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rare, si assiste – con un atteggiamento da spettatori inermi – a fenomeni massicci di depopolamento con la conseguente perdita di capitale umano, di servizi, di scuole: tutti sintomi scientificamente documentati (come
si evince dal report SottoZero della Cabina di regia dei
ghiacciai valdostani che troverete esposto in questo numero) e tragicamente evidenti ma ugualmente ignorati:
analizzati assieme, e con attenzione, evidenziano una situazionale patologia cronicizzante.
Le risposte alle mille questioni che coinvolgono lo spazio montano sono inadeguate, quando non assenti o
– affronto estremo – causa di aggravamenti. I progetti lungimiranti di valorizzazione del territorio latitano,
da tempo: si preferisce un indiscriminato sfruttamento
stagionale, un consumo “mordi e fuggi”, un soggiogamento dell’intero ambiente ai ricavi immediati e alla generalizzata profanazione antropica, pur essendoci, come
documenta attentamente Simona D’Agostino nel suo articolo, varie altre risorse e possibilità da poter valorizzare
e potenziare. Luca Mercalli, nell’intervista che ci ha gentilmente rilasciato per questo numero della rivista, prospetta e descrive delle soluzioni per rispondere ad alcune
complessità, pur nella consapevolezza che i tempi, forse,
sono già tardi e che neanche un cambiamento radicale
potrebbe essere oramai sufficiente.
Ma la montagna è anche un luogo antropologico di inauditi potenza e respiro, come racconta Erik Rosset nel suo
articolo di complessa densità. È un contesto che si mantiene come paradigma e strumento di confronto dell’essere umano in quanto tale, con i suoi limiti e i suoi talenti: questo lo dimostra Antonia Pozzi nei suoi cristallini
componimenti raccontati in un articolo-ritratto in questo
stesso numero. Rappresentano, le montagne, finanche un
luogo dove i confini palesano, in tutta la loro evidenza, la
strumentale finzione che li anima e li arma, quella presunzione di controllo e inviolabilità che è solo stanca pretesa:
indice di questo sono anche i piccoli cimiteri di montagna che, come ogni altro luogo di frontiera, conoscono
più l’appartenenza al genere umano nella sua interezza
che quella a una nazione tratteggiata su un planisfero.
È, la montagna, il palcoscenico privilegiato su cui poter
decidere di agire per un futuro migliore, «osando inventare l’avvenire», come amava dire il Presidente del Burkina
Faso Thomas Sankara, rispettandone i modi e i tempi e
modificando l’approccio alla vita di chi la popola ora e
la popolerà in futuro. Ecco allora che paiono profetiche
le parole di Alberto Bevilacqua quando scrisse che «la
montagna dovrebbe servire per salire, ma anche, e soprattutto, per discendere. Verso la gente». Proprio per questo,
nel numero di Spazio pubblico che state leggendo, hanno
trovato un posto d’onore anche due riflessioni, di Claudio Vercelli e di Eric Gobetti, sul Giorno della memoria
e sul Giorno del ricordo: solo avendo il coraggio di arrivare in vetta sarà più facile gettare uno sguardo lungo
verso l’orizzonte, di qualunque ambito sia. ö
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enerose: così definì le montagne Tiziano Terzani,
che di rifugi solitari e meditativi se ne intendeva.
In questo numero di Spazio pubblico si è tentato,
seppur con le inevitabili parzialità, di dar voce alla montagna, coniugandola secondo vari aspetti e prospettive. Innegabilmente, la montagna è un luogo da sempre imponente ma delicato, fragilissimo seppur monumentale. Il
sistema naturale montano si basa su un delicato equilibrio
di risorse e riserve, imprescindibili per la vita non solo
umana ma di ogni essere vivente che popoli il mondo intero. L’essere umano ha frainteso tutto questo; o meglio,
ha pensato di poter intervenire impunemente anche in
questo contesto, ricchissimo di risorse ma estremamente
delicato e facilmente corruttibile. Johann Wolfgang von
Goethe scrisse che «i monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi»: bisognerebbe, forse, tendere più in profondità le orecchie e ascoltare ciò che può essere insegnato
e imparato e che, in definitiva, non è poi neanche troppo
oscuro o incomprensibile. È quello che ci raccomanda,
tra le righe, anche Paolo Cognetti, nell’intervista che ci
ha regalato e che troverete su questo numero, il primo del
2022, straripante di contributi esclusivi e indispensabili.
Il cambiamento climatico, ferocemente sistemico, sta
infierendo in maniera sempre più profonda sul sistema
montano, con una rapidità e un’irreversibilità che dovrebbero terrorizzare tutti. I ghiacciai si estinguono, la
neve non cade più, le precipitazioni sono sempre più
5

Luca Mercalli:
salire
in montagna,
vivere
la montagna

:

di
Carola Carpinello
e Beatrice Feder

L’

11 dicembre, Giornata internazionale della Montagna, al Forte di Bard si è svolto, al mattino, l’interessante incontro sul tema I Ghiacciai Valdostani:
risultati delle ricerche e dei monitoraggi condotti nel 2021,
al pomeriggio Luca Mercalli ha presentato il suo libro
Salire in montagna. Prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale, a cui dedichiamo un box a fine articolo.
I dati sul riscaldamento globale forniti dal climatologo
sono eloquenti e drammatici al tempo stesso: nove delle dieci estati più calde del periodo che va dal 1753 al
2019 sono successive al 2002; il picco è stato raggiunto
nel 2003: durante l’estate l’ondata di caldo fu eccezionale
per durata e gravità, con temperature record in numerose città italiane ed europee. Ben 70.000 vittime ne sono
state la conseguenza. Per quanto riguarda il futuro, nel
2100 la temperatura delle nostre città aumenterà di un
grado nella previsione più favorevole, di cinque in quella
più catastrofica. Se pensiamo che la nostra civiltà si è evoluta, dalla scoperta dell’agricoltura, in una zona climatica
sicura, dove i cambiamenti della temperatura sono stati
dell’ordine di un grado circa, possiamo comprendere la
gravità della situazione.
Dopo la presentazione del suo libro Luca Mercalli acconsente gentilmente a dedicarci un po’ di tempo e a rispondere ad alcune domande per Spazio pubblico. Nella nostra

conversazione i richiami a quanto abbiamo appena ascoltato sono inevitabili: l’estate nelle grandi città diventerà
sempre più invivibile, mentre in montagna si potrà ancora
stare bene e si creeranno nuove opportunità professionali e
di vita, ma anche la montagna subisce l’innalzamento della
temperatura, con il conseguente scioglimento dei ghiacciai
e la diminuzione delle precipitazioni nevose. A questi problemi si aggiungono criticità di lunga durata: la mancanza di rispetto per l’ambiente, che si palesa con il consumo
sfrenato di suolo, con la costruzione anche in ambienti che
dovrebbero essere invece incontaminati, le difficoltà negli
spostamenti, che aumentano soprattutto laddove si registra
una progressiva diminuzione dei trasporti pubblici. Come
conciliare la presenza di queste problematiche con la proposta di una riabitazione della montagna?
La risposta di Luca Mercalli è chiara e immediata: «Abbiamo due grandi facce della montagna: la montagna sovrasfruttata del turismo di massa e la montagna invece spopolata,
abbandonata, trascurata. Prima di tutto sarebbe opportuno
riequilibrare queste differenze, diminuire la pressione sui luoghi eccessivamente frequentati, che ormai sono arrivati al di là
dei loro limiti, in genere per pochi periodi concentrati nel corso
dell’anno, come le vacanze di Natale e le vacanze estive, e favorire una maggiore distribuzione su tutte le stagioni e su tutte
le località. In questo modo si vanno a ripopolare quelle aree
7

che meritano di essere recuperate e non lasciamo soccombere
all’abbandono quelle montagne che negli ultimi cinquant’anni sono state sacrificate e stanno andando in rovina. E d’altro
canto non facciamo crescere eccessivamente i luoghi turistici
tradizionali dove ormai siamo arrivati al limite.
È un problema che c’è in Valle d’Aosta, ma c’è ancora di più
nell’Alto Adige. Vediamo che il successo turistico di alcune
zone le sta condannando a un degrado, perché banalmente
c’è troppa gente. Direi che il senso della misura e il senso del
limite devono essere il principio guida per tutti. Qualcuno
può crescere perché è stato a lungo abbandonato, qualcuno
deve decrescere o perlomeno essere capace di fermarsi. Questo
come disegno generale, poi è ovvio ci sono tanti casi particolari, situazioni locali che vanno analizzate in loco.
In generale possiamo dire che in Italia, tra Alpi e Appennino, c’è un grande potenziale di riabitazione di tutte le
borgate abbandonate, anche
sotto la spinta del cambiamento climatico. Farà sempre più caldo in pianura e
nelle grandi città.
Ci sarà sempre di più nei
prossimi decenni una spinta a
trasferirsi in montagna, quantomeno nel semestre estivo. Per
farlo però bisogna governare
questo processo, non lo si può
lasciare al caos, all’emergenza.
Governarlo vuol dire favorire
questo ritorno sia dal punto di
vista amministrativo-burocratico sia da quello dei servizi.
Non si può lasciare che certe
borgate, che sono state completamente abbandonate, siano
riabitate senza un disegno.
Pensate ai servizi: fognature,
elettricità, connessione internet che sarà fondamentale
per permettere questa riabitazione, perché la gente tornerà
in montagna se potrà lavorare col telelavoro, se potrà essere
connessa col resto del mondo. Bisognerà mettere dei numeri
chiusi. La mia regola d’oro è molto semplice: si riutilizza e si
ristruttura solo il patrimonio edilizio esistente e non si costruisce un solo metro quadrato di cemento in più. Questa deve
essere la regola d’oro che garantisce che questo processo di riabitazione della montagna non ecceda poi nei difetti che già
conosciamo di un eccesso di frequentazione e, peggio ancora,
di costruzione di edifici stile anni settanta. I casermoni delle
stazioni sciistiche tipici di quel periodo storico devono essere
un monito per evitare qualsiasi operazione speculativa di quel
genere. E questo è compito della politica, queste sono regole che
le amministrazioni pubbliche devono stabilire prima che ci sia
la spinta a riabitare la montagna, prima che il cambiamento
climatico renda difficile la vita nelle grandi città; grandi città

come Milano, Torino, Firenze, Roma, che sono tutte a circa
un’ora d’auto dalla montagna».
Purtroppo la politica non sempre risponde a queste esigenze. Un esempio è costituito dalla normativa sul consumo
del suolo, che non esiste in nessun paese europeo e che
giace nel Parlamento italiano dal 2012. Nemmeno l’attuale Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani
si sta muovendo. Eppure la soluzione sarebbe semplice,
secondo il dottor Mercalli, basterebbe una legge con un
articolo solo che reciti: «Si recupera solo l’esistente e non si
costruisce nulla di nuovo». Secondo noi non sono efficaci
né lungimiranti nemmeno le risposte che la politica dà ai
gravi problemi provocati dal riscaldamento globale a un’economia basata sul turismo invernale. Si propone infatti di
costruire sempre più in alto, potenziando impianti sciistici
posti anche in zone “immacolate”, che dovrebbero invece
essere preservate. Al danno
provocato dal cambiamento
climatico si aggiungerà così
quello prodotto da costruzioni scellerate, costosissime
e destinate a essere abbandonate e inutilizzate nel giro di
pochi anni.
«Rischiano di durare poco
queste operazioni» - concorda
con noi Luca Mercalli - «e
quindi è il caso di interrogarsi
se il danno che si fa andando
ad antropizzare questi territori abbia un senso. Soprattutto
perché è probabile che dopo
dieci, vent’anni sia già obsoleto. Forse, io direi, è meglio
fare una buona manutenzione
a quello che abbiamo e non
continuare a espandere questo
tipo di economia predatoria.
Tanto più che credo che il futuro non sarà facile per nessuno e che l’ultima cosa a cui dovremo pensare sarà ampliare il turismo e il divertimento. Molto
di più bisogna pensare di investire il denaro pubblico nella
resilienza; la resilienza è la capacità di una società di resistere agli choc che inevitabilmente interverranno sia sul piano
ambientale e climatico sia sociale, perché siamo ormai in un
mondo estremamente instabile, abitato da quasi otto miliardi
di persone dove proprio i cambiamenti climatici e le migrazioni dei popoli rischieranno di creare una grande destabilizzazione geopolitica. Il progetto delle amministrazioni pubbliche
dovrebbe essere quello di garantire alla popolazione i servizi
essenziali, non tanto il divertimento. Io sarei contento di un
mondo per i miei nipoti dove ci siano cibo, acqua, energia e i
servizi essenziali del welfare, l’assistenza sanitaria, la didattica
pubblica. Questi sono i grandi servizi che dobbiamo garantire.
E la manutenzione del territorio, delle cose che abbiamo già.
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Continuare ad aggiungere rischia di essere perdente nell’economia delle risorse e di creare degli ulteriori danni in territori
dove forse è meglio lasciare tutto com’è».
In questo piano di ripopolamento, che deve essere governato prima, i trasporti hanno un’importanza fondamentale, perché non si può pensare di continuare a utilizzare
il mezzo privato dappertutto. Il trasporto pubblico dovrà
essere migliorato e efficientato in modo da consentire a
noi tutti, che non siamo più abituati a percorrere lunghe
distanze a piedi e a dorso di mulo, di riuscire a spostarci. Anche su questo aspetto il dottor Mercalli esprime
una posizione molto netta. «Non bisogna assolutamente»
- dichiara - «quando parliamo di sostenibilità ambientale
rischiare di cadere nel passatismo. Nessuno vuole tornare
al Medioevo, nessuno vuole tornare al mulo, alla candela.
Tutti noi vogliamo continuare a vivere con uno stile da anni
2000. Io comunque non lo vedo come un problema enorme, perché la vera riabitazione in montagna non deve essere
vista come un luogo di pendolarismo. Io non vado a vivere
in montagna per prendere la macchina al mattino per andare in città e tornare su la sera. Quello sarebbe deleterio,
creerebbe l’effetto dormitorio, renderebbe la montagna una
nuova periferia. Invece bisogna andare in montagna per vivere e lavorare in montagna, quindi anche le esigenze di
movimento non dovrebbero aumentare così drasticamente.
Oggi la montagna ha delle zone di eccesso di frequentazione
proprio per il pendolarismo turistico, per l’effetto week end.
Il venerdì sera e il sabato mattina ci sono grandi code per
raggiungere le località turistiche e la domenica sera grandi code per tornare in città. Ma quando rivitalizziamo le
vecchie borgate, quindi con numeri relativamente piccoli,
vogliamo portare la gente a vivere lì, a lavorare lì, non a

prendere la macchina per andare su e giù come uno yo-yo.
Allora diventa fondamentale il telelavoro, perché oltre alle
professioni tipiche della montagna, che sono quelle del campo agro-silvo-pastorale oppure quelle del turismo, oggi grazie al telelavoro possiamo portare in montagna una grande
quantità di professioni, come quelle intellettuali, che possono essere eseguite semplicemente con un computer. Io non ho
bisogno di molto, lavoro attraverso internet, attraverso una
piattaforma di comunicazione come skype, zoom. Il viaggio
e la necessità di muoversi devono essere visti come una circostanza occasionale. Una volta ogni tanto avrò necessità di
scendere in città, di avere un viaggio di lavoro, ma non deve
essere la norma. Quindi va benissimo avere un po’ più di
servizio pubblico, ma io vedo anche molto bene la condivisione a livello locale. Forse una semplice app permetterebbe
di prenotare un autobus solo quando c’è la richiesta.»
Un ultimo riferimento a un altro tema molto presente
nel dibattito valdostano: la ferrovia. La Valle d’Aosta ha
la valle centrale dove insiste più del 50 per cento della
popolazione e che è l’asse di trasporto privilegiato, noi
pensiamo che qui il treno vada efficientato.
«Certo dove il treno c’è va mantenuto» concorda Luca Mercalli.
La nostra tratta ferroviaria è attualmente a binario unico,
a diesel, la sua elettrificazione, però, è stata inserita nel
PNRR. Attualmente si sta prendendo in considerazione
anche la trazione a idrogeno. I fautori sostengono che
produrre l’idrogeno da trazione con l’abbondante energia
idroelettrica sarebbe il non plus ultra. La proposta non ci
convince e chiediamo a Luca Mercalli che cosa ne pensi.
La risposta è lapidaria: «Produrre idrogeno con l’unica fonte
di energia rinnovabile e continua quale è l’idroelettrico è un
crimine termodinamico!». E se lo dice Luca Mercalli… ö

