifiutando di far trasformare la Val Susa in un mero
tunnel di collegamento
tra l’Italia e la Francia, le
azioni del movimento affermano la volontà delle
soggettività che abitano la
zona di farne un luogo di
vita comunitario, che rifugga dalle dinamiche economiche che speculano sullo
sfruttamento della terra.
Come racconta un militante storico, Maurizio Poletto,
il movimento inizialmente
nasce da uno “spirito di
valle” che si ribella alla militarizzazione del proprio
territorio, una “militarizzazione che per l’intensità

e la capillarità è paragonabile a quella messa in atto
dal fascismo”, passaggi
storici vivi nella memoria collettiva di una delle
Valli della resistenza partigiana del Nord Italia. Nei
primi tempi quindi la lotta
assume
caratteristiche
fortemente territoriali. Ma
l’insieme delle esperienze
e la loro elaborazione collettiva nel tempo hanno
permesso al movimento di
passare da rivendicazioni
territoriali a prospettive di
lotta più ampie ed unificate. Ben presto però il movimento assume le caratteristiche di “Un’unione di
una parte di pancia della
valle che si sente colpita
nella sua identità e nella
sua stessa condizione di
vita e una parte più politicizzata e consapevole”.
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Infine è fondamentale che
il movimento, dopo le incertezze iniziali, abbia
saputo trovare una linea
unitaria riguardo alla propria prassi, cioè al modo di
condurre le azioni, rivendicando come legittimo il
sabotaggio e rifiutando la
logica della divisione dei
militanti in violenti e istituzionalizzati. Coniando
slogan come “siamo tutti
black bloc” il movimento
si pone in modo critico rispetto alla propria lettura
mediatica, dimostrando
una solidarietà che ammette l’esistenza di un
approccio differente all’at21 tività politica e non stigmatizza chi li persegue.
Alla base della lotta non
c'è più solo il no alla Tav
ma una serie di sì, primo
fra i quali quello relativo alla cura della terra. A
questo proposito un'altra
militante del movimento, ci
spiega che questo è uno
dei capisaldi del movimento tutto e in particolare delle Fomne contra'l Tav - un
comitato femminile nato
all'interno della lotta al Tav
- "Il disprezzo per il lavoro
di cura, con cui non si intende solo il lavoro di cura
delle donne classico, di
care nel senso più comune del termine, ma anche

il lavoro di cura della terra, che viene riconosciuta
come “una delle colonne
fondanti del capitalismo".
Il modello di produzione
estrattivo disprezza economicamente il lavoro di
cura e la cura della terra,
che viene invece sostituita
da un incentivo alle pratiche sfruttamento intensivo della natura e delle
risorse. Rispetto a questo
modello in cui il Tav si inserisce "ovviamente reagiamo non solo da ambientaliste e amanti della
natura in senso largo, ma
anche da transfemministe
anticapitaliste", ribadisce
A. Quindi c'è un incontro
e un'unione della lotta ambientalista e di quella femminista radicale, in aperto
contrasto con il modello di
produzione e performatività orientato prevalentemente al profitto. “La lotta
femminista si è sviluppata
spontaneamente
all'interno del movimento NoTav”, come spiega E. alla
redazione di Scomodo.
Già nell'epoca degli scontri di Venaus del 2005 si
erano creati degli spazi di
aggregazione femminile.
Per esempio, dice E., "qui
in valle abbiamo fatto molte attività sulla salute delle
donne.

Intorno al 2005/2006
nell’acciaieria che adesso è di fronte all’autoporto
che vorrebbero costruire
ce n'eravamo occupate
perchè c’era un tasso molto alto di endometriosi.
Poi facendo un’assemblea partecipatissima di
più di duecento donne
venne fuori che tante di
noi avevano l’endometriosi, ed erano tutti esiti
dell’inquinamento." Oltre
a ricavarsi spazi indipendenti di dialogo le donne
sono state protagoniste fin
dall'inizio del movimento,
organizzando i presidi permanenti e temporanei che
man mano si andavano
costituendo sul territorio.
Quello che all'inizio era
un lavoro quasi esclusivamente femminile, ovvero
l'allestimento dei presidi e
l'accoglienza degli e delle
attiviste, è stato gradualmente trasferito agli uomini, in un processo di redistribuzione più equa del
lavoro di cura.
I presidi sono lo strumento
di costruzione di spazi di
lotta principe della pratica
del movimento No-Tav. Fin
dall'esperienza di Venaus
e della Maddalena: l’occupazione di uno spazio in
una zona limitrofa al can-
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tiere, o che secondo il progetto deve essere sgomberata per fare spazio ad
un nuovo scavo è il motore
dell’attività del movimento. Liberando uno spazio
al suo interno si crea una
comunità che lo gestisce
e che si organizza per tenerlo in vita ed abitarlo con
pratiche inclusive e dibattiti stimolanti. Le pratiche
di autoproduzione e di vita
comunitaria culminano in
esperienze come i presidi
in cui l’abitare insieme fisico assume un significato
politico rivoluzionario.
Un altro tema centrale affrontato dal movimento è
quello del lavoro, tramite la campagna "lavoro &
lavoro", in cui riafferma la
necessità di un lavoro liberato, che non sfrutti chi
lo compie e la natura verso cui è rivolto. A questo
lavoro liberato si contrappone simbolicamente il
lavoro nei cantieri del Tav,
che devasta e inquina la
natura e facendo questo
provoca danni alla salute dello stesso lavoratore.
Nicoletta Dosio, racconta
come spesso si sia cercato
un dialogo con i lavoratori
dei cantieri Tav per sensibilizzarli anche rispetto
al rischio di inalazione di
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uranio e amianto. A parte
la chiusura al dialogo di alcuni lavoratori, la maggior
parte risponde così: "Preferisco morire di malattia
domani che di fame oggi".
Maurizio Poletto individua
nella questione del lavoro
"una contraddizione profonda, [...] un problema più
complessivo, che coinvolge le questioni di classe
cioè la condizione di lavoro e salario, di capitale e
lavoro". Questa contraddizione a suo avviso è rimasta anche al netto della
campagna del movimento
che pure era necessaria,
ma che si scontra con una
condizione socio-economica di cui andrebbero
modificati i rapporti di forza
a livello nazionale ed internazionale.