Salire in montagna. Prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale, l’ultimo libro
di Luca Mercalli, è, secondo le parole stesse dell’autore, nello stesso tempo un diario
e un manifesto. È un diario che narra la scelta di acquistare una casa nella borgata di
Vazon, situata in Alta Valle Susa a 1650 metri di altitudine, per vivere in montagna non
solo dei brevi periodi di turismo “mordi e fuggi”, e dà conto del complicato percorso di
acquisto, progettazione e ristrutturazione dell’edificio, fatta secondo le più moderne
ed efficaci tecniche di risparmio energetico e rispetto ambientale.
Ma è anche il manifesto di un’opportunità, dovuta al problema del riscaldamento
globale, di un recupero di antiche borgate montane, resiliente a eventi climatici futuri.
Di fronte alla prospettiva di vivere nelle nostre città estati tropicali, nasce e si sviluppa
la possibilità di costruire tra montagna e città un rapporto simbiotico e di permettere
il trasferimento di persone e professionalità. Fondamentali saranno il telelavoro
e un’oculata gestione delle risorse nel rispetto dell’ambiente. La scelta di Luca Mercalli e della moglie
Sofia è individuale, ma può diffondersi, viste le potenzialità di “riabitazione” che le montagne offrono oggi, dopo
cinquant’anni di abbandono. E propone un modello di società più consapevole dei nostri limiti, come persone
fisiche e come ambiente, e uno stile di vita più aperto alla solidarietà e alla riflessione.
Luca Mercalli, Salire in montagna Prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale,
Giulio Einaudi editore, Torino, 2020, euro 17,50

Vallone
delle Cime
Bianche

di
Annamaria Gremmo,
Francesco Sisti e Marco Soggetto
progetto fotografico “L’Ultimo Vallone Selvaggio”

La battaglia continua

È

trascorso quasi un anno dal nostro ultimo articolo,
ospitato dal numero 02/2021 di Spazio Pubblico e
intitolato “Il Vallone delle Cime Bianche. Una battaglia di Conservazione a compromesso zero”. La battaglia per
il Vallone non si è arrestata, mantenendo un’innegabile
preminenza nello scenario politico regionale.
Ripercorriamone insieme i punti salienti.

“Una Salita per il Vallone” ha riscosso un indiscutibile successo in termini di partecipazione ed entusiasmo: oltre
cento partecipanti tra residenti, turisti e villeggianti, saliti
in tre gruppi nel Vallone insieme a Valle Virtuosa, ADU,
Mountain Wilderness, Fridays for Future Valle d’Aosta, CAI
Mariano Comense, La Valle non è una Discarica.
L’evento è stato tuttavia criticato da parte della politica
locale: malgrado la presenza di residenti locali e di frequentatori pluridecennali della Val d’Ayas, si è insinuato
che «buona parte degli stessi escursionisti non aveva la più
pallida idea di dove si trovasse l’area, tanto facile da usare
come baluardo di lotta ideologica dalla poltrona di casa con
uno smartphone in mano».2
Poco più tardi, il 21 luglio, un’interrogazione delle Consigliere Chiara Minelli ed Erika Guichardaz (PCP) ha svelato l’affidamento del bando per lo studio di fattibilità3,
confermato dal Presidente Erik Lavevaz: «il capitolato speciale di appalto è molto chiaro nell’indicare che il fine della
procedura non è la progettazione definitiva bensì quello di
comparare le soluzioni possibili (compresa la soluzione “zero”
che non prevede la realizzazione del collegamento).»

Ricorderete anzitutto che, in ottemperanza del DEFR
2020-2022, la partecipata Monterosa S.p.A. ha indetto
a ottobre 2020 il bando per il nuovo studio di fattibilità, inerente come il precedente del 2015 al collegamento
funiviario e basato su due documenti principali: il Disciplinare di gara e il Capitolato d’appalto, “Servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria concernenti la redazione di
studi propedeutici e preliminari alla valutazione di fattibilità del collegamento intervallivo Cime Bianche”.1
Il nostro Progetto fotografico “L’Ultimo Vallone Selvaggio. In difesa delle Cime Bianche” ha proseguito l’attività
divulgativa in corso dal 2017: il 23 aprile 2021 siamo
stati ospiti della trasmissione televisiva “SOS Gaia TV”,
su Rete 7.
Il 1° luglio, insieme all’associazione Valle Virtuosa, è stato
lanciato in conferenza stampa ad Aosta l’evento “Una Salita per il Vallone” programmato per domenica 18 luglio a
Saint-Jacques, in Val d’Ayas.
Il 16 luglio è stata la volta dell’appuntamento divulgativo “Il
Vallone delle Cime Bianche. Conoscerlo per proteggerlo”, organizzato a Fénis da Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d’Aosta.

L’intenso dibattito ha attirato anche la stampa estera,
nello specifico la testata svizzera Le Matin Dimanche con
l’articolo “Une liaison hors norme vers Zermatt secoue le
val d’Aoste”, in cui anche il nostro progetto fotografico è
stato interpellato ed in cui è stato definitivamente chiarita
l’assenza di investimenti elvetici nell’impianto funiviario.

Settembre ha portato purtroppo a una scoperta che
avremmo voluto evitare. Il 5 e 11 settembre abbiamo
mappato e denunciato numerose “croci” verniciate in blu
attraverso il Vallone delle Cime Bianche, dentro e fuori
la ZPS “Ambienti Glaciali del Gruppo del Monte Rosa”
(IT1204220): una scoperta che ha suscitato l’indignazione dell’opinione pubblica.
Il 22 settembre le Consigliere Chiara Minelli ed Erika
Guichardaz hanno presentato in Consiglio Valle l’interrogazione numero 8.01 a risposta immediata “Notizie
in merito alla realizzazione di tracce a forma di croce nel
Vallone delle Cime Bianche”. Ha risposto l’assessore allo
Sviluppo economico, formazione e lavoro Luigi Bertschy
(AV-SA) ammettendo che «[…] Le croci che sono state rinvenute sono oggetto del lavoro di studio del rilievo topografico
che si sta realizzando da parte della società che ha visto assegnato l’attività di studio», «Sono particolarmente sorpresi
perché sono professionisti che operano da più di 30 anni attraverso queste modalità insieme anche ad altri».4
Il 24 settembre l’On. Tiziana Beghin (M5S) ha presentato al Parlamento Europeo l’interrogazione “Impianto
funiviario in zona ZPS presso il Vallone delle Cime Bianche”.5 L’On. Elisa Tripodi (M5S) ha presentato a sua volta
un’interrogazione a risposta scritta al Ministro della transizione ecologica6: tale iniziativa ha spinto Erik Lavevaz a
scrivere a sua volta al Ministro Cingolani, il 29 ottobre,
per rivendicare la legittimità dello studio di fattibilità in

corso e promettere «la […] più ampia disponibilità a un
confronto collaborativo».7
Nel frattempo, l’8 ottobre il nostro progetto fotografico è
stato invitato dall’Azimut Club di Modena a parlare della
nostra campagna di Conservazione.
Il 3 novembre l’On. Eleonora Evi (Europa Verde) ha depositato una seconda interrogazione alla Commissione
Europea «sull’assurdo progetto di collegamento funiviario
delle Cime Bianche».8
Il 10 novembre ADU ha reso noto l’esposto presentato
alla Corte dei Conti della Valle d’Aosta9, relativo soprattutto alla legittimità dello studio di fattibilità.
Il 15 novembre la Commissione Europea ha risposto
all’interrogazione dell’On. Beghin, sottolineando l’importanza della tutela ambientale e che ogni opera potenzialmente dannosa per la Rete Natura 2000 deve ricevere
una valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE). Ha fatto riferimento al Decreto del
17 ottobre 200710 e al dovere delle autorità giudiziarie
italiane di farlo applicare.11 Forse in risposta a questa
“offensiva” politica, l’Europarlamentare Panza (Lega) ha
dichiarato il 16 novembre «Ci batteremo in ogni sede per
cambiare Rete Natura 2000, contro […] norme talebane
che sembrano avere come unico scopo quello di far scappare
da alcune aree le popolazioni residenti».
7 Risposta del presidente Lavevaz all’interrogazione
8 Seconda interrogazione al Parlamento europeo

1 Disciplinare di gara e Capitolato d’appalto
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4 Il video dell’assessore Bertschy https://fb.watch/8-CUHgOUTi/

9 Esposto alla Corte dei Conti

2 Da lepeuplevaldotain.it

5 Interrogazione al Parlamento europeo

10 Decreto del 17 ottobre 2007

3 Comunicato stampa sull’interrogazione

6 Interrogazione alla Camera dei Deputati

11 Risposta Commissario europeo
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Il 19 novembre Adu Vda ha organizzato ad Aosta un
evento di successo: “Vallone delle Cime Bianche. Una lotta senza confini per la conservazione”, ospite la deputata
Elisa Tripodi, con un intervento video dell’On. Tiziana
Beghin12 e la partecipazione della Consigliera Erika Guichardaz.
Il dibattito politico non ha tardato a riaccendersi. Il 26
novembre l’UV ha commentato che «Tra i sostenitori del
collegamento intervallivo c’è anche tanta brava gente, che
non ha intrallazzi di nessun tipo», accusando chi difende
il Vallone delle Cime Bianche di non conoscerlo: «Non
fate le vostre battaglie ideologiche osando cianciare salvaguardie ambientali di luoghi che non vivete, che non conoscete». Definendo “minimo” l’impatto ambientale del
collegamento, ha ipotizzato il motivo dell’accanimento
nell’«aggregare attorno al vallone di Cime Bianche diverse
sensibilità politiche che si alleano e si preparano a far campagna elettorale».13

Con grande entusiasmo la causa del Vallone è approdata anche nelle scuole. Infatti, Annamaria Gremmo ne ha
parlato il 15 dicembre alle classi seconda e terza media
nell’ambito del progetto “Scuola di montagna”, ospite
dell’Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo.
La battaglia per il Vallone è quindi assolutamente aperta e
di grande richiamo: il 20 dicembre la nostra petizione su
Change.org, “In difesa delle Cime Bianche. Diciamo NO
al progetto funiviario nel Vallone!”, ha superato le 14.300
firme.
Il 2022 sarà certamente un anno decisivo. Ricordiamoci
sempre che tutti insieme possiamo salvare il Vallone e che
la Conservazione è la chiave. ö

12 Intervento On. Beghin

14 Dichiarazioni Bertschy

13 Dichiarazioni Union Valdôtaine

Il 4 dicembre l’assessore Bertschy ha dichiarato che il collegamento è un «progetto ambizioso molto contestato», aggiungendo «ci piacerebbe un giorno parlarne serenamente,
anziché essere minacciati».14