Al netto delle
conquiste e delle
rivendicazioni
odierne del
movimento, sul
territorio rimane una
comunità coesa che
ha saputo dare vita
ad un modello di vita
comunitario ed è in
continuo contatto
con altri movimenti,
come quello degli
indigeni Mapuche
o dei rivoluzionari
zapatisti.
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In corso d’opera
Gli aspetti contraddittori
che si articolano attorno al
progetto del treno ad alta
velocità sono molteplici e
la loro somma determina
l’appartenenza al movimento No-Tav anche da
parte di persone che non
abitano il territorio e non
vivono la lotta su base
quotidiana.
La costruzione del treno si
incrocia anche con lo sviluppo di altre grandi opere pubbliche che aprono
i cantieri nella valle nel
23 corso degli anni: a Susa
c’è un autoporto che verrà
smantellato per fare posto
ai 68 mila metri quadrati
di stazione internazionale
per l’alta velocità. Nonostante la narrazione delle
pubblicità sull’ottica green adottata dal progetto,
che promette un impatto ambientale minimo e
il ripristino di aree non
compromesse dall’opera
al momento della chiusura dei cantieri, viene
demolita una stazione
per costruirne un’altra. In
aggiunta l’autoporto non
scompare di fronte all’alternativa della stazione, è
infatti iniziata nella prima-

vera 2021 la costruzione
di un nuovo autoporto a
San Didero, per sostituire
quello di Susa.
L’evoluzione del progetto nel corso del tempo
è stata accompagnata
dalle pressioni dei principali detentori di interessi
nelle sorti delle gare di
appalto. Le organizzazioni e le persone che si riuniscono
attorno al

movimento
hanno sempre denunciato la presenza di infiltrazioni mafiose all’interno
del progetto per il treno e
Susa è stato uno dei primi
comuni in Italia a venire
indagato per ‘ndrangheta,
in seguito il processo Minotauro e i fatti degli anni
successivi hanno confermato alla luce di quali interessi è nato il progetto.
La recente analisi costi
benefici ordinata da Con-

te ha di fatto dimostrato
come anche un approccio
razionale o funzionalista
alla decisione di costruire
l’opera porterebbe ad un
rifiuto di proseguire. L’ostinazione della TELT e
delle parti politiche coinvolte, Conte stesso che
ha alla fine spinto per
negoziare con l’Europa
nuove scadenze e partire con una nuova fase
del progetto alla fine della
primavera 2020, risponde
ad una dinamica che non
è in nessun modo positiva per la popolazione che
abita la valle e il territorio.
Il movimento nel tempo si
è evoluto e ha acquistato
consapevolezza politica
allontanandosi dal modello NIMBY (Not In My
BackYard),
costruendo
una rete di solidarietà che
supera le differenze di approccio alla lotta o le pratiche messe in atto singolarmente. Questo tipo di
evoluzioni si sono anche
sviluppate a seguito della
necessaria reazione da articolare in risposta al continuo inasprimento della
repressione portata avanti dalle forze dell’ordine.
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La Val Susa può essere considerata come un
caso studio per il livello di
stigmatizzazione dell’appartenenza
ideologica.
Sono numerosi i casi di
attivisti coinvolti in attività
del movimento che vengono in seguito relegati
a misure come la sorveglianza speciale, la detenzione domiciliare, il divieto
di dimora o il foglio di via.
Anche i metodi di contenimento del dissenso non
sono tradizionali, la zona
è considerata calda, si applicano metodi repressivi
pensati per contenere azioni terroristiche difficilmente osservabili oggi in altre
zone d’Italia: come il lancio
di lacrimogeni ad altezza
uomo, il fermo e la perquisizione quotidiana dagli
attivisti e le attiviste e l’istituzione di zone di espropri
sorvegliate dall’esercito.
Per quanto il movimento
abbia accettato le pratiche
di sabotaggio all’interno
delle sue iniziative queste
sono state applicate nel
senso proprio del termine
un numero molto limitato
di volte, la maggiorparte
delle pratiche sono invece
concentrate su azioni di
informazione, sensibilizzazione, mutuo aiuto e lotta
politica. Gli effetti della re-
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torica del terrorismo sono
culminati alla fine degli
anni novanta con il suicidio,
omicidio di stato, di Sole e
Baleno, due attivisti accusati di aver portato avanti
azioni terroristiche dalla
procura e poi scagionati
mesi dopo la loro morte.
In aggiunta intorno al movimento ci sono molti movimenti che non fanno del
Tav la loro priorità ma che si
ritrovano per sostenere la
lotta, come gli attivisti e attiviste di Fridays For Future
Val Susa, proprio perché
la lotta propone qualcosa
che può coinvolgere tutti
in più campi e in più modi.
Il movimento No Tav si inserisce in una rete di movimenti presenti in tutta
Italia come i No Tap, No
Terzo Valico, No al Ponte
a Siracusa o in altre regioni Europee come la ZAD
in Francia. Nonostante le
sigle dei movimenti siano caratterizzate da negazioni, necessarie come
risposta alla forza dell’imposizione dei progetti da
parte dello stato e dei privati, di fatto si tratta di un
network di laboratori di
alternative, capaci di sperimentare a partire dall’opposizione al sistema vigente, tentando di decostruire
le sue strutture portanti.
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ia è la città
Quanto ancora è pervasiva
l’odonomastica coloniale a Torino
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a percezione che gli italiani hanno del
proprio passato coloniale occupa un ruolo
marginale nella coscienza collettiva del
Paese: l’idea che il colonialismo italiano
sia stato in qualche modo meno “feroce”
rispetto a quello delle altre potenze
europee e la mancanza di una riflessione
critica nel secondo Dopoguerra sulle
responsabilità italiane in Africa, unite
a una buona dose di vittimismo, hanno
contribuito a creare il mito degli “italiani
brava gente” e a relegare la memoria
dell'esperienza coloniale italiana a un
breve e trascurabile episodio.
Il colonialismo non viene affrontato nei
programmi scolastici e quando capita è
spesso patinato da toni neutri o quasi
celebrativi che ne esaltano l’aspetto della
conquista e della funzione civilizzatrice
senza offrire una riflessione critica
sull’impatto che esso ha avuto nei paesi
occupati.
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Cambio di paradigma
Nonostante
il tentativo
di rimuovere
le nostre
responsabilità
storiche, parlare
di colonialismo
è quanto mai
attuale, per
comprendere
sia il razzismo
sistemico che
pervade la
nostra società in
relazione ai flussi
migratori verso
l’Italia, sia per
quanto riguarda
gli interessi
commerciali
italiani nelle ex
colonie.
In effetti, l’espansione
coloniale ha giocato
un’influenza
determinante nel consolidamento dell’Italia e della sua legittimità in quanto stato.
Di questo passato oggi
resta ampia testimonianza nella odonomastica
cittadina, ossia nei nomi
con cui vengono intitolate strade e piazze: a par-
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tire dall’unità e successivamente nel ventennio
fascista, l’Italia è stata
riempita di odonimi che
celebravano le imprese
coloniali italiane e molti
di questi sopravvivono
ancora oggi. Nonostante oggi l’odonomastica non assuma più un
ruolo celebrativo, è pur
vero che queste intitolazioni esistono ancora:
il loro significato non
può essere considerato
neutro e non devono essere dimenticate. Piuttosto, considerate come
un’opportunità per riappropriarsi dei luoghi
delle città italiane, senza subirli passivamente.
Luca Cinquemani, artista, attivista e filosofo
membro del collettivo
palermitano Fare Ala
e Wu Ming 2, scrittore
membro del collettivo
bolognese Wu Ming,
raccontano a Scomodo della propria esperienza con le iniziative
di guerriglia odonomastica e dell’importanza
di costruire una nuo-

va coscienza storica.
In Italia si è cominciato
a parlare di “guerriglia
odonomastica anticoloniale” nel 2015 a Bologna, con la nascita di
Resistenze in Cirenaica
(RiC). Questo “cantiere
culturale permanente”
prende il nome dal rione
Cirenaica, quartiere non
lontano dal centro della città che costituisce
un esempio eclatante di
odonomastica coloniale,
essendo stato edificato 28
a ridosso della guerra
italo-turca di Libia (19111912) e avendo ricevuto
di conseguenza odonimi come “via Libia”, “via
Tripoli” e “via Bengasi”,
poi nel dopoguerra mutati in nomi di caduti
per la Liberazione. Questa iniziativa ha dato lo
slancio vitale per la nascita di molteplici collettivi basati sul modello di
RiC ed esportati in tante
altre città italiane tra cui
Palermo, Reggio Emilia,
Carpi, Milano, Padova,
che dal 2021 convivono
sotto il nome di Federazione delle Resistenze.

Viva!

L’iniziativa prende il
Tra le iniziative
più importanti nome dal grido con cui
anarchici e socialisti
in questi anni
spiccano “Viva acclamavano Menelik II,
Menelicchi!” e negus d’Etiopia, durante
una manifestazione a
“Viva Zerai!”.
La prima è stata
un’intensa giornata
di eventi a tema,
svoltasi nel 2018 a
Palermo nell’ambito
della Biennale
d’arte Manifesta, in
collaborazione con
collettivi artistici come
Fare Ala e con Wu
Ming 2, già impegnato
nella guerriglia
odonomastica dai
tempi di RiC. Le
performance ebbero
molto successo
e posero le basi
per la fondazione
sul territorio della
Rete Anticoloniale
Siciliana, una delle
realtà più attive sul
tema in Italia.
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Palermo per protestare
contro la politica
coloniale di Crispi
all’indomani della
sconfitta italiana nella
battaglia di Adua.
“Viva Zerai!” invece,
è un lungo processo
informativo che ha
condotto alla creazione
di una mappa digitale
con segnate tutte le
tracce dimenticate del
colonialismo in Italia. Il
nome a cui è ispirato lo
slogan si riferisce a Zerai
Deres, patriota eritreo
morto internato in un
ospedale psichiatrico in
Italia. Poco meno di un
anno fa il dibattito sulla
rimozione di tracce del
passato si era infuocato
in seguito

all’abbattimento di alcune
statue di vecchi schiavisti
in varie città degli Stati
Uniti nell’ambito delle
proteste di Black Lives
Matter. In Italia azioni e
discussioni simili sono
state fatte, ad esempio,
sul personaggio di Indro
Montanelli, giornalista
del ventennio fascista
tristemente famoso
per aver comprato
come sposa Destà, una
bambina eritrea di dodici
anni.