La “ribellione
dei massi”:
la montagna
nella poesia
di Antonia Pozzi

sione che aveva una considerazione diversa da quella di
oggi degli spazi montani, rimasti incontaminati, nevosi,
al riparo dai cambiamenti climatici che sono sempre più
feroci. Amava le montagne, la Pozzi, perché in quei paesaggi solitari si incontravano la morte e la vita, il divino e
l’umano (“Sì, bello morire, / quando la nostra giovinezza arranca / su per la roccia, a conquistare l’alto”). Non
seppe mai, la Pozzi, trovare una soluzione che la soddisfacesse, che le riuscisse a colmare quell’ansia di risposte
altrimenti inevase. Sono i luoghi dove, per lei, si riesce
a tornare alla culla, all’infanzia; perché essenziali, severe,
rigide. Sono figure materne, le montagne: spazi nei quali
si comprendono i legami veri e profondi, gli obiettivi importanti, dove si perfora l’apparente sicurezza dell’essere
umano e ci si riconcilia con la sua caducità: “Il colore dei
monti dice / il passare del tempo”. L’idea della maternità
perseguitò la Pozzi per tutta la sua breve vita, la torturò
fino allo stremo: voleva esser madre e non lo fu. Proiettò
il suo desiderio in quelle ombre azzurrine che abitavano,
idealizzate, i suoi versi, in quei sentieri difficili ma gratificanti, nella gioia dello scorrere di un ruscello che scivola
libero verso un futuro e una meta ignoti ma sicuramente
indipendente: “Questa è la prova / che voi mi benedite – /
montagne – […] l’acqua diaccia gela / il riso in bocca / a
un fanciullo – / stampa lo stesso riso / sulla mia bocca – //
Questa è la vostra / benedizione – / montagne”.
Ebbe uno sguardo amorevole per le montagne della Valle
d’Aosta, Antonia Pozzi. Celeberrima la sua poesia dedicata al Cervino, dove l’idealizzazione dell’iconica montagna
si riveste di sacro, un rispetto ieratico che travalica il senso
limitato e limitante dell’oggetto ma diventa una metafora
di un senso estremo del vivere: “Ribellione di massi – /
Cervino – / volontà dilianata. [...] Cervino – / estasi dura
– / vittoria / oltre l’informe strazio – / eroe sacro”. ö

di
Giulio Gasperini

L

a miracolosa poesia di Antonia Pozzi l’abbiamo scoperta, interamente, solo di recente: parti della sua
opera, pubblicata dopo il suo suicidio – in giovanissima età, a soli ventisei anni – subì l’affronto della dura
censura del padre, che non amò la parola più potente della
voce poetica della figlia, quella, cioè, più erotica ed emancipante del ruolo femminile, quella che narrava della sua
storia d’amore con il professore di latino e greco del liceo,
quella che corrompeva l’ideale borghese della famiglia
perfetta ed eticamente limpida. Ma, fortunatamente, la
scintillante potenza della sua poetica, veicolata dalle lettere, dai componimenti, dai diari, è riuscita a sopravvivere
a questa censura familiare, e ne possiamo adesso godere a
piene mani, grazie a pubblicazioni e studi recenti.
La poesia della Pozzi, ariosa, potente ma leggera, sensibile, tesa all’evocazione stremata di sensi e sentimenti, è caratterizzata da una serie di scatti stilistici che si intrecciano a veri e propri scatti fotografici, con i quali lei racconta
il mondo che le interessa indagare, in una costante ansia
di esplorare i limiti più estremi, gli orizzonti più nascosti,
immergendosi in un’interiorità feroce che, unitamente al
clima politico sempre più disumano degli anni Trenta, la
portò a decidere la fine della sua esistenza.
Fu appassionata alpinista, Antonia Pozzi, e frequentatrice
devota delle montagne: non solo le cantò nelle sue poesie, ma le fotografò, testimonianze preziose di una pas13

Dove piangono
gli sconosciuti

A

di
Giulio Gasperini

ll’ingresso del cimitero di Lampedusa, ad accogliere familiari e pellegrini, turisti più o meno distratti, campeggia una poesia di Emily Dickinson,
come una guardiana attenta e premurosa: «Provare lutto
per la morte di chi / non abbiamo mai visto – / implica una
parentela vitale / fra l’anima loro – e la nostra – / Per uno
sconosciuto – gli sconosciuti non piangono». È una lezione
potente, quella che ci viene donata, sperando nella nostra
capacità di coglierne il senso, mentre esploriamo uno spazio intimo ma diventato luogo politico, dove si afferma
l’umanità di ogni altro cielo e orizzonte. Lì dentro, in
quel piccolo cimitero di frontiera, su un’isola che si staglia
nel cuore del Mediterraneo, ci sono persone volontarie
che si prendono cura di corpi senza nome, abbandonati
alle correnti, o di persone che un nome ce l’hanno e, in
questo modo, possono essere ricordate, assieme alle loro
storie, alle narrazioni personali. Un indovinello eritreo recita così: «Cos’è quella cosa che ci consegnano i genitori,
che non si rompe se cade e che sopravvive alla morte?». È
il nome. Il nostro nome. Che, prima di ogni altro dettaglio o informazione, ci racconta agli altri e dà innegabilmente un senso socialmente riconosciuto allo spazio che
abitiamo e nel quale ci muoviamo. Noi siamo fatti di memorie, di quelle che conserviamo e di quelle che doniamo
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geografie
narranti

agli altri; come scrisse Pessoa, «siamo racconti che raccontano racconti». Niente di più ci caratterizza, con quello
struggimento incolpevole che scorre sottopelle alla Pia de’
Tolomei, quando nel V del Purgatorio incontra Dante e
gli affida il suo testamento umano e spirituale: «Quando
tu sarai tornato al mondo / e riposato de la lunga via /
ricorditi di me, che son la Pia». Al di là della nostalgia
del corpo, è il ricordo degli altri che ci mantiene vivi,
esistenti, anche dopo che non abbiamo più carne a tenere
assieme le nostra ossa e i nostri nervi. E in questa prospettiva – Pia e Dante lo sanno bene – la poesia costituisce un
vettore necessario e imprescindibile per l’eternarsi della
memoria e per la sopravvivenza dell’umano oltre i limiti
della fisicità e del tempo.
In ogni terra di confine i cimiteri sono luoghi di resistenza, luoghi di cura che non guardano alle nazionalità, alle
provenienze, agli orizzonti futuri, ma hanno rispetto della persona in quanto tale; conservano devozione del suo
corpo, l’ultima traccia, fragilissima, che di ognuno rimane a testimoniare un’esistenza. E che dolore quando non
si ha un nome, con cui chiamare quel corpo; che dolore
quando si sotterra uno sconosciuto! È soprattutto per chi
rimane, per i vivi, che c’è bisogno della certezza di un
nome. Cristina Cattaneo ne è da sempre consapevole e ha
dedicato buona parte del suo lavoro di medica patologa e
antropologa a dare un nome a quei corpi ripescati dopo i
naufragi, come quello del 3 ottobre 2013, perché «identificare i morti è fondamentale per i vivi». Perché così si
può forse pescare un po’ di pace nello strazio dell’ignoto;
perché, forse, si può iniziare a elaborare il lutto: non sapere è lacerante, divora le resistenze, piega e piaga l’animo.
Nei luoghi di confine si conosce la pietas, quel sentimento
di affetto e di profonda devozione che fin dalle epoche
più antiche, quelle dell’epos edificante la civiltà, riguarda
l’hospes, l’ospite, figura sacra e protetta, accolta e finanche venerata; indubbiamente, mai abbandonata. Come ci
racconta il Cemeterio di Magnin, il Cimitero degli zingari stagnini, abbandonato e dimenticato sulla strada che
da Saint-Rhémy en Bosses si inerpica verso il Passo del
Gran San Bernardo, tra le montagne che separano la Valle d’Aosta dal Vallese svizzero. Oggi rimane una lapide,
che racconta della passione, dell’attenzione, del bisogno
di non dimenticare le narrazioni dell’alterità: «Gli zingari stagnini. Qui, sperduti nella vita nomade, randagia
per la dura ragione dell’esistenza, li colse e li vinse un
turbine candidissimo di neve omicida. Viatore, pensa a
loro e per loro prega.» Non c’è data su quella lapide: l’evento dovrebbe esser accaduto tra il 1919 e il 1920; non
c’è nome, per quei corpi sorpresi, come spesso accadeva,
in tempi antichi, da un peggioramento delle condizioni
meteorologiche, mentre si percorrevano quelle mulattiere selvagge: gli zingari stagnini, così chiamati perché
commerciavano oggetti in stagno, metallo estremamente
resistente alla corrosione che si ottiene dalla cassiterite e
dalla stannite, svolgevano un lavoro necessario ma pericoloso. Erano persone vitali per l’economia del tempo,

ma questo non li destinò a un ricordo leggendario, a una
tomba monumentale, a un ricordo indelebile: quanti valdostani, ancora, ignorano quello che accadde, tra quelle
montagne, quanti non conoscono un luogo che andrebbe, all’opposto, frequentato e onorato.
I cimiteri sono sempre luoghi sospetti; parlare di questi
spazi scatena commenti e ilarità, quello humor nero che
poche volte è compreso e molto più frainteso. Su uno
di questi posti, seppure sbocciato da una mirabolante
fantasia, Edgar Lee Masters ha plasmato un consapevole capolavoro: l’Antologia di Spoon River, un immaginario cimitero di una città inventata, nel quale, per ogni
lapide, c’è una poesia incisa che racconta la vita terrena
di ogni persona sepolta: una sinfonia di umanità che si
scontorna e si squaderna, perché, secondo le parole di
Fernanda Pivano, «parlava della pace, contro la guerra,
contro il capitalismo, contro in generale tutta la carica
del convenzionalismo»; argomenti pericolosi, questi,
nell’Italia del MinCulPop, tanto che Pivano, dopo aver
tradotto l’opera e averla pubblicata nel 1943 col titolo
di Antologia di S. River, scontò col carcere la sua audacia
culturale. Di Spoon River, però, ne esistono, sotto molti
cieli: oltre al piccolo cimitero lampedusano, anche la Valle d’Aosta ha una sua piccola e raffinata Spoon River: nel
minuto sepolcreto di Valgrisenche. Nel cimitero costruito
di fianco alla piccola chiesa, infatti, si trovano varie lapidi
inserite nel muro di cinta sulle quali il parroco dell’epoca, Edouard-Clément Bérard, nato nel 1862 e morto nel
1952, raccontò la vita delle persone lì sepolte attraverso
poesie scritte in francese, creando una narrazione non
solo personale ma comunitaria, riguardante la storia di
tutta la valle: un epos che riguardava tutte e tutti e che
costruì un senso di comunità.
Perché i cimiteri, in realtà, sono proprio questo: un luogo
dove scavare nei rapporti dei singoli, nella memoria della
loro esistenza; sono spazi che trascendono l’hic et nunc e
ci mettono in contatto con un’umanità sconosciuta, per
la quale noi sconosciuti riusciamo anche a porci domande, a desiderare di conoscere, ad aver cura di un nome e
di una storia; dove riusciamo persino a piangere. Perché il
trattamento che riserviamo ai morti molto spesso è indice
della considerazione che avevamo delle persone da vive,
nel rispetto di quella «corrispondenza d’amorosi sensi»
che Foscolo indicò come la più «celeste dote» di cui gli esseri umani siano in possesso nella loro breve vita mortale
e che contribuisce a tessere l’unica vera ricchezza degna di
essere acquisita, ovvero «l’eredità d’affetti». ö
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Valle d’Aosta
o Utòpia?
L’illusione
di un’offerta turistica
diversa
di
Simona D’Agostino

A

bitare in Valle d’Aosta significa vivere in mezzo alla
natura, dove con pochi passi si raggiungono luoghi
splendidi che fanno della regione una delle mete preferite per gli amanti della montagna, residenti e turisti.
Da residenti non ci stanchiamo mai delle imponenti
montagne che ci sovrastano e dei meravigliosi paesaggi
che ci circondano, come non ci stanchiamo del patrimonio storico-culturale in cui è immersa soprattutto la rete
sentieristica del fondo valle o della media montagna come
la via Francigena o il Cammino Balteo.
Il nostro patrimonio naturale, associato a quello storico-culturale, è la carta vincente per un’offerta turistica di
qualità da sfruttare per uno sviluppo sostenibile dei nostri
territori che devono vivere e far vivere le valli attirando un
turismo non impattante.
Dallo sviluppo del turismo di montagna a oggi la strada è stata lunga: si è passati dall’alpinismo d’élite, allo
sfruttamento intensivo della montagna, con comprensori
sciistici di vasta entità, a oggi in cui la domanda turistica
si è fortemente diversificata. Negli ultimi decenni anche
il turista, soprattutto quello più “educato” (nel senso di
educazione all’ambiente), ha richiesto un’offerta più ecosostenibile, più immersa in una natura che apparentemente sia incontaminata.
A questo scopo anche le professionalità presenti sul territorio si sono caratterizzate proprio per rispondere alle
diverse richieste. Alle tradizionali figure legate alla montagna, guide alpine e maestri di sci, si sono aggiunti le guide
ambientali escursionistiche, gli accompagnatori equestri,
gli accompagnatori di mountain bike che hanno lo scopo
di avvicinare il turista, compreso il turismo scolastico, ai
diversi aspetti naturalistici della nostra valle. La figura che
più di tutte ha un ruolo fondamentale nella conoscenza del nostro patrimonio storico-naturalistico è la guida

escursionistica naturalistica (GEN) che agisce nell’ambito
naturalistico, culturale, tradizionale, storico e anche economico in quanto crea un mercato non trascurabile in
ambito turistico.
Con la sua azione la GEN, oltre alla divulgazione, ha un
altro compito impegnativo nell’ottica di un turismo sostenibile: attraverso la conoscenza del territorio e dei suoi
delicati ecosistemi, responsabilizza nella preservazione
dell’ambiente, così anche il turista diventa attore in un
delicato contesto naturale, responsabilizzazione ancora
più urgente quando il turista è un giovane studente.
L’idea di turismo alla base di questa azione mal si coniuga
con lo sviluppo intensivo delle nostre valli, ma è chiaro
che non possiamo declassare l’esistente: alcuni luoghi si
sono sviluppati in una certa direzione, grandi impianti
di risalita, grandi strutture alberghiere, e rispondono,
comunque, a una precisa domanda turistica quindi siamo consci che una regione, la cui entrata principale è il
turismo, non può farne a meno. Tuttavia non è più possibile pensare di ampliare comprensori, aggiungere collegamenti vallivi funiviari, in poche parole sfruttare intensivamente la montagna, è necessario cambiare direzione. È
necessario progettare azioni diversificate che integrino gli
attori economici e si inscrivano in una logica di interazione con l’ambiente, perché l’ambiente naturale non è un
museo, l’uomo agisce necessariamente su di esso, tuttavia
ciò che non è soggetto a sfruttamento intensivo deve essere protetto, compreso anche ciò che non è di immediata
fruibilità per il turista, come ad esempio una valle priva di
attrazioni turistiche o che vede la presenza del lupo.
La Valle d’Aosta ha tutte le potenzialità per offrire un turismo speciale: ha i professionisti preparati, un parco nazionale e parchi regionali di straordinaria bellezza, un patrimonio storico-culturale ricco e, sì, abbiamo anche delle
16