Questi sfoghi
iconoclasti erano
stati inquadrati
nel fenomeno
più ampio della
cancel culture,
tendenza alla
eliminazione di
testimonianze del
passato giudicate
non in linea con
la mentalità del
presente.
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Ma cancellare
un nome o un
monumento
rischia di
seppellire ancora
più in profondità
le nostre
responsabilità
passate, e anche
sostituire un nome
sconosciuto con
un altro altrettanto
trasparente agli
occhi dei passanti
non è la soluzione.
Inoltre, rinominare
seguendo
i percorsi
istituzionali è
complicato e
costoso per via
delle modifiche
anagrafiche
necessarie per
chiunque viva o
lavori in quel luogo
ed è poco efficace
se non coinvolge
la popolazione.
Risultano pertanto
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più efficaci le
iniziative dal basso
che puntano a una
contestualizzazione
dell’odonimo.
È con queste
consapevolezze
che si fa guerriglia
odonomastica: l’idea
è anti-colonizzare
invece di decolonizzare, cioè
rimuovere le tracce
del colonialismo
e cercare di
dimenticarle,
assolvendo così il
proprio passato.
Ciò che serve è
una spinta uguale
e contraria che
contrasti il fenomeno,
e i nomi sulle targhe
sono un’occasione
per far riemergere il
rimosso imperialista
e comprenderlo,
togliendogli potere
e costruendo una
società migliore.
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Tra guerriglia
e spazi.
di riappropriazione

Proprio perché la guerriglia tocca una parte di storia non superata, per agire
sulle intitolazioni si devono
percorrere sempre nuove
strade, facendo attenzione ai contesti, pensando
alle conseguenze anche a
lungo termine delle azioni
e mettendosi costante31mente in discussione.
Anche la modifica del
nome di una via può risultare un'arma efficace,
come nel caso dell’evoluzione di via Rodi in
“via Comunità Ebraica di
Rodi”, in ricordo alle vittime deportate dall’ex colonia italiana, quando, dopo
l’8 Settembre, l’Italia fornì
ai nazisti le liste dei milleottocento ebrei residenti
sull’isola.
Una soluzione più articolata è di certo quella artistica. Questa è stata messa in atto anche durante
l’iniziativa “Viva Menelicchi!”, con l’affissione in via
Fiume del dipinto di una

battaglia in cui un soldato
italiano spara in faccia a
un etiope. La via ha infatti visto nel 2016 il tentato
omicidio di Yusupha Susso, senza alcun movente
se non il razzismo. Emanuele Rubino, poi condannato a dodici anni, provò
a ucciderlo con un colpo
di pistola in testa e l’uomo si salvò per miracolo.
Il disegno lega l’episodio
al colonialismo, dato che
entrambi gli eventi scaturiscono dall’odio razziale
e dal disprezzo per la vita
umana.
A Milano invece, il Cantiere, dopo la rimozione
della statua a Thomas
Sankara, presidente del
Burkina Faso battutosi
contro la pressione coloniale dell’Occidente, ha
installato un enorme punto di domanda nel Parco
di Porta Venezia. Inquadrando l’opera con un’apposita app si può vedere il

monumento mancante, il
cui sequestro rappresenta
la negazione istituzionale
del passato imperialista
dell’Italia.
Un ulteriore esempio
giunge di nuovo dalla Sicilia, da Castellamare del
Golfo. Nella cittadina è
presente una piazza intitolata a Giorgio Almirante, redattore della rivista
“La difesa della razza” e
Ministro della propaganda fascista. Dopo che un
funzionario comunale di
Forza Italia aveva ripetutamente cancellato gli interventi fatti sull’odonimo,
il collettivo Fare Ala stampò una sagoma a grandezza naturale di Almirante e la posizionò davanti al
Municipio: l’idea era che il
suo spettro, svegliato da
tanto clamore avvenuto
in quei giorni, avesse deciso di uscire dalla sua
piazza e vagare per la
città, passando davanti
al municipio per salutare
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i suoi amici all'interno. La
guerriglia aveva ottenuto
il suo scopo: smuovere le
coscienze.
Proprio
raccontando
dell’intervento in piazza
Almirante, Luca Cinquemani ha spiegato a Scomodo l’idea di una diversa
struttura del sistema odonomastico: “La semplice
cancellazione elimina non
solo il fatto che l’Italia abbia avuto un personaggio
come Giorgio Almirante,
ma che in quella città qualcuno dell'amministrazione
abbia pensato di intitolargli una piazza. Cancellare
significherebbe anche assolvere, amnesia ha molto a che fare con amnistia.
(...) Io sarei per una odonomastica molto più complessa in cui si racconti
in che modo si è arrivati
a questa trasformazione
e si racconti chi era Almirante, con l'installazione,
ad esempio di pannelli,
che riportino il processo
collettivo di intitolazione,
di codici QR e con la creazione di un archivio aperto
alla cittadinanza”.
Nell’ambito di alcuni incontri organizzati dal Salone del libro in collaborazione con l’Università
di Torino, Igiaba Scego,
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scrittrice italiana di origine
somala, ha raccontato di
“Roma negata”. Percorsi
postcoloniali nella città,
libro di cui è autrice insieme a Rino Bianchi. Si
tratta di un approccio, diverso dalla guerriglia odonomastica, alle tracce del
colonialismo italiano nelle
città; le parole di Scego e
le fotografie di Bianchi attraversano Roma e la rappresentano sotto una luce
diversa.