notevoli piste da sci che nessuno vuole declassare o cancellare, ma solo affiancare a un’idea diversa di montagna.
La nostra rete sentieristica è la linfa del turismo estivo e,
negli ultimi anni anche invernale, grazie al tracciamento
di itinerari per le passeggiate con le racchette da neve, a
questi si aggiunga lo sviluppo dell’escursionismo a quote
meno elevate, come il Cammino Balteo, che permettono
anche una destagionalità del turismo, altro elemento fondamentale per un turismo sostenibile.
La Valle d’Aosta apre le sue porte a turisti variegati per
tipologia e per provenienza geografica, ognuno può scoprire il territorio nel modo che più lo aggrada, da solo o
con l’aiuto di professionisti della montagna che, in piena
sicurezza, possono aiutare a scoprire e conoscere non solo
gli aspetti estetici del paesaggio, ma anche la sua ricchezza
storico-naturalistica oltre a rendere consapevoli del delicato equilibrio dell’ambiente montano.
Promuovere una Valle d’Aosta non solo sciistica e alpinistica significa sostenere sia un settore, quello degli accompagnamenti naturalistici (pedestri, equestri, in bicicletta),
sia valorizzare località prive di grandi comprensori sciistici che puntano su un’accoglienza meno impattante da un
punto di vista ambientale. Tale promozione necessita di
una governance efficace che non si riduca a un semplice
inventario degli attori, degli strumenti e dei metodi, ma
deve essere allargata e creare una rete tra tutti coloro che
intervengono per produrre una cultura comune in materia di turismo e sviluppo sostenibile. Tale azione deve
svilupparsi su diversi piani: da una parte deve essere in
grado di integrare le attività economiche e culturali locali,
cercando innovazione e adeguamento ai principi del turismo sostenibile; dall’altra far coabitare le dimensioni locali con le dimensioni globali secondo il principio reversibile «pensare globalmente, agire localmente», dunque le
azioni devono integrare i grandi temi del riscaldamento
climatico, della biodiversità, del rispetto delle culture locali e del benessere socio-economico.
Questo lavoro non può farsi sotto la sola prospettiva del

grande pubblico, con il rischio di fallire l’obiettivo, ma
deve poggiare su un cambio di visione come l’Europa ci
chiede, ovvero sviluppare un’economia diversa da quella
agita finora, andare verso una trasformazione ecologica
dell’economia, investire sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
Il PNRR e il prossimo ciclo di finanziamenti europei ci
offrono l’occasione di cambiare prospettiva in un’ottica
più green del nostro turismo, inaugurando un nuovo modello di sviluppo che sia anche un’opportunità dal punto
di vista economico.
A novembre del 2021 è stato sottoscritto da imprese,
organizzazioni e associazioni della società civile, il Patto
per una Valle d’Aosta più sostenibile al 2030. Auspichiamo che l’obiettivo enunciato («condividere un impegno
comune per fronteggiare le difficoltà attuali e dare pieno
sostegno all’economia e alla società, generare una crescita
sostenibile e nuovo lavoro, accompagnando la Valle d’Aosta
nella transizione ecologica») trovi una concretizzazione
da qui al 2030 e soprattutto che vengano realizzati i 5
obiettivi di Policy europei e in particolare, perché relativo al contenuto di questo articolo, quello «di cooperare
allo sviluppo di una “Valle d’Aosta più verde” (OP2)
attraverso il sostegno alla decarbonizzazione, alla tutela
della biodiversità, allo sviluppo dell’economia circolare,
alla lotta al cambiamento climatico per contrastarne gli
effetti e aumentare la resilienza dei territori sia attraverso interventi specifici, sia attraverso la capitalizzazione
delle conoscenze, con azioni specifiche.»
Potrei fermarmi qui, sarebbe una buona conclusione, se
non ci fosse un “però”. Però alcune proposte dell’attuale
governo regionale non sembrano andare in questa direzione e allora? A cosa ci serve avere un territorio ricco di
possibilità, se poi il vero obiettivo è quello di violentarlo,
distruggendo anche un potenziale e diversificato sviluppo
economico e quindi occupazionale? Si ha un po’ l’impressione che la Valle d’Aosta auspicata dall’Europa siano un po’
come Utòpia … Che peccato, però, che occasione persa. ö

S

Apologia
della storia

La memoria
e le sue
particelle
elementari

un organismo amorfo ma un complesso aggregato di
persone e idee, di organismi intermedi e di opinioni in
costante mutamento); la crisi dell’antifascismo come
prodotto delle trasformazioni del patto costituzionale;
la oramai lunga età del populismo, che ha informato di
sé non solo la politica ma anche la società civile, candidatosi a esserne l’esclusivo rappresentante; l’indirizzo
di fondo dell’Unione europea, volto a consolidare l’acquisizione, in tutti i paesi che ne sono parte, di leggi e
norme di natura memorialistica improntate all’«antitotalitarismo», ossia non solo al rifiuto delle dittature e dei
regimi autoritari ma anche, in una logica di ben più ampio respiro,di qualsivoglia indirizzo politico (ed istituzionale) che non trovi i suoi fondamenti nel liberalismo.

di
Claudio Vercelli

A

oltre vent’anni dall’istituzione del Giorno della
Memoria, incorporato nella lettera della legge
211 del 2000, è senz’altro possibile fare un bilancio sufficientemente articolato della sua ricaduta sulla
società italiana.
Alle molte voci fin da subito a esso favorevoli si sono infatti sommate quelle che, con il trascorrere del tempo,
hanno invece identificato limiti e strozzature di una prassi
che somma in sé commemorazione e riflessione, comunicazione di superficie e analisi in profondità, emozioni di
circostanza e ricerche di lungo periodo.

Si debbono pertanto tenere in considerazione molti
aspetti dal momento che si voglia fare un’analisi critica, ancorché non polemicamente precostituita, dell’istituto memorialistico nel suo insieme. Due fattori, a
tale riguardo, vanno poi privilegiati: il riscontro che la
legge 211 non solo recepisce una crescente sollecitazione europea ma suggerisce di inserire le vicende italiane,
e il modo in cui vengono ricordate, dentro un criterio
di ordine continentale. Se i fascismi furono un fenomeno che interessò l’intera Europa, allora le tragedie
che causarono non possono essere disgiunte da questo
orizzonte comune. Fermo restando che l’«Europa» alla
quale ci si rivolge oggi, fino alla fine degli anni Ottanta
era non solo divisa in due da opposti sistemi politici,

Un orizzonte in chiaroscuro, quindi, connotato non solo
dalla natura stessa del dispositivo legislativo – inevitabilmente connotato dal suo essere il prodotto di una mediazione politica e parlamentare tradottasi poi in una norma
di diritto – ma anche da una molteplicità di fattori ed
elementi, imprevedibili nella loro traiettoria di lungo periodo così come soprattutto mutevoli.
Tra di essi, la ricezione da parte della società (in sé non
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sociali e culturali, ma si era anche dotata di memorie
del passato nazi-fascista per nulla omogenee. Non è
un caso, infatti, se nei paesi dell’Est la rivendicazione
“antitotalitaria” si soffermi molto di più sui trascorsi
dei regimi a «democrazia popolare» che non sul tragico lascito dell’occupazione nazista. La qual cosa, nei
suoi diversi aspetti, implica il rimando anche a irrisolte
conflittualità intercorse, da ben prima dell’arrivo degli occupanti, con le locali comunità ebraiche, solo in
parte allora intese come elementi costitutivi della più
ampia cittadinanza nazionale. Di ciò, ovvero di quei
sedimenti, qualcosa si riflette anche nel presente, soprattutto quando il richiamo al passato è volto in senso
profondamente anticomunista e neonazionalista, non associando a ciò un pari
e analogo sentire antifascista.
Un secondo elemento è quello
per cui l’intera articolazione data alla memorialistica
istituzionalizzata (quella,
per l’appunto, che si basa su
una miscela di raccomandazioni a ricordare, in un corpo di attività cerimoniali, in
un sistema di comunicazioni
pubbliche, in un insieme di

attività di pedagogia civile) è strettamente debitrice di
una visione delle società che in qualche modo si sofferma soprattutto sullo statuto e la condizione della
«vittima», in qualche modo intesa come centrale nella
determinazione della coscienza di cittadino, di contro
a una visione che riesca anche a tenere a sé ulteriori
aspetti dell’identità collettiva. Per essere più espliciti, il
Novecento è stato anche un secolo di genocidi, guerre
civili e lotte fratricide. Ma se si parla di esso, non si
può omettere che per una parte dell’umanità ha costituito il secolo dei diritti conquistati (e non regalati).
Creazione (di giustizia) e distruzione (di libertà) sono
due corni di uno stesso problema,
due capi estremi – ed in totale contrapposizione – dello stesso filo,
quello della storia.
Non si può capire l’uno se non si
analizza l’altro, e
viceversa. Non
si è cittadini
se ci si pensa solo come
figli di un
trauma destinato a rimanere inelaborabile.

Se veniamo al caso italiano, un importante elemento da
registrare è la diffusione nelle scuole di una lettura critica
dei temi legati alla violenza istituzionale praticata dal nazismo e dai fascismi europei. Un obiettivo fondamentale,
che è stato per certi aspetti raggiunto, sia pure con molti
limiti. Se alcuni decenni fa lo sterminio razzista per eccellenza del Novecento, la Shoah, era un oggetto storico
e civile sconosciuto ai più – al netto degli studiosi e dei
testimoni in quanto tali – oggi si registra invece una maggiore comprensione degli eventi di quel passato e del loro
lascito etico, civile e politico nelle società presenti. Non di
meno, un rischio che si corre, fatta la tara delle intenzioni
formulate dalla pedagogia pubblica, è quello per cui ogni
fenomeno storico che sia fatto oggetto di ricorrenze istituzionali possa cristallizzarsi in una serie di ritualità che,
nel tempo, perdono il loro spessore verace e autentico. In
buona sostanza, non funziona ciò che è sottoposto ad inflazione (eccesso di offerta, ripiegata su schematismi ripetitivi, quasi che ricordare fosse un esercizio automatico e
privo di asperità), a banalizzazione (de-contestualizzazione e perdita del senso di storicità di un evento collettivo,
ridotto quasi a una sorta di rappresentazione scenografica, in accordo più con il clamore del momento che non
con la riflessione critica), a sacralizzazione (la sua visione
come un assoluto, anch’esso decontestualizzato e privo
di nessi con i processi storici) e negazione (la rimozione
radicale del fatto, stravolto e trasformato in una sorta di
finzione menzognera).
Così come non può essere bene accetta la condotta per
la quale la memoria del passato si riveli scarsamente o
per nulla funzionale a un uso universalistico, riversandosi semmai nella sua piegatura particolarista, quella
per cui il gruppo che è stato vittimizzato avanza istanze
e richieste che sono legate esclusivamente alla propria
auto-valorizzazione, non solo in chiave risarcitoria ma
a tratti quasi ricattatoria. A tale riguardo, vale forse la
pena ricordare agli apologeti acritici delle identità particolariste, ben presenti all’interno del dibattito sul cosiddetto «politicamente corretto», che l’enfatizzazione
non temperata e ragionata di tali aspetti non solo non ci
restituisce il senso di una cittadinanza comune (laddove invece si condividono i medesimi diritti partendo da
storie e soggettività che rimangono diverse) ma rischia
addirittura di contribuire a fare franare l’intera impalcatura costituzionalistica, laddove inneschi un processo di segmentazione delle società, sempre più spesso
identificate con gruppi che non mediano tra di loro ma
avanzano esclusivamente richieste di autoaffermazione
in virtù del fatto di avere subito percorsi di discriminazione e vittimizzazione. Si tratta, in quest’ultimo caso,
di un tema molto delicato, pieno di potenziali equivoci.
Va articolato con la necessaria attenzione a una molteplicità di implicazioni, evitando generalizzazioni e semplificazioni. Rimane il fatto che la lotta strategica per
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Chi salva
una vita
salva il mondo
intero

l’affermazione dei diritti civili (i diritti alla differenza)
non può essere in alcun modo disgiunta da quella per
i diritti sociali (i diritti all’eguaglianza), pena altrimenti lo sfaldamento di qualsiasi orizzonte condiviso. Un
risultato, quest’ultimo, che invece per nulla dispiace ai
cantori, ai corifei, ai gazzettieri del liberismo più belluino, quest’ultimo disposto a concedere molto agli individui, considerati come delle monadi destinate a ruotare
indefinitamente su di sé, pur che essi non costituiscano
una coalizione in grado di minacciare i suoi interessi.

di
Beatrice Feder

L’insieme di questi atteggiamenti, altrimenti piuttosto
diffusi, è quindi una vera e propria corruzione dell’istanza stessa che dovrebbe invece innervarsi dentro le ragioni
del Giorno della Memoria, quella non solo del ricordo
ma soprattutto del suo buon uso politico, nel senso di
promuovere con coscienza e consapevolezza la coesione
sociale attraverso la giustizia e le libertà collettive.
In altre parole, se la memoria non è un atto politico ma
solo un prodotto di un aggiustamento di circostanza – fenomeno tanto più accentuato laddove si va blaterando di
«memorie condivise», sulla base di un paradigma antitotalitario che rende, nella notte della comprensione, tutto
indistinto e, quindi, immediatamente intercambiabile –
allora il suo valore etico è pressoché nullo. Così come Auschwitz non può restituirci tutta la complessità del secolo
trascorso, del pari Auschwitz non può essere inteso come
la cornice dentro la quale collocare qualsiasi discorso sul
passato. Ma, al medesimo tempo, nulla di ciò che è stato
ci risulta intellegibile se non ci si confronta anche con
i lager. Non è solo un problema di misure e quantità,
beninteso. Semmai rimanda alla capacità di svolgere un
lavoro sulla dialettica tra libertà e schiavitù, diritti e arbitrio nell’età dell’ipermodernità.
Il Giorno della Memoria, quindi, serve a un esercizio di
cittadinanza attiva se ci aiuta a comprendere, attraverso
l’analisi della radicalizzazione cumulativa di pratiche istituzionali legate al razzismo di Stato - attraverso i loro esiti
estremi, un genocidio industriale - l’intero processo politico e sociale che ha attraversato il Novecento europeo.
È come una sorta di cartina di tornasole, sulla base della
quale capire, attraverso la specificità di un evento catastrofico, molti altri aspetti della vita. Si tratta, nel qual
caso, di comparare, e non certo di equiparare, ciò che
è stato, nelle sue diverse manifestazioni, anche con ciò
che è nel presente. Per cogliere cosa resta di trascorsi così
foschi, tali da potersi mimetizzare, sia pure come particelle elementari, nella complessa intelaiatura del tempo che
stiamo vivendo.
Nulla si ripete uguale a se stesso, ma sedimenti di ciò che
fu riemergono anche nell’età dell’inquietudine che stiamo attraversando. ö

Il gesto umanitario del dottor Salico è testimoniato direttamente da Karl Elsberg, subito dopo la fine della guerra in un manoscritto1, in cui egli narra le peregrinazioni
della sua famiglia, in fuga per sei anni, dal 1939 al 1945,
dalla Germania fino alla Valle d’Aosta.
Monsignor Alliod e il dottor Salico sono due dei tre valdostani riconosciuti Giusti tra le Nazioni, il terzo è don Cirillo
Perron (Valtournenche 1912 – Aosta 1996), grazie agli studi
del ricercatore di storia locale di Saint Vincent, Piergiorgio
Cretier (che ringraziamo per la cortesia con la quale ha condiviso con noi le sue informazioni). Egli ha preparato un
accurato dossier sui suoi due antichi concittadini e lo ha inviato in Israele, nel 2019. Così a distanza di circa ottant’anni
lo Yad Vashem di Gerusalemme ha commemorato e onorato
due valdostani che hanno avuto il merito di salvaguardare la
vita e la dignità umana. ö

D

al Talmud, uno dei testi sacri dell’ebraismo, è tratta questa celebre massima: «Chi salva una vita salva
il mondo intero».
Secondo una tradizione dell’ebraismo, il mondo esiste
soltanto per merito delle azioni dei Giusti, uomini e donne, che vivono in mezzo a noi, tra le nazioni del mondo.
Nel 1953 una legge israeliana istituì la fondazione dello
Yad Vashem, museo, memoriale e centro studi per conservare la memoria della Shoah e celebrare i Giusti tra le
Nazioni, cioè i non ebrei di diverse nazioni che sono intervenuti per salvare degli ebrei dalla Shoah, pur sapendo
di mettere a rischio la loro vita. Il 23 settembre 2021,
sono stati insigniti di tale onoreficenza due cittadini di
Saint Vincent, Monsignor Louis-François Alliod (Ayas
1866 - Saint-Vincent 1952) e il dottor Osvaldo Salico
(Chiaverano 1910 - Aosta 1996).
Monsignor Louis-François Alliod fu parroco di Saint
Vincent dal 1898 al 1950. Nonostante lo stretto controllo a cui era sottoposto, in quanto sospettato di aiutare i
partigiani, riuscì a ospitare e nascondere nella casa parrocchiale alcuni ebrei, salvando loro la vita.
Il dottor Osvaldo Salico fu medico condotto di Saint
Vincent, Emarèse e Montjovet dal 1943 al 1975.
Nell’inverno ‘43-‘44 salvò una coppia di ebrei tedeschi,
Anneliese e Karl Elsberg, e il loro figlio Nicolas di pochi
mesi, prima curando il piccolo, gravemente malato, poi
dichiarando a più riprese alle autorità tedesche che il
bambino e la madre non potevano essere deportati per
le loro gravi condizioni di salute. Non denunciò mai la
presenza del padre, che nel periodo ‘43-‘45 era costretto
a vivere in clandestinità.

1 Karl Elseberg, Come sfuggimmo alla Gestapo e alle SS. Racconto autobiografico, Aosta, Le
Château, 1999
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Quale
Norma?

S

Apologia
della storia

Abuso politico
del corpo di una donna
e omaggio
all’Italia fascista

a Norma Cossetto luoghi della memoria in ogni comune
d’Italia. Secondo il comitato, nell’ottobre del 2021 erano
già 170 le località che avevano aderito all’iniziativa. Una
proposta che, pur provenendo da ambienti inequivocabilmente di estrema destra, viene presentata come a-politica
perché la giovane donna sarebbe stata uccisa, secondo una
retorica consolidata, “solo perché italiana”.
Sgombriamo subito il campo da qualunque equivoco:
Norma Cossetto è una vittima inerme della guerra e
come tale va umanamente rispettata. Ma cosa sappiamo
realmente di lei e della sua vita? Abbastanza poco, per la
verità. Studentessa, maestra, giovane donna attiva e indipendente (almeno per le limitate possibilità consentite
alle ragazze dell’epoca), Norma Cossetto era certamente
fascista. Non nel senso per cui “lo erano tutti”, come si
dice spesso. Innanzitutto perché questa è un’affermazione
storicamente scorretta: nonostante i grandi vantaggi che
offriva la tessera, nella sua massima espansione il partito
fascista contava 6 milioni di iscritti su 40 milioni di abitanti. Inoltre c’erano anche gli antifascisti (pochi coraggiosi, va detto), un’ampia maggioranza silenziosamente
dubbiosa e una larga minoranza palesemente critica (sono
stati circa 200.000 i fascicoli aperti presso il Tribunale
speciale per la difesa dello Stato). Norma Cossetto però
non apparteneva a queste categorie, ma a una famiglia
di riconosciuta fede fascista: lei stessa era iscritta ai GUF
(Gruppi universitari fascisti) mentre il padre Giuseppe,
squadrista della prima ora, aveva ricoperto importanti

di
Eric Gobetti

Ripubblichiamo, su proposta dell’autore e con l’autorizzazione della testata, questo intenso articolo apparso su Valigia blu, il 31 ottobre 2021. Ringraziamo
entrambi di cuore.

D

a qualche tempo Norma Cossetto è diventata uno
dei simboli della violenza delle foibe. Dopo aver
ricevuto nel 2005 la medaglia d’oro alla memoria per merito civile, la giovane donna uccisa nel 1943,
talvolta definita la “Anna Frank italiana”, è ormai costantemente presente nell’immaginario pubblico. Sulla
sua morte sono stati realizzati un film co-prodotto dalla
Rai, Rosso Istria, e una graphic novel, Foiba Rossa edita
da una casa editrice neofascista (Ferrogallico), firmata da
Emanuele Merlino. Entrambe queste opere sono state acquistate in gran numero da amministrazioni compiacenti
e distribuite gratuitamente nelle scuole di mezza Italia.
Da molti mesi poi il “Comitato 10 febbraio” (un’associazione di estrema destra il cui presidente è lo stesso Emanuele Merlino) porta avanti una campagna per intitolare
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cariche politiche del regime, tra cui quella di podestà.
Egli venne ucciso negli stessi giorni combattendo come
ufficiale della milizia al fianco dei nazisti durante l’operazione “Nubifragio”, che fece in Istria 2500 morti civili
(anche italiani). La figlia venne quindi arrestata e fucilata dai partigiani non “perché italiana” (negli stessi giorni
decine di migliaia di altri italiani-istriani non vengono
affatto toccati), ma in quanto fascista. In pieno conflitto
ideologico, nel cuore della Seconda guerra mondiale, in
un contesto di violenza e sopraffazione portato dal regime
fascista in quelle terre, la giovane viene considerata una
nemica dai resistenti locali (italiani e slavi).
Tutto ciò non giustifica il suo arresto e la sua condanna.
Ma se Norma Cossetto rappresenta simbolicamente qualcosa, non è l’italianità, bensì la sua versione estremista
e aggressiva, che in quell’epoca si incarnava nel regime
fascista. Così infatti è sempre stata ricordata da chi ne
condivideva il pensiero politico: durante l’occupazione
nazista (a lei venne intitolato un reparto militare femminile della RSI di Mussolini), dai nostalgici del regime nel
dopoguerra, e infine nella recente rappresentazione che di
lei viene fatta nel film Rosso Istria, dove Norma e i suoi
famigliari sono (onestamente, va detto) mostrati come
fascisti che inneggiano al duce e invocano l’intervento
nazista in loro difesa. Insomma, ben prima di diventare una martire italiana, Norma Cossetto è sempre stata
considerata una martire fascista, e così continua ad essere
rappresentata da chi la intende omaggiare. Ciononostante le richieste di intitolazioni pubbliche a Norma Cossetto continuano a essere accolte da amministratori locali
appartenenti a schieramenti politici diversi, talvolta anche sinceramente democratici. Ma è davvero impossibile
sottrarsi a questo tipo di richieste senza essere etichettati
come pericolosi estremisti e antipatriottici?

ticare proprio il contesto di violenza diffusa e generalizzata che caratterizzava quegli anni. Inoltre, in un contesto
post-ideologico, risultano sempre meno comprensibili le
contrapposizioni politiche che caratterizzarono il secondo
conflitto mondiale. Che non furono esclusivamente tra
fascismo e comunismo (secondo un immaginario veicolato dalla stessa propaganda fascista), ma fra chi si riconosceva nel sistema di valori su cui si fondavano le politiche
di sterminio fasciste e chi le osteggiava, lottando per la
liberazione di interi popoli oppressi e schiavizzati.
La scelta di commemorare ufficialmente la morte di Norma Cossetto diventa dunque accettabile in questa logica che mette al centro la vittima, spogliata di qualunque
connotazione politica. La figura di Norma Cossetto poi è
particolarmente funzionale perché incarna la versione archetipica della vittima: una giovane donna disarmata, uccisa “barbaramente” (sono ormai entrati nell’immaginario
comune i dettagli macabri sull’uso delle foibe come luogo
di sepoltura), e forse anche sessualmente abusata. Lo stupro di Norma Cossetto non è suffragato da prove certe, al
punto che persino un volume edito dalla Lega Nazionale
di Trieste (un ente che non può certo essere accusato di
partigianeria filojugoslava) parla di “incontrollate fantasie
e presunte testimonianze” circa questo episodio (Roberto
Spazzali, Foibe. Un dibattito ancora aperto, Editrice Lega
Nazionale, Trieste 1990, p. 149). Tuttavia non c’è ragione
di dubitarne, considerato il clima di violenza e di rabbia
popolare diffuso nell’area in quei giorni. D’altra parte lo
stupro è uno strumento di dominio sempre utilizzato in
guerra, specie nel contesto di società profondamente patriarcali. In guerra la violenza è strutturale e, in una “guerra civile globale” come il secondo conflitto mondiale, i
civili sono coloro che più ne subiscono le conseguenze.
Le donne più ancora di altri soggetti, in ragione di una
subalternità tradizionale al potere maschile.

Negli ultimi decenni si è affermata, nel discorso pubblico
sulle guerre, e sul secondo conflitto mondiale in particolare, una cultura della memoria che mette al centro le
vittime inermi. Dopo decenni di glorificazione della vittoria militare contro i fascismi, di esaltazione dell’uso della forza “giusta” da parte dei liberatori e dei partigiani in
armi, l’attenzione si è sempre più spostata su chi la guerra
l’ha subita senza combatterla. Questa nuova visione, che
deriva da una sensibilità informata dalla cultura dei diritti
umani, ha il merito di portare alla luce aspetti della “guerra totale” meno conosciuti e categorie di persone in precedenza poco considerate: i civili, innanzitutto; ma pure,
ad esempio, i prigionieri di guerra, gli internati militari,
le vittime di rappresaglie, i profughi, e anche le migliaia
di donne vittime di violenze sessuali durante il conflitto.
Nel discorso pubblico, a tanti decenni di distanza dai
fatti, l’attenzione verso le vittime inermi favorisce una
maggiore identificazione da parte di chi vive nelle attuali,
pacifiche, società europee. E tuttavia rischia di far dimen-

L’oppressione esercitata sul gruppo nemico attraverso la
violazione del corpo femminile è stata ampiamente praticata da tutti gli schieramenti in conflitto anche durante
la seconda guerra mondiale. Ma c’è una differenza che
non va dimenticata: i fascismi operano, ovunque vanno al
potere, anche per ribadire e se possibile accentuare il controllo maschile sul corpo delle donne. Peraltro la violenza
per i fascisti non è uno strumento, ma un valore; il che
riguarda anche la violenza di genere, realmente o simbolicamente esercitata. La violenza, nell’ideologia fascista,
è il mezzo ideale, e regolarmente utilizzato, per la risoluzione di ogni contesa politica, adottato fin dalla fondazione del movimento e mai abbandonato, né durante
il Ventennio, né tanto meno nella guerra antipartigiana.
Nei due anni precedenti all’uccisione di Norma Cossetto,
in quegli stessi territori, l’esercito italiano ha ampiamente
utilizzato, come arma di antiguerriglia, i campi di concentramento, la cattura di ostaggi, le fucilazioni per rappresaglia, la tortura e violenze di ogni tipo, anche sessuali.
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Per gli eserciti liberatori invece l’uso della forza non è il
prodotto di un’ideologia, ma una necessità contingente, a cui si ricorre per mancanza di alternative, a cui si
è costretti dallo stato di guerra e spesso, come accade ad
esempio in Istria, da una brutale occupazione militare.
Pur in un contesto sociale globale improntato ai valori
patriarcali e caratterizzato da pratiche virili, gli antifascisti e i partigiani agiscono ovunque secondo prospettive
di cambiamento sociale che includono anche una visione diversa della donna. Ciò è particolarmente evidente
nel caso jugoslavo, dove la Resistenza rappresenta una
straordinaria opportunità di emancipazione femminile.
Nelle unità partigiane jugoslave, che arrivano a includere
il 20% di donne combattenti, sono addirittura proibiti i
rapporti sessuali fra commilitoni, per impedire eventuali prevaricazioni. L’insistenza morbosa sulle modalità
dell’uccisione di Norma Cossetto da parte di chi intende
celebrarne il “martirio” vuole anche trasmettere l’idea che
i partigiani (soprattutto quelli slavi e comunisti) usassero
lo stupro come consueta arma di guerra,
specie contro popoli culturalmente superiori – secondo i nostalgici del fascismo
– come quello italiano. Ma nella realtà
ogni forma di violenza sessuale era proibita dai comandi partigiani jugoslavi, socialmente stigmatizzata dai combattenti e severamente punita, anche con la
fucilazione dei responsabili. Il caso di
Norma Cossetto, se accertato, rappresenterebbe dunque un evento eccezionale, quasi unico in quel contesto di
guerra, mentre lo stupro veniva praticato abitualmente, nella medesima
zona, dai torturatori fascisti.
Quella stessa parte politica che promuove adesso le iniziative per celebrare Norma Cossetto non ha mai
nascosto la sua ammirazione per
il fascismo e i suoi metodi. È una
parte politica che ancora oggi diffonde odio e razzismo, omofobia
e sessismo, che invoca la pena di
morte o l’evirazione per il reato
di stupro quando commesso da
migranti (in particolare se “di
colore”), ma è sempre pronta
a giustificare lo stesso crimine
(mettendo sotto accusa la vittima) quando commesso da
uomini “bianchi”, specie se in
divisa. Appare evidente dunque come sia pretestuosa l’insistenza sulle circostanze della

morte di Norma Cossetto. A questa gente non interessa la
sofferenza fisica e psicologica di una donna vittima di violenza; il corpo di Norma Cossetto, per loro, non è altro
che uno strumento politico, brutalmente utilizzato come
simbolo di una patria presuntamente violata.
Ma di quale patria parlano, in effetti?
Non ci sono dubbi che Norma Cossetto sia una vittima
inerme e come tale merita umanamente rispetto. Ma per
poter essere considerata un simbolo della patria dovrebbe
aver fatto in vita qualcosa di straordinario per il suo paese.
Oppure, come nel caso dei martiri cristiani, dovrebbe essere morta in nome di valori che noi riconosciamo come
fondanti della nostra civiltà. Ma da quello che gli storici sanno (e che non nascondono nemmeno i promotori
delle iniziative in suo nome), Norma Cossetto in vita era
una studentessa come tante, membro di una importante
famiglia fascista, morta per questa ragione e in nome di
quell’ideale. Non che questo sia un crimine in sé (in Italia
in verità oggi il fascismo è un reato, ma questa è un’altra
storia...), e ovviamente non dovrebbe giustificarne l’omicidio, lo ripetiamo per la

quarta volta. Tuttavia
ciò significa anche
che, nel contesto in
cui viveva e agiva, la
giovane donna fosse
schierata dalla parte di
chi praticava violenza
in maniera sistematica
e programmatica, di
chi sterminava intere
popolazioni e categorie
umane per ragioni politiche e razziali. Presentarla come una martire
della nazione non rende
onore alla realtà dei fatti
e nemmeno alle sue scelte di campo. La morte di
Norma Cossetto avviene
proprio in relazione a tali
scelte di campo, quando
era schierata dalla parte
di quelle idee che, fortunatamente, la Resistenza
ha contribuito a sconfiggere, in difesa di un’idea di patria
che non può e non deve essere la nostra.

genere. Si vogliono celebrare le
vittime fasciste dei partigiani. È naturale che i nostalgici del fascismo promuovano i loro “martiri”, ma questa
non può diventare la politica memoriale del nostro paese.
Di questo devono essere consapevoli gli amministratori
pubblici che si riconoscono negli ideali democratici, che
hanno giurato fedeltà alla Costituzione e alla Repubblica,
quando autorizzano l’intitolazione di monumenti, piazze
e giardini a Norma Cossetto. Quale nazione intendono
celebrare? Quale Norma? Quella che ha lottato per la libertà e la democrazia o quella schierata dall’altra parte,
che stava con fascisti e nazisti?