I luoghi simbolo del passato
coloniale vengono liberati
dalla loro apparente
neutralità, la loro storia
viene raccontata e il loro
spazio viene occupato da
corpi, quelli dei soggetti
fotografati, che rivendicano
giustizia e memoria. Piazza
dei Cinquecento, la stele di
Dogali, Palazzo Brancaccio
sono solo alcuni dei luoghi
che fanno da sfondo ai volti
di persone originarie del
Corno d’Africa giunte, e in
alcuni casi nate, in Italia.
L’alternativa qui proposta alla
cancellazione è risignificare:
riappropriarsi degli spazi e
ribaltare quella narrazione
che il collettivo Wu Ming
definisce “tossica” perché
caratterizzata dalle stesse
distorsioni e omissioni.
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L'alternativa
alla cancellazione
33
é risignificare

Scomodo n° 42

Impronte coloniali
a Torino
Una passeggiata di un’ora
e mezza nella parte ovest
della città permette di osservare la presenza di
odonimi coloniali a Torino
e di ripercorrere le tappe
geografiche e cronologiche del colonialismo italiano in Africa. I primi quattro
punti del percorso disegnano, infatti, la mappa
dei territori colonizzati fin
dagli anni ottanta dell’ottocento: da via Mogadiscio, breve tratto di strada
intitolato alla capitale della
Somalia, si giunge a piazza Massaua, il cui nome,
condiviso dalla fermata
della metropolitana, dal
cinema e da molti dei negozi che ospita, rimanda
alla città portuale dell’Eritrea, e quindi agli esordi
del colonialismo italiano;
proseguendo lungo corso Francia si incontrano
via Eritrea, dal nome della prima colonia italiana e
via Cirenaica, regione libica assoggettata nel 1912.
Tappa conclusiva del percorso, legata al periodo
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fascista del colonialismo
italiano, è via Francesco
Azzi, in zona Cenisia, la
cui targa recita: “19141935, Medaglia d’oro”.
Ciò che più interessa di
questo odonimo, al di là
del fatto che celebri una
Medaglia d’oro al valore
militare ottenuta dal volontario nella guerra d’Etiopia, è la storia di questa
intitolazione. Nella cronaca cittadina de La Stampa del 20 Giugno 1940,
il trafiletto “Nomi italianissimi a vie con denominazioni anglo-francesi”
riporta un elenco di corsi
e vie seguiti dalle loro rinominazioni. In coda ai
toponimi anglo-francesi
vi sono però i nomi di due
personaggi che non hanno nulla a che fare con gli
Alleati: Cesare Lombroso e Graziadio Ascoli, un
medico e un glottologo
ebrei. Proprio la via intitolata a quest’ultimo viene
cambiata nel 1940 in Via
Francesco Azzi, nome
che conserva ancora oggi.

Questa intitolazione
apre una riflessione
sul significato politico
della odonomastica:
dietro al nome di
una via intitolata
a un personaggio
secondario nella
vicenda coloniale,
sconosciuto ai più e
quindi apparentemente
neutro, si cela una
duplice storia di
34
violenza e razzismo,
contro la popolazione
etiope da un lato,
contro la comunità
ebraica dall’altro.

Eredità distorte
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Finché le strade avranno
il nome di colonizzatori
e l’odonomastica non
servirà ad acquisire
conoscenza di ciò che
è stato, allora sì, il
colonialismo continuerà
a riguardarci. Ma il
colonialismo ha molti
volti, e l’odonomastica
non è che uno di questi.

Il razzismo viene paragonato, da Paola Tabet
in “La pelle giusta”, ad
un motore dal ronzio a
volte impercettibile ma
comunque pronto a ripartire. Fondamentale
è riconoscere e contrastare i sintomi della
sua messa in moto: un
esempio, raccontato da
Scego in “Roma negata”, è la costruzione nel

2012, con fondi pubblici,
nella città di Affile (RM),
di un mausoleo dedicato a Rodolfo Graziani,
gerarca fascista e criminale di guerra responsabile, tra le altre cose, del
massacro di Addis Abeba e dell’utilizzo di gas
in Etiopia. Questo è un
esempio di situazione
in cui la cancellazione è
necessaria: non si trat-

ta di fare i conti con le
tracce del passato ma di
contrastare la sua esaltazione nel presente.
L’insensatezza del razzismo si manifesta anche
nei confronti di coloro
che arrivano in Italia dalle ex colonie, persone
che si sentono parte integrante della penisola.
Le scuole frequentate in
patria hanno insegnato
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loro lingua e cultura italiana, affinché una volta
cresciuti fossero utili al
nostro paese. Definiti in
passato, “buoni sudditi
dell’Italia, che vi ama e
vi protegge come suoi
figli” (Ministero delle
Colonie, Contini, Libro
della III classe), sono invece stati trattati come
inquilini indesiderati. A
questo proposito, risale
all’agosto del 2020 la notizia della chiusura della
scuola italiana di Asmara, in Eritrea, fondata nel
1907 per i figli dei coloni italiani e fino all’anno
scorso frequentata da
1200 studenti, in seguito
a un’interruzione delle
lezioni decisa dal governo italiano a causa della
pandemia.
Sebbene formalmente
indipendenti da diversi
decenni (l’ultima l’Eritrea, indipendente dal
1993), le ex colonie, italiane e non, sono ancora
vittime di sfruttamento
da parte delle vecchie
potenze colonizzatrici.
Difficile dire quale dei
due tipi di colonialismo
sia peggiore, ma sicuramente quello attuale è
più subdolo e di conseguenza più duro da con-
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trastare. In Etiopia, per
esempio, ci sono latifondi dove si coltivano
fiori, in particolare di
rose, destinate al mercato occidentale e soprattutto europeo, e basate sull’inquinamento
dei suoli e delle acque
e sullo sfruttamento dei
corpi e del lavoro. Proprio per ricordare ciò,
la Rete Anticoloniale
Siciliana, in occasione
delle iniziative di Yekatit 12, ha posizionato a
Palermo, in via Magliocco, un mazzo di dodici
rose, accompagnate da
una descrizione che denuncia l’odierno sfruttamento neocoloniale.
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Per quanto riguarda l’Eritrea, solo
un paio d’anni fa l’ex Presidente del
consiglio Giuseppe Conte annunciava la
volontà di finanziare lo studio di fattibilità
per la costruzione di una ferrovia che
collegasse Addis Abeba con il porto
eritreo di Massaua, estendendo così
la propria influenza economica e
imponendosi come potenza neocoloniale
in competizione con la Cina, che a sua
volta sta investendo nel paese. Ancora
una volta, uno stato europeo vede un
paese africano come mero strumento per
imporsi e arricchirsi, invece di rendersi
suo alleato e supportarlo nella denuncia
delle violazioni di diritti umani ad opera
del Presidente Isaias Afewerki.