Fra le vittime dei crimini commessi dall’esercito italiano
durante l’epoca fascista in varie parti del mondo (dall’Etiopia alla Libia, dalla Grecia ai territori dell’ex Jugoslavia) si contano migliaia di donne. Anche in Italia sono
decine le partigiane torturate e uccise dai fascisti e dai
nazisti. Sono morte per la patria: non per il fascismo, ma
per un’Italia giusta e democratica, la nostra Italia. Perché allora non dedicare vie, piazze e giardini alle “Italiane
antifasciste” o alle “Partigiane d’Italia” o a una delle 47
donne decorate per la propria attività resistenziale durante la guerra? Tra le migliaia di partigiane combattenti
spicca un’altra Norma. Quasi coetanea della Cossetto,
l’emiliana Norma Barbolini sceglie la Resistenza nel novembre 1943 e pochi mesi dopo diventa comandante di
una formazione partigiana che agisce nell’area della Repubblica di Montefiorino. Sopravvive a numerosi combattimenti, alle stragi compiute da fascisti e nazisti nella
zona, e dopo la guerra continua la sua attività politica e
di lotta a favore dell’emancipazione femminile. In tutta
Italia, risulta un solo luogo intitolato a Norma Barbolini,
un parco pubblico nella sua Sassuolo.

Una società democratica compiuta deve dare valore alla
Storia, ai suoi meccanismi, alla sua complessità, alle sue
contraddizioni; non pescare nel passato per proporre di
volta in volta nuovi martiri o nuovi eroi. Commemorare i femminicidi in guerra, le vittime di violenza di
genere è giusto e necessario. Ma va fatto con onestà e
chiarezza, senza dimenticare il ruolo del patriarcato, del
modello sociale maschilista, dell’uso pubblico del corpo
della donna in funzione nazionalista. E soprattutto cercando di impedire che soggetti politici senza scrupoli ne
approfittino per capovolgere i valori politici e morali su
cui si fonda la nostra democrazia. Le richieste di intitolazione pubbliche per Norma Cossetto non sono affatto
neutrali. Sono iniziative di parte, di quella parte che ancora giudica la forza una virtù, la violenza un valore, la
morte (più spesso inflitta che subita) un vanto. Non è
solo l’ennesimo caso di abuso politico del corpo di una
donna: è anche un esplicito omaggio a quell’Italia fascista che non vogliamo ritorni. ö

È evidente quanto sia pretestuosa la scelta di celebrare
invece, a livello nazionale, Norma Cossetto: con la sua figura non si vogliono commemorare le vittime civili della
Seconda guerra mondiale, le italiane morte per la patria,
né tanto meno le donne in sé o le vittime di violenza di
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UniVda,
vent’anni dopo:
bilanci
e prospettive
Intervista
alla prof.ssa Maria Grazia Monaci,
rettrice dell’Università
della Valle d’Aosta

di
Carola Carpinello
e Beatrice Feder

Dal suo punto di vista, qual è la situazione del nuovo
campus?

Punto nodale è stato il finanziamento statale previsto
dalla legge istitutiva, regolato da un’apposita intesa
disattesa da anni e il cui importo è significativamente
calato assestandosi a circa 700 mila euro, mentre una
decina di anni fa era poco meno del doppio. Considerare UniVdA equiparata alle Università private, inoltre, la
penalizza perché, pur non essendo statale ma regionale,
ha un evidente status pubblico ma spesso non può venire considerata nel quadro dì altri interventi statali di
sostegno al settore. Non si tratta di statalizzarla ma di
riconoscere la sua specificità.

Il Presidente ci ha detto che verrà consegnato all’inizio del
prossimo anno accademico. Questo ci impedirebbe di traslocare prima dell’inizio delle lezioni. Poi ci saranno altri
problemi: l’appalto copre gli arredi, ma non tutti; alcuni
degli impianti innovativi richiedono una manutenzione
che non siamo in grado di fornire; bisognerà capire come
gestire gli spazi ampi e aperti di quella nuova sede con
l’attuale personale. Inoltre, e per molti versi soprattutto, il
nuovo edificio è solo una struttura didattica, ma l’università è molto altro e ancora per molto tempo dovremo rimanere su più sedi. Sarebbe opportuno ridurne il più possibile
il numero e collocarle nei pressi del campus, per ragioni
ovvie di funzionalità. Questo vuol dire però individuare gli
spazi. Recentemente è uscito un bando che finanzia al 75
per cento i lavori di ristrutturazione degli edifici universitari per farne studentati (il PNRR correttamente dà il contributo solo per ristrutturare, non per consumare nuovo
suolo). Ci sono diverse ipotesi in campo. Una di queste è
il CRAL Cogne, che è in possesso della Regione e che sarebbe adatto allo scopo. Ha una superficie di 10.000 metri
quadri, per lo studentato ne occorrerebbero al massimo la
metà. Bisognerebbe dunque stabilire la destinazione d’uso
per il resto. Si potrebbe utilizzarlo per gli uffici, la biblioteca, una foresteria. Le idee ci sono. Abbiamo segnalato il
bando alla Regione e ci sono stati incontri con la nostra
Direttore generale. Certo sarebbe una bella opportunità,
anche per quella parte della città.

Un’altra questione riguarda i docenti: in alcuni corsi
in Univda il cinquanta per cento dei docenti è a contratto, mentre in altri atenei lo è il trenta per cento.
Certo con i contrattisti si risparmia, però dal punto di
vista della didattica possono esserci dei problemi.

È vero: i docenti a contratto costano meno rispetto ai
docenti di ruolo. Attualmente, poco meno dell’80% del
budget annuale è speso per gli stipendi, poi ci sono le
spese fisse, e per il prossimo anno ci hanno tagliato il
budget del 5 per cento. Con il taglio siamo stati costretti a comprimere al massimo attività primarie come
i fondi di ricerca, quasi nulli, è difficile riuscire a pagare
un adeguamento ai contrattisti, per quanto opportuno.
In tutto questo, ovviamente, si è anche praticamente
bloccato lo sviluppo del personale di ruolo, sia in termini di giuste aspettative di progressione di carriera sia in
termini di aumento degli organici, ad oggi ridotti all’essenziale. L’altra ragione per cui i docenti a contratto
sono così numerosi è perché noi non abbiamo certezza
del finanziamento che avremo l’anno seguente. Le università statali hanno il Fondo di Finanziamento Ordinario, che è calcolato storicamente su vari parametri. Fino
a due anni fa la variazione annuale nel finanziamento
era da -2 a + 3%, cioè poteva essere diminuito fino a
un massimo del 2% o aumentato fino a un massimo del
3%. La CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane, ha ottenuto che la variazione vada da 0 a +5%,
così il fondo non può mai essere diminuito ma al massimo aumentato. Questo dà alle università la certezza del
budget e permette di fare programmazione. Ma per noi
non accade, perché i finanziamenti dalla regione e dal
MIUR negli ultimi vent’anni non sono stati costanti e
di conseguenza non possiamo programmare.

L’Assessore Caveri ha immaginato un futuro di Aosta
come città universitaria, ma noi siamo pronti?

molto sentita che fosse un docente che lavorasse qui e conoscesse persone, ambiente, territorio. Era un punto dirimente.
Per quanto riguarda il futuro, avevamo iniziato il processo
di revisione dello Statuto, un processo lungo e complesso in
cui sono coinvolti sia il Senato accademico sia il Consiglio
dell’Università e il Ministero dell’Università e della Ricerca,
ma è stato rallentato dalla pandemia. Appena sarà possibile
riprendiamo, e sicuramente arrivare all’elezione del rettore è
uno dei punti, non l’unico, che vorremmo fosse modificato.
Vorrei ci avviassimo verso la normativa degli atenei pubblici, con elezione da parte del personale (con voto di docenti,
tecnici amministrativi e rappresentanti degli studenti, con
diversi pesi) di un rettore interno o che venisse a lavorare
qui. Ci vuole un accordo da costruire nel tempo con tutte le
parti, a partire ovviamente dai rappresentanti della RAVA in
Consiglio dell’Università e dal Presidente della Regione, che
è anche Presidente dell’Università. Nelle università statali il
mandato del Rettore è di sei anni non rinnovabili. È una
norma sensata. E questo permette di rispondere all’altra domanda: io non rimarrei più di sei anni. Non perché non ne
avrei voglia, ma perché è sbagliato.

Continua il Dossier di Spazio pubblico con l’intervista
alla Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta. Maria
Grazia Monaci, professoressa ordinaria di Psicologia Sociale, è stata Preside e Coordinatrice del corso di laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche dal 2008 al 2016, Direttrice di Dipartimento dal 2017 ed è Rettrice dal novembre 2019. Ha gentilmente risposto alle nostre domande,
sottolineando punti di forza e punti di debolezza dell’Università della Valle d’Aosta ed esprimendo idee, aspettative, ma anche preoccupazioni, per il suo sviluppo futuro.
Una rettrice donna e interna all’Università: la sua
nomina ci è sembrata annunciatrice di altre novità, come l’elezione diretta del rettore/rettrice fatta
dal personale, docente e amministrativo. Ora le vogliamo chiedere se pensa che sia possibile andare
in questa direzione e se sarebbe disponibile a un
secondo mandato.

Sicuramente è stata una grande soddisfazione che si sia arrivati a un rettore interno, rettrice nel mio caso. Era un’istanza
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È bello pensarla così e io sono assolutamente convinta che
potremmo arrivare a esserlo. Per sviluppare l’Università
però c’è un problema di budget. Il nostro nel suo complesso è dell’ordine di dieci milioni di euro. Se facciamo
un confronto con altri atenei di dimensioni simili, constatiamo che hanno un budget quasi doppio. L’ho segnalato nella mia relazione pubblica sullo Stato dell’ateneo
dello scorso anno (sul sito di Univda), come in quella di
quest’anno, presentata a novembre nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico. Oggi non abbiamo le risorse per aprire nuovi corsi di laurea, per uno studentato, un
servizio mensa, una campagna di orientamento efficace,
servizi indispensabili per attirare gli studenti. Tutto questo
proprio mentre le altre università pubbliche, dopo anni di
tagli e restrizioni, vedono un rilancio dei finanziamenti di
oltre il 10% e una significativa espansione degli organici.

Quindi tutto sommato essere un’università pubblica,
ma regionale, è un handicap?

In primo luogo, ritengo fondamentale essere un’università pubblica. È un dato costitutivo del nostro
ateneo, della sua mission e della sua azione, nei confronti degli studenti e del territorio. Come, allo stesso modo, è insito nella sua stessa costituzione essere

Che cosa è stato chiesto nell’incontro congiunto tra i
vertici dell’Università e la Ministra? Sono state chieste
nuove risorse o si pensa di cambiare lo status dell’ateneo valdostano, cioè di statalizzarlo?
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punto di eccellenza, ma la volontà politica passa anche attraverso i fondi che vengono investiti?

l’ateneo di una Regione Autonoma. Quindi, essere
pubblici e regionali non è un handicap, è l’essenza
stessa di Univda. Diciamo che quando la Regione ha
creato e investito in questa Università c’erano sicuramente dei vantaggi, e ci sono ancora. Per quanto
pubblici, e quindi dobbiamo fare bandi per qualsiasi cosa, abbiamo alcuni gradi di libertà rispetto alle
università statali e alcuni vincoli che hanno pesato in
particolare in quest’ultimo decennio. Per cui effettivamente essere regionali permette una flessibilità che
potrebbe essere d’aiuto. Noi abbiamo un Presidente
dell’Università che è il Presidente della Regione e un
Consiglio di amministrazione composto in percentuale maggioritaria da nomine politiche. Quindi è
vero che questa flessibilità è soprattutto della Regione e non dell’Università, ma un dialogo costruttivo
tra Regione e Autonomia Universitaria potrebbe permetterci di fare delle scelte libere in questo contesto,
interagire con il territorio, sviluppare l’Ateneo e la
sua qualità, anche con ricadute importanti per tutta
la società valdostana. Se però le risorse per l’Ateneo
sono scarse, questa flessibilità non è solo inutile ma
rischia di esser dannosa (perché riduce possibilità che
invece sono garantite alle altre università pubbliche).
Sembra brutto, ma è così.