Reazioni a catena
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Tutte le azioni
di guerriglia
odonomastica
hanno l’obiettivo
di generare a loro
volta nuovi moti di
partecipazione,
in cui le persone
prendano
consapevolezza
e si attivino in
azioni spontanee
o organizzate di
ridenominazione
dal basso e
riappropriazione.
Spesso tuttavia
la maggior parte
delle installazioni
e degli interventi
di guerriglia
sono destinate a
essere deturpate o
rimosse nel giro di
poche ore o giorni.
Ma questo non
deve scoraggiare,
anzi: il fatto stesso
di aver provocato
una reazione
ostile è di per sé
un successo, in
quanto l'obiettivo
è proprio quello
di scuotere le
coscienze, nel
bene e nel male.
Dopotutto, come
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afferma Wu Ming
2 a Scomodo: “...
questi nomi, come
ogni centimetro
quadrato della
città, sono un
luogo di conflitto
(…). E' inutile far
finta che dietro
certi nomi ci sia
una pacificazione
nazionale o una
storia condivisa,
sarebbe un'idea
di pacificazione
molto vicina
alla morte. Ben
vengano le targhe
strappate, ben
venga se alla fine
uno è contento
di abitare in una
strada intitolata
a un fascista.
Ma almeno si
è costretti in
qualche modo
a rendersene
conto, ad
esternare questa
convinzione
invece che
rimanere
maggioranza
silenziosa. In
questo modo il
confronto può
essere più onesto”.
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abbandonati
di Torino

Caserma
La Marmora

uri

Foto di Giovanni Vent

Nell'area
precollinare
di Torino,
prendendo
la terza
strada a
sinistra
di via
Villa della
Regina, si
arriva in
41 via Asti. Al
numero 22
di questa
via si erge
la caserma
nota con
il nome di
Alessandro
La Marmora,
in origine
chiamata
Caserma
Dogali.

Alessandro La Marmora
(1799-1855) fu un generale
italiano, ispiratore della creazione del Corpo dei Bersaglieri. Dogali fu il nome della
battaglia combattuta il 26
gennaio 1887 a Dogali, in
Eritrea, tra il Regno d’Italia e
l’Impero etiope durante la prima fase di espansione italiana nell’area. Oggi, la caserma
viene chiamata principalmente Caserma di via d’Asti, in un
disperato inno alla neutralità.
La Caserma negli anni è stata teatro di numerosi eventi,
a partire dal momento della
sua edificazione, avvenuta
tra il 1887 e il 1888. Usata
inizialmente come sede militare, dalla Seconda Guerra
mondiale le sue stanze e i
suoi cortili diventano tristemente note per essere state
sede di massacri e torture ai
danni dei dissidenti della Repubblica di Salò. L’edificio,
ancora oggi, seppur verta
verso uno stato di abbandono, è considerato uno dei
luoghi-simbolo più rilevanti
della Resistenza e dell’Antifascismo a Torino. Per ricordare, ma allo stesso tempo
prendere le distanze da quei
fatti, i cittadini e le istituzioni hanno più volte cercato di
dare una nuova vita alla Caserma, ribaltando ed esorcizzando i diversi ruoli che essa
ha avuto nel corso degli anni.

L’edificio ha
ospitato, tra
i vari eventi,
lo storico
processo
alle Brigate
Rosse
all’inizio
degli anni
Settanta, la
tredicesima
edizione di
Paratissima
nel 2017 - con
un sacrario
in memoria
delle vittime
- e diversi
anniversari
della
Liberazione,
a cui hanno
presenziato
partigiani e
testimoni.

Scomodo n° 42

M
MOSTRI

42

Torin
o

EDIZIONE
LOCALE

“Tratto da
una storia vera”
L’inizio della fine per la
Caserma La Marmora è
stata tutto e il contrario di
tutto. È un luogo dove la
storia si è confrontata coi
propri opposti, in un sentiero tortuoso in cui gli usi
successivi hanno cercato
di cancellare quelli precedenti e tentato di aprire
nuove strade. Il Mostro
nasce nel periodo coloniale e il suo nome originario,
Caserma Dogali, evoca
subito un capitolo oscuro
della nostra storia. Ospita
anni di esercitazioni, diversi corpi militari si susseguono tra le sue mura
e arcate, finché dopo l’8
settembre ’43 si tinge di
nero: diventa il centro
della repressione di partigiani e antifascisti, il tentativo estremo della morente Repubblica di Salò.
Si colloca proprio nella ormai ex-caserma la sede
dell’UPI, l’Ufficio Politico
Investigativo della Guardia Nazionale Repubblicana. I pavimenti si spor-
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cano del sangue delle
torture fasciste, i sotterranei si riempiono delle
urla dei partigiani prigionieri. Giovanni Cabras e
Gastone Serloneti dirigono le operazioni. Torturati
in ogni modo, gli oppositori al regime confessano anche quello che non
hanno commesso. Quelli
che ne escono vivi vengono consegnati ai tedeschi e deportati. Alla
liberazione nel 1945, il
comandante dei partigiani Livio Scaglione scrive:
“Occupammo la caserma
di via Asti nella notte tra il
27 e il 28 aprile e vi trovammo prigionieri morti
e altri stremati dalla fame
e distrutti dalle torture” e
“pareti e soffitti imbevuti
di sangue umano”. Sul
muro forato dai proiettili che uccisero centinaia
di partigiani viene posta
una lapide commemorativa. “I responsabili vengono processati e condannati a lunghe pene