Io non userei alla leggera la parola eccellenza, ma punterei
su una buona università, ben integrata nel suo territorio
e che offre una buona didattica. Ritengo sbagliato parlare solo di eccellenza, l’università italiana è buona perché lo è a Catania come a Milano. L’eccellenza è quello
a cui puntano alcune grandi università, o un modello di
trasformazione del sistema universitario pubblico secondo alcuni dettami anglosassoni e liberisti, ma credo che
dobbiamo salvaguardare un’università pubblica di ottimo
livello, che integri ricerca e didattica, che è una caratteristica peculiare proprio del nostro paese. D’altra parte, al
di fuori di idee di grandeur non vedo come l’Università
della Valle d’Aosta possa diventare un’eccellenza. Si sarebbe dovuto costruirla secondo un modello strutturale
diverso, con ben altre risorse. Pensiamo all’Università di
Bolzano, che ha un bilancio di 70/80 milioni, quasi 300
docenti di ruolo e altrettanti tecnici amministrativi per
meno di tremila studenti. Da noi, solo a titolo di esempio, si sarebbe potuto valutare la creazione di un corso
magistrale di Glaceologia, tutto in inglese con docenti di
fama internazionale. In tal caso bastavano trenta studenti, provenienti da tutto il mondo, e si poteva parlare di
eccellenza. Però ai trenta studenti bisogna offrire servizi
di ottimo livello, accompagnati a un corso di laurea che
è unico o tra le punte di questo settore, scienziati di fama
che insegnano, personale tecnico, laboratori e strutture.
Ma ci vogliono molti soldi. Un tempo la Regione li aveva, ma quella scelta non l’ha mai fatta. Anche perché si
sarebbe forse creata un’eccellenza, però sarebbe stato un
ateneo non rispondente ai bisogni formativi, all’obiettivo
di elevare i titoli di studio e le conoscenze diffuse della
Regione, sviluppare la prospettiva di una città universitaria capace di attrarre centinaia di studenti e studentesse,
e non solo qualche decina. Come detto, non credo nel
modello dell’eccellenza ma in quello di un’ ottima università pubblica, perché permette meglio di rispondere alla
domanda sociale complessiva che si rivolge all’università,
sviluppando la coesione, la forza, l’uguaglianza e la resilienza della nostra società.

Che cosa ci può dire degli studenti che frequentano
l’Università della Valle d’Aosta?

Ho fatto un’indagine su dove vanno i circa 700-600 giovani valdostani che si diplomano ogni anno (vado in ordine decrescente perché c’è un calo demografico). Esclusi
gli studenti che vogliono frequentare corsi di laurea non
presenti nel nostro Ateneo oggi, e per i loro costi strutturali difficilmente anche in futuro (quali Medicina, Ingegneria, Architettura), constato che gli studenti che restano li prendiamo quasi tutti. Inoltre, sono molto contenta
del fatto che Univda laurei l’82% dei primi laureati in famiglia, contro un 71% della media nazionale. Noi siamo
riusciti a far laureare dei valdostani, e non solo, che forse,
se l’università non fosse stata qui, non l’avrebbero mai
frequentata. Questo rende evidente una funzione sociale
del nostro Ateneo. Detto questo, una parte importante
dei nostri studenti (oltre il 40%) proviene da altre Regioni, Piemonte e Lombardia ma anche lontane come la
Sicilia. Ci sono i vantaggi che dà studiare in una piccola
università: piccoli gruppi, rapporti più facili con i docenti. Aggiungiamo che la RAVA ha una politica di aiuto allo
studio che altrove in Italia non c’è. Abbiamo sei fasce di
reddito per le tasse universitarie e solo chi è in sesta fascia
(con oltre 80.000 euro di ISEE) paga la cifra piena.

La sintesi conclusiva può essere: la buona università è
un’università che riesce ad aumentare il livello medio
di istruzione della popolazione locale?

Assolutamente sì, con una buona didattica che è imprescindibile dalla buona ricerca. Uno dei nostri ricercatori
ha appena vinto, per la seconda volta, un finanziamento
per un progetto di ricerca di interesse nazionale, su tematiche molto specifiche del nostro territorio. Noi abbiamo degli ottimi ricercatori che fanno dell’ottima ricerca,
come all’università bisogna fare. ö

Al di là dei problemi enormi che ci sono, possiamo dire
che c’è la volontà politica di fare dell’Università un
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di
Daria Pulz

Che ne è stato
del progetto
per l’UniVda
nei suoi primi
vent’anni?
Intervista al prof.
Ermanno Vitale,
ordinario
di Filosofia politica

Professore, Spazio Pubblico ha pensato di dedicare un
dossier all’Univda invitando i docenti a dire la loro.
Abbiamo iniziato con gli Ordinari, ma l’intenzione è
di allargare a tutti, anche perché crediamo che l’Università sia un bene collettivo. Finora, purtroppo, solo
due dei suoi colleghi hanno risposto. Non pretendiamo di essere degli interlocutori privilegiati, ma non le
sembra che sull’Univda sia necessaria una riflessione
comune e aperta?

Sicuramente colleghe e colleghi Ordinari sono tutti molto impegnati, ma ritengo che dedicare un’oretta a rispondervi non sarebbe stato tempo perso, soprattutto da parte
di coloro che, come i Direttori di Dipartimento, hanno
responsabilità specifiche di governance dell’Ateneo. Per almeno due ragioni. La prima, che questa è un’occasione,
certo meramente informale (altra cosa sono i controlli di
legge), di “dar conto” al cittadino e contribuente di che
cosa si fa e di come sta crescendo o non crescendo un
Ateneo le cui risorse provengono in gran parte dai contribuenti valdostani. La seconda, che questa rivista è letta, se
mal non intendo, da un segmento attivo di cittadinanza,
da valdostani che sono attenti ai beni pubblici e alla loro

gestione. Sottrarsi al confronto con i lettori di Spazio pubblico non può non dare l’impressione che ci sia qualche
opacità, anche dove magari non c’è proprio nulla da nascondere. Insomma, la trovo una scelta legittima, per carità, ma molto difensiva, in fondo un segno di debolezza.
Per contro, ho visto la disponibilità dell’assessore Caveri e
in seconda battuta, mi dice ora, della Rettrice.
Le posso chiedere a bruciapelo quanto lei crede ancora nel progetto Univda, nel quale era stato sostanzialmente coinvolto fin dall’inizio?

Eh, domanda da un milione di dollari… Rispondo facendo un po’ di storia, perlomeno riguardo al corso di Scienze politiche. Nel 2005, quando il giurista torinese prof.
Edoardo Greppi, incaricato di costruire l’allora Facoltà di
Scienze Politiche, mi propose di tenere, a contratto, l’insegnamento di Filosofia politica nella nascente Univda,
ero professore associato a Sassari, Università con i suoi
buoni cinquecento anni di storia, dove erano passati studiosi di grande prestigio. Sede logisticamente scomoda,
senza dubbio, ma in cui mi trovavo benissimo, fortemente voluto dall’allora Preside, il compianto Virgilio Mura.
29
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Greppi mi parlò di un grande progetto di una piccola
Università votata alla dimensione europea e internazionale e a promuovere le eccellenze, e io gli credetti. D’altronde – mi dissi – puntare sulla qualità e dare questa apertura
“cosmopolitica” era un imperativo categorico, ovvero l’unica ragionevole via perché una simile avventura, per una
Regione che conta sì e no 120/130mila abitanti, potesse
sperare di aver successo. Se concepita per essere destinata
ai soli valdostani, l’Università avrebbe avuto sempre vita
difficile. Comunque, a ottobre 2008 ero di ruolo a Aosta.
Complici, probabilmente, anche le turbolenze economiche globali che ci affliggono dal 2007/8, sinceramente io
non ho visto mantenute quelle promesse. Se posso aggiungere, ho come l’impressione che il territorio, nel suo
insieme, non fosse pronto a accogliere un’università, che
ha esigenze e logiche del tutto differenti dagli altri livelli
dell’istruzione. Temo che sia stato un passo visionario e
coraggioso ma alla fine, come si suol dire, più lungo della
gamba. Ancora oggi, dopo vent’anni, avverto un misto di
indifferenza e diffidenza a proposito dell’Università. Ho
la sensazione che in Valle, in buona misura, i giovani e
le loro famiglie la considerino una scelta magari comoda
ma in fondo di ripiego. Non condividendo quello che
mi appariva un pregiudizio, mi sono impegnato in questi
anni a contrastarlo con tutte le mie forze. Pressoché alla
fine della mia carriera, debbo dire che lo sforzo di sfatare
il pregiudizio non mi pare sia stato coronato da successo.
Probabilmente per mia incapacità. Ma non è da escludere, dopo vent’anni, che la diffidenza abbia nel complesso
le sue buone ragioni.

studenti. Andate a vedere i profili dei vostri professori,
insomma “googlelateli”, guardate quanti libri e articoli
hanno pubblicato e presso quali editori o su quali riviste,
se scrivono o sono tradotti in altre lingue, se sono invitati
a congressi internazionali e così via, o se invece hanno
una dimensione prevalentemente locale. Perché nessuno
può darvi quello che non ha.
A mio avviso, almeno per quanto riguarda il mio Dipartimento, sotto l’aspetto della ricerca c’è ancora abbastanza
da fare. Ci sono situazioni ampiamente soddisfacenti ma
altre sotto i minimi – per nulla difficili da soddisfare – richiesti dall’agenzia nazionale di valutazione della ricerca
(tre “prodotti”, cioè fuori del gergo economicistico tre
pubblicazioni scientifiche ogni cinque anni per ciascun
docente strutturato) e altre appena appena accettabili. Per
darvi un’idea, chi s’impegna davvero nella ricerca il minimo richiesto lo raggiunge tranquillamente in un paio
d’anni, anche meno.
Poi c’è il fatto che, dopo le triennali, offriamo solo una
magistrale, pensata, inevitabilmente, per raccogliere
quanto più possibile studenti provenienti dalle nostre
triennali, assai diverse fra loro. Ma una magistrale dovrebbe offrire competenze specialistiche. Difficile, anche se
non impossibile, tenere insieme queste due dimensioni.
Gli studenti più attenti comprendono subito questo limite. Sanno che, quando cerchi lavoro qualificato, la prima
scrematura che fanno i cosiddetti headhunter è sulla base
del CV. Se il profilo non è coerente e convincente, il rischio di essere scartati è consistente.
Per non parlare del dottorato di ricerca, dove siamo ancora ancora all’anno zero. Infine, c’è il tema del corpo
docente, esiguo, sottodimensionato. A Scienze Politiche
l’attività didattica viene svolta per oltre il 50% da professori a contratto, vale a dire non di ruolo. Questa è una
debolezza intrinseca. Non mi risulta che ci siano altri Atenei in questa situazione. Oltretutto, così facendo, i giovani docenti a contratto bravi, apprezzati nelle valutazioni
degli studenti, li perdiamo quasi tutti. Appena riescono si
sistemano presso altre Università.
Infine, avrà osservato, facendo gli inviti, che nell’area
economico-aziendale si contano circa la metà dei docenti
Ordinari, mentre tutto il resto (Lingue, Psicologia, Scienze della Formazione e Scienze Politiche) si divide l’altra
metà. Non le pare una sproporzione?

Quali sono quindi, a suo giudizio, i punti forti e i punti
deboli dell’Ateneo valdostano?

I punti forti, è presto detto. Gli uffici funzionano bene,
il che facilita la vita a tutti. I docenti manifestano per lo
più grande disponibilità nei confronti degli studenti che,
grazie a numeri piccolissimi, possono essere seguiti quasi
individualmente. In prospettiva, un campus urbano che
dovrebbe a breve assicurare le dotazioni e il comfort necessario a insegnare e studiare nelle migliori condizioni.
Tuttavia, fin qui stiamo parlando di aspetti importanti
e apprezzabili che però in quanto tali non qualificano
un’Università, non le donano reputazione e prestigio, che
in effetti sono, come avete scritto voi, i beni immateriali
ma fondamentali per un Ateneo. Stiamo insomma parlando del contesto e del contorno, non del piatto forte.
Ciò che distingue la figura e l’impegno del professore universitario è l’attività di ricerca. Noi siamo innanzitutto
ricercatori. Fra l’altro, senza questa dimensione anche la
didattica risulta impoverita e ripetitiva, senza elementi
innovativi. Il professore porta in aula, certo con le opportune mediazioni, il frutto della sua attività di ricerca,
delle sue pubblicazioni. Pubblicare non è un optional, è al
centro del nostro lavoro. Qui mi rivolgo soprattutto agli

Spdossier

Tornando alla ricerca, nemmeno un piccolo Ateneo
può accontentarsi di fare solo buona didattica?

Certo potrebbe accontentarsi, pensandosi come una sorta
di prosecuzione della formazione secondaria superiore. Ma
questo significherebbe continuare a “galleggiare”, per dirla
con il collega Calvo, ridimensionando definitivamente le
grandi ambizioni iniziali. Sarebbe davvero un peccato. Significherebbe accettare di essere un’Università di nome ma
non di fatto. Credo che nessuno voglia questo.
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A proposito dello Statuto di Univda, lei ritiene che
dopo vent’anni sia ancora efficace?

Non sono un giurista ma, per quanto riguarda in particolare l’elezione del Rettore, a mia conoscenza in tutte le
Università pubbliche viene eletto fra i professori Ordinari
dal personale docente e non docente di quella medesima
Università. È garanzia di autonomia, e di figure esterne
non se ne parla neanche per celia. Questa la strada maestra in via di principio. Poi, nella nostra situazione peculiare, certo viene il dubbio se la strada maestra sia concretamente percorribile. E questo è un altro punto dolente
nella nostra riflessione.
Lei è stato fino a qualche mese fa coordinatore del corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali e ci risulta che avesse dato la disponibilità a
fare un secondo triennio.

Guardi, emotivamente sono ancora un po’ scosso perché
pensavo di aver ricoperto dignitosamente l’incarico in
questi tre anni. Finora il secondo mandato, a meno che il
coordinatore in carica non ritirasse la disponibilità, è stato
dato di fatto per scontato. Comunque, per sanare quanto
più in fretta possibile ogni inutile frattura, ho pensato di
andare in pensione al più presto, lasciando completamente il timone al mio successore e ai suoi sostenitori.
Ma non le sembra una decisione sproporzionata
all’accaduto, pur spiacevole?

Può essere, ma la mia non è una decisione impulsiva.
Ripensando a questi tre anni, il mio errore forse è stato quello di richiedere con troppa insistenza, insieme al
collega Calvo, che, all’interno del Dipartimento, Scienze
Politiche non fosse la cenerentola rispetto a Economia.
Ma a quanto pare chi tocca certi fili muore! Scherzi a parte, esercitando con maggiore pazienza le arti del tessitore,
chissà che il prof. Mastropaolo, associato di Diritto pubblico, non riesca dove io ho fallito, portando finalmente il
corso di laurea alla solidità che merita. È un lavoro quotidiano che richiede grande dedizione, ma il mio successore
ha sicuramente le virtù che occorrono per riuscire.
Professore, c’è qualcosa che le fa piacere aggiungere
in conclusione?