o alla morte. Ma tutto si
risolve in amnistia. Marisa
Scala, partigiana sopravvissuta testimone di varie
atrocità tra cui la morte di
un ragazzo lasciato a dissanguarsi senza gambe
nel cortile della caserma,
ha raccontato di aver rivisto nel 1950 uno dei suoi
aguzzini che, bevendo
champagne in un ristorante sulla collina torinese, la invitò a brindare”.
Dopo la guerra, la caserma torna ad ospitare giovani militari. È Scuola di
Applicazione fino al 1976,
quando rientra nella storia
come sede del processo
ai capi storici delle Brigate Rosse. Alberto Franceschini, Renato Curcio,
Paolo Maurizio Ferrari,
Prospero Gallinari e altri
sono prigionieri delle sue
mura. Lo Stato italiano
trasforma la caserma in
aula bunker, ma la Storia
si ribalta, in un corto circuito di paradossi. Ferrari
durante la prima seduta
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mette in dubbio la legittimità del procedimento e
dello Stato, rifiutandosi di
comune accordo con gli
altri imputati di venire perseguito per una causa giusta come la Rivoluzione e
rinunciando a essere difeso. Nel 2009 l’ombra che
copre la caserma sublima
un poco e il luogo ospita
per un anno quattrocento
profughi provenienti dal
Corno D’Africa, dapprima
insediati nell’ex clinica San
Paolo. Alcuni di loro, gli ultimi rimasti, vengono però
cacciati e abbandonati a
sé stessi. La caserma non
riesce ancora a liberarsi
dei suoi spettri. Nel 2011
ricordiamo le due principali attività ospitate negli
edifici della caserma. Ha
fatto da quartier generale
per il polo organizzativo
della ottantaquattresima
Adunata nazionale degli
Alpini, mentre a settembre
dello stesso anno ha visto
la gestione della comunità di volontari Emmaus.
Gli edifici di via Asti
hanno svolto il ruolo
di enorme mercatino
solidale, per poi ricadere
nel dimenticatoio dopo
i mesi di gestione della
comunità ecclesiastica
sopra citata.
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Continua
la resistenza
Una svolta avviene nel
2015, quando l’associazione Terra del Fuoco occupa il Mostro, aprendo
finalmente i suoi portoni
ai cittadini. Per la prima
volta chiunque è libero di
entrare e vedere i luoghi
in cui i partigiani furono
trucidati. È un momento
di rabbia, gli attivisti sottolineano
l’abbandono
45 del luogo che, invece di
essere messo al servizio
della collettività, è stato
svenduto alla Cassa Depositi e Prestiti, in attesa
di investimenti privati. È
una storia simile a quella
della Cavallerizza Reale,
occupata nel 2014 per
protesta contro il progetto di trasformazione del
luogo in centro commerciale. In Via Asti inizia a
salire il fermento. Terra
del Fuoco si occupa da
dieci anni di cittadinanza
attiva, di memoria storica (è suo il “Treno della
Memoria”) e di migranti.
Si tratta di un’associazione ben affermata, che

rischia molto in un’occupazione abusiva. Ma
i suoi componenti non
si fanno scoraggiare.
Intorno all’associazione si forma il Comitato
di Via Asti, viene aperta la pagina facebook
“Via Asti Liberata”, la
gente prende a cuore i
giovani che puliscono,
ristrutturano, organizzano eventi culturali, ricostruiscono la storia del
luogo, pensano ai suoi
possibili usi e si oppongono alla privatizzazione. È un’onda che non
si infrangerà nemmeno
dopo lo sgombero, con
pranzi comuni e lezioni pubbliche sulla Resistenza. Di forte impatto
è la testimonianza di
Bruno Segre, prigioniero della caserma durante la guerra, che torna
sul luogo del supplizio e
lancia appelli agli italiani perché ricordino per
cosa si è combattuto,
per cosa è morta la gente, perché mantengano

vivo l’impegno e la fede
in un mondo migliore.
Per sei mesi il Mostro è
di tutti. Sopraggiungono
successivamente decine
di famiglie Rom ma il luogo non è pronto ad accoglierli, i residenti della
zona si lamentano, sembra una buona scusa per
lo sgombero, che avviene di lì a poco. Gli attivisti
non vengono processati.
Nonostante le sanzioni a
Terra del Fuoco, ai singoli individui si riconosce
l’impegno per la memoria e la conservazione
del luogo. Dopo qualche
anno di fermo, l’evento artistico Paratissima
ottiene il permesso, nel
2017, di veder svolgere
il festival dedicato all’arte emergente e indipendente proprio all’interno
della ormai liberata caserma La Marmora. L’evento attira giovani e artisti da tutto il nord Italia,
ponendo potenzialmente
le basi per una definitiva riqualifica del Mostro.

Scomodo n° 42

L’idea
contemporanea
Nel 2017 la Caserma viene venduta dal Comune
alla Cassa Depositi e Prestiti, con un progetto di riqualificazione immobiliare
a carico della Carlo Ratti
Associati, uno studio di
architettura. L’idea è quella di creare uno spazio
di co-living, co-making e
co-working che si rivolge
soprattutto agli studenti, con la possibilità sia di
avere spazi comuni per
attività di vario tipo, che
verranno decise in itinere dagli occupanti, sia di
creare alloggi e residenze.
La vendita dello stabile
da parte del Comune ha
suscitato rabbia e scontento soprattutto tra i giovani, sulla stessa onda
dell’occupazione del 2015.
I manifestanti sostengono
che sia inaccettabile da
parte del Comune lucrare
su un luogo della memoria e cercare di ricorrere
a soluzioni immobiliari per
“far quadrare i conti”. Una
quarantina di persone,
principalmente di Terra del
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Fuoco, hanno occupato
la Caserma sistemandola
a partire dal cortile e dalla lapide commemorativa
dei partigiani lì torturati e
organizzando concerti,
eventi e mostre. “Vogliamo opporci in tutto e per
tutto ad una vendita che
potrebbe portare, come
già accaduto altrove, ad
un ennesimo abbandono”
dichiarano gli occupanti, e
forse guardando la situazione alla luce di come è
la Caserma oggi avevano
ragione. Il loro obiettivo è
quello di restituire lo spa
zio alla città, con l’idea di
farne un luogo di socia
lità e solidarietà. Nonostante gli sforzi e i nobili
principi della comunità,
ad oggi l’unico progetto rimane quello di Ratti.
Il progetto sfrutterebbe
l’ampiezza degli immobili
della caserma, composta
da otto corpi di fabbrica
disposti intorno a una corte centrale aperta, la cui
superficie totale è di circa
ventimila mq. Ognuno di
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questi complessi satellite
ospiterebbe laboratori di
produzione, attività commerciali, botteghe artigiane, showroom, co-working
al piano terra, mentre il
piano superiore spazi residenziali. Uno dei sei edifici
satellite, il complesso cinque, diventerebbe invece
Museo della Resistenza e
verrebbe donato alla città.
Ma il primo obiettivo del 46
progetto è l’apertura dello
spazio della caserma alla
città. L’ingresso principale
dell’edificio in Via Asti verrà aperto così da rendere
la piazza accessibile a tutti
da Corso Quintino Sella.
L’idea è di creare una comunità e rendere questo
luogo un cuore pulsante
del quartiere. Non vuole imporre alle persone
come usare questo luogo
ma mantenerlo un posto
vivo, in continuo rinnovamento e divenire, aperto
alle esigenze dei cittadini
del quartiere. Ratti precisa infatti che il progetto si
occupa di stabilire la strut-
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tura che avrà l’immobile a
livello tecnico ma l’uso effettivo sarà deciso da chi ci
andrà a vivere. Sarà quindi
una situazione ibrida, un
approccio in linea con l’architettura open source che
si sta diffondendo in questi ultimi anni. Il progetto
sembra interessante e ben
pensato anche sulla base
del trascorso storico della
Caserma che avrebbe così
l’opportunità di redimersi
davanti a un’opinione pubblica che la ricorda ancora
come un luogo molto negativo. Potrebbe essere
un modo per valutare se
l’architettura open source
e il cohousing, che si stanno rapidamente diffondendo in questo periodo, possano funzionare in Italia.
Inoltre, questo progetto
potrebbe diventare un modello da riproporre per la
riqualificazione di altri edifici in stato di abbandono
in Italia. I lavori sarebbero
dovuti cominciare nel 2018
ma oggi, nel 2021, la Caserma è fatiscente e ancora alla ricerca di un futuro,
che si faccia carico del
suo peso storico. Rimane
il fatto che l’essere considerata nell’immaginario
collettivo un “araldo della
memoria”, la Caserma lo
paga a caro prezzo: spor-

cizia, controsoffitti pericolanti e sterco di animali.
Insomma, da caserma militare a teatro di orrori fascisti, da araldo della Memoria a mercatino e luogo
di eventi e fiere, da centro
di accoglienza a proprietà
privata destinata a far lucrare. I ruoli che la caserma La Marmora ha assunto in più di 130 anni di
storia sono dei più svariati.
Eppure, ancora non siamo
riusciti ad affidarle un’identità precisa o quantomeno
un ruolo definito. Il complesso appartiene radicalmente alla storia di Torino,
è stato organo attivo della
città per lunghi periodi, siano questi periodi oscuri o
periodi di riqualifica dello
stabile. I cittadini hanno a
cuore la vecchia caserma,
appartiene a loro e a loro
dovrebbe essere destinata. Ci sono voluti decenni
per far sì che il luogo si liberasse delle ombre color
nero che per troppo tempo
l’hanno avvolta. Decenni
impiegati per fare in modo
che l’immaginario collettivo non fosse più quello
della caserma come una
zona militare pregna di
brutti ricordi. L'obiettivo, in
primis, è di riuscire a fare
in modo che questi ricordi

siano la base attraverso
cui far nascere qualcosa di
nuovo. La consapevolezza del passato usata per
proiettarsi verso il futuro.
Ma ancora una volta, la
privatizzazione e lo scopo di lucro stanno avendo
la meglio, accompagnate
da burocrazia e tempi dilatati, senza considerare
la situazione sanitaria attuale che, tanto per cambiare, ha influito sul prolungamento del mancato
mantenimento del luogo
storico. Poco più in là della Gran Madre, anche da
lontano, non è difficile vedere sprecata l’ennesima
possibilità di mantenere
vivo un ricordo e renderlo
concreto e fruibile da chi
ne ha bisogno. Una possibilità che, fatiscente e
pericolante, attende, immobile, trasudante oltre
un secolo di storia e pronta ad ospitarne altrettanti.
di Brando Carasso
Elena Meriana,
,
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