Sì, permettetemi, in conclusione, di fare una breve riflessione di carattere più generale, che ha a che vedere con
il prestigio e il “capitale reputazionale” di un qualsiasi
Ateneo, capitale che si costituisce non solo ma soprattutto come aggregato della reputazione scientifica dei
suoi professori e ricercatori. Infatti, solo chi gode di una
certa reputazione scientifica riesce di norma a costruire
reti di conoscenza con studiosi di pari o superiore livel-

lo. Ora, mettere ai margini della governance i profili che
coniugano standing nazionale e internazionale quanto
alla ricerca con una certa esperienza accademica (in una
parola, la cosiddetta seniority) non è di norma un buon
affare per un qualsiasi Ateneo, grande, medio o piccolo
che sia. Per dirla tutta, sono operazioni che vanno nella
direzione contraria alla costruzione di una buona reputazione nazionale e internazionale. Anche se credo fermamente che a Univda questa dimensione “reputazionale” interessi davvero, talvolta mi sfiora il pensiero che
preferisca invece autorappresentarsi innanzitutto come
la prosecuzione della formazione liceale, dove centrale è
giustamente una buona didattica.
Terminata l’intervista aggiungo un aneddoto che risale a circa quindici anni fa, quando la dirigente del
Liceo classico dove già insegnavo Filosofia e Storia
annunciò che un docente dell’Università mi cercava per organizzare delle lezioni nelle mie classi. Ora
confesso che il mio primo istinto fu di temporeggiare
perché molti docenti universitari mi parevano altezzosi e incapaci di farsi capire dagli allievi delle superiori. Decisi però di “metterla alla prova” e da allora
non ho ancora smesso di chiederle lezioni di approfondimento per i miei studenti, che a un certo punto
pretesero che i suoi interventi venissero ufficializzati
nel documento di programmazione dell’Istituzione.
Non capita spesso, anzi non ho nessun altro ricordo
analogo. Mi piace anche ricordare che lei è poi intervenuto in tutti i Licei della Valle, che tra loro costituiscono una preziosa rete, e che per tanti anni è
stato Presidente delle commissioni per le Olimpiadi
di Filosofia, oltreché per il reclutamento dei docenti.
Ha poi anche fatto parte, a seguito di elezione, del
direttivo dell’Istituto storico della Resistenza e della
società contemporanea in Valle d’Aosta. Questa ricca e indimenticabile collaborazione con il territorio
è stata da lei condotta con grande disponibilità e con
quella chiarezza e semplicità che, lo diceva Euripide,
è solo dei grandi.
Eppure, a leggere il suo curriculum, c’è da perdersi
e anche da intimorirsi, a cominciare dal fatto che è
stato allievo di Norberto Bobbio e che, fin da giovane, si è occupato di filosofi e tematiche centrali, come
il pensiero di Hobbes, i diritti fondamentali tra cui
quello a migrare, a resistere al potere e l’ideologia
dei beni comuni, pubblicando numerosissimi saggi,
curando tanti volumi e organizzando innumerevoli
convegni e seminari, a cui abbiamo spesso partecipato con le nostre classi.
Grazie di tutto, Professore, anche da parte di chi magari solo ora, leggendo questa sua intervista, capirà
di quale apporto umano e professionale ha potuto finora godere l’Univda e, più in generale, la comunità
valdostana. ö

di
Giulio Gasperini

Tra palcoscenico
e quotidianità.
La montagna alla prova
delle Olimpiadi
Intervista a Stefano Morcelli

S

tefano Morcelli, oltre che un amico, è uno sportivo,
attivista politico sui temi della montagna e promotore del gruppo +EuropAlpi. Naturale è stato, quindi,
parlare con lui delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Gli ho posto subito la questione se
sia possibile una conciliazione delle esigenze sportive con
l’evidenza del cambiamento climatico-ambientale che sta
sconvolgendo sempre più velocemente l’ambiente montano. Lui non ha dubbi al riguardo: «A mio parere questa
conciliazione è possibile. Guardo alle Olimpiadi e ai grandi
eventi sportivi come occasioni per mettere in mostra, davanti
agli spettatori, dal vivo o da remoto, le grandi bellezze dei territori che ospitano queste manifestazioni, con la speranza che
molte persone possano conoscerli, apprezzarli e viverli come
meta di turismo e possibile luogo in cui decidere di vivere.
Come può e deve, però, avvenire questa conciliazione è compito dei cittadini residenti e dei loro rappresentanti istituzionali
e delle categorie economiche: solo con la consapevolezza di
quanto possa essere realmente lungimirante investire in opere
che subiranno gli effetti dei cambiamenti climatici è possibile
raggiungere la migliore conciliazione». Morcelli ha chiaro
che i dati scientifici siano incontrovertibili: «Nascondere
l’evidenza scientifica che dimostra i cambiamenti avvenuti
nel corso degli ultimi decenni è impossibile: la temperatura
media nei territori montani delle Alpi è aumentata del doppio rispetto alla pianura (circa 0,4-0,5 gradi ogni 10 anni),
raggiungendo punte di temperature massime maggiori di 2,5
gradi negli ultimi 60 anni nelle Alpi occidentali. È evidente,
quindi, che alcune opere rappresentano uno spreco di soldi, in
molti casi pubblici, che potrebbero essere investiti con maggior
profitto per altri scopi, di maggiore utilità sociale in territori che soffrono terribilmente della sperequazione dei finanziamenti statali necessari a migliorare la vita dei residenti».
Le esigenze sportive, dunque, per Morcelli, «possono essere
sostenute, non solo perché caratteristiche dell’ambiente montano, ma per continuare a offrire l’opportunità di praticare liberamente queste attività a chi ne è appassionato, ma ci sono
altre che sarebbe meglio non sostenere più sul lungo periodo».
La questione delle opere necessarie per un’Olimpiade aveva riguardato anche la Torino del 2006, ed è stato uno
dei motivi alla base della rinuncia della città piemontese
a unirsi a Milano e Cortina per questa nuova avventura,
vent’anni dopo. «Il possibile buco di bilancio lasciato a Torino dalle Olimpiadi – sostiene Morcelli – non è certo l’unico
problema: basta percorrere la strada della Val Chisone tra Sestriere e Pragelato per rendersi conto dell’enorme prezzo pagato dal territorio e dai cittadini per ospitare la competizione
di salto con gli sci. Bisogna comunque ricordare che è stata
la volontà dell’amministrazione comunale del Movimento 5
Stelle a negare il coinvolgimento della città. Io credo che Milano e Cortina abbiano vinto grazie a una strategia che ho
ritenuto efficace, ovvero dividendo lo svolgimento delle discipline sportive in base a dove potrebbero attrarre maggior pubblico, garantendo che sarebbero stati costruiti pochi impianti nuovi. Questa era la condizione ritenuta prioritaria dal

Comitato olimpico per il principio di maggior sostenibilità».
In questo senso, gli organizzatori di Milano-Cortina 2026
hanno più volte assicurato che queste Olimpiadi saranno
all’insegna dell’impatto zero. Quanto si avvicina alla realtà
questa dichiarazione d’intenti? «Io credo che nell’era del green washing – sottolinea Morcelli – sia alquanto soggettivo
il termine “sostenibile” utilizzato in qualsiasi rassegna. Alla
prova della realtà, sono sempre molte le critiche di insostenibilità ambientale che possono essere mosse. Serve quindi una
valutazione con una maggiore valenza oggettiva: l’impatto
di un’opera per la quale vengono tagliati alberi può essere
considerato a zero solo perché ne saranno piantati altri nelle
vicinanze? Oppure, in una zona soggetta a un pericoloso inselvatichimento, si può ritenere accettabile la realizzazione di
opere che potrebbero avere un sicuro utilizzo anche terminata
la manifestazione? Un’infrastruttura che viene realizzata per
mettere in sicurezza la vivibilità di un centro abitato può
essere necessaria anche a discapito di uno sfregio naturalistico
e ambientale a causa del poco tempo a disposizione per valutare alternative meno impattanti? Non è utile una dicotomia
troppo ideologica – conclude Morcelli – ci sono impatti più
accettabili e altri meno nell’ottica di una prospettiva a lungo termine, tutto deve essere discusso pensando che niente è
temporaneo e che le Olimpiadi dovrebbero essere sfruttate per
dare soluzioni ad alcune mancanze croniche».
Anche la Valtellina, dove Morcelli vive e lavora, sarà coinvolta in questo evento sportivo. Come sono coinvolti il
territorio e la popolazione? «Le località che accoglieranno le
gare saranno Bormio e Livigno ma, da quanto ho potuto verificare, non c’è stato un coinvolgimento efficace. È risaputo che
alcune opere sono in via di progettazione e realizzazione, soprattutto per migliorare la viabilità stradale, ma le occasioni
di confronto pubblico sono pochissime. Ha avuto prevalenza,
forse anche a causa della pandemia, il rapporto istituzionale
tra amministratori comunali e responsabili provinciali e regionali. Nel concreto, un significativo ruolo di progettualità
sarà dato agli svincoli dell’attuale tangenziale di Sondrio:
uno di questi dovrebbe essere realizzato in un’area di grande
valore per il capoluogo, a ridosso della storica Basilica della
Sassella e dei vigneti terrazzati, dove viene prodotto uno dei
più celebri vini del “Valtellina superiore”. Ritengo molto importante trovare una soluzione che abbia il minor impatto
possibile sulla porzione di territorio coinvolta». Ma c’è un’altra opera, spiega Morcelli, fortemente caldeggiata dalla
Regione Lombardia: «Quest’opera ha creato molta discussione tra i cittadini di Bormio: si tratta della possibilità prevista da un vecchio progetto di realizzare un raccordo stradale
per raggiungere la partenza degli impianti di sci evitando di
attraversare il centro cittadino. Anche qui l’infrastruttura potrebbe avere un grave impatto su un’area di particolare pregio
ambientale, la Piana dell’Alute, e ci sarà tempo fino a novembre per evitare che venga approvato definitivamente quel
progetto». Diversa la questione della viabilità ferroviaria che
è una nota dolente: «Non verranno effettuati interventi di
raddoppio selettivo dei binari sugli ultimi 70 chilometri della
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linea ferroviaria tra Colico e Tirano. Una decisione a mio avviso poco lungimirante – sottolinea Morcelli – purché causata dai tempi definiti troppo limitati: avrebbe potuto offrire un
miglioramento sensibile della mobilità interna alla provincia
di Sondrio, limitando alcune delle difficoltà nei collegamenti
con Lecco e Bergamo, nonché la stessa Milano. La decisione
di aumentare i treni – continua Morcelli – e la frequenza
delle partenze nel periodo delle competizioni, senza investire
sul miglioramento dell’infrastruttura, potrebbe causare gravi
blocchi sulla linea in caso di guasti alla rete. In conclusione,
mi pare difficile poter osservare delle brillanti innovazioni per
il futuro post Olimpiadi; si potrebbe apprezzare solo il fatto
che le situazioni di pericolo per i cittadini di alcuni paesi
verrebbero ridotte, ma non si potrà riconoscere uno sviluppo
proporzionato all’eccezionalità dell’evento».
Il 2022 sarà, inoltre, un anno particolarmente importante, per l’ambiente montano: il 18 dicembre scorso, infatti, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione promossa
dal Kirghizistan e proclamato il
2022 “Anno internazionale per
lo sviluppo sostenibile della montagna”: «Questa proclamazione potrebbe sposarsi con l’organizzazione
di un evento sportivo come le Olimpiadi solo se i cittadini dei territori
montani sapessero costruire già da
oggi l’opportunità di trasformare i
sentimenti di stupore e meraviglia
dei turisti in desiderio di trasferirsi
a vivere in queste aree. All’offerta
di sport e benessere a stretto contatto con la natura, dovrebbe essere
accostata l’elargizione di nuovi servizi per i cittadini, da attivare generando posti di lavoro e
offrendo reali occasioni di altre forme di impiego grazie alle
abilità portate dai nuovi abitanti e sfruttando le più recenti
possibilità del lavoro digitale, generando innovazione nella
manifattura tipica locale e favorendo il posizionamento sul
mercato online dei prodotti della zootecnia e dell’agricoltura
montana. A mio parere – continua Morcelli – le Olimpiadi
non rappresenteranno un’occasione di sviluppo economico legato solo alle attività coinvolte nell’accoglienza dei turisti, pur
considerando l’indotto di tutta la filiera. Se guardassimo allo
sviluppo sostenibile della montagna con una visione ampia,
promuovendone una valorizzazione incisiva non solo agli occhi dei turisti, ma con la possibilità di far crescere la vendita
di servizi e prodotti verso i consumatori del mercato mondiale, anziché un mero sfruttamento delle risorse naturali,
le Olimpiadi potrebbero davvero trasformarsi nell’occasione
per creare lo sviluppo necessario a rendere questi territori dei
luoghi in cui ritornare a vivere perché vi si trova qualcosa
di migliore che in città. Diversamente, il rischio sarà ancora
quello di portare semplicemente i turisti delle città a vivere il
più comodamente possibile uno spettacolo tra le montagne,

come se fosse il palco di un teatro naturale tra rocce, alberi e
neve indistinguibili da quelli che possono essere trovati altrove, per pochi giorni, con miseri vantaggi a lungo termine per
la popolazione locale e l’inutile soddisfazione dei politici che
si presenteranno per la passerella».
Irrinunciabile diventa la domanda finale, su quale sia l’idea
di futuro che Morcelli vorrebbe per l’ambiente che tanto
lo appassiona: «Il futuro che io immagino per la montagna
è strettamente legato alle questioni dei cambiamenti climatici, della qualità della vita e di una maggiore consapevolezza
nelle generazioni più giovani su quanto sia importante il rapporto con l’ambiente e il territorio in cui sono nate. Osservando l’aumento delle temperature e delle emissioni di sostanze
inquinanti che rimangono nell’aria, credo che nel giro di
pochi decenni molte città della pianura subiranno un peggioramento della qualità della vita. Questi cambiamenti potrebbero influenzare la scelta di molti cittadini nella direzione
di una migrazione climatica interna alle regioni, verso zone
in cui trovare migliori condizioni
ambientali e di benessere. A questo
livello, si incontrano le necessità di
chi vive già le aree montane, con
pesanti difficoltà dovute alla mancanza di servizi, scomparsi negli
anni a causa di spopolamento e sperequazioni. Guardando a quanto
accaduto negli anni della pandemia, credo sia evidente un cambiamento nelle priorità: chi ha avuto
la possibilità di lavorare da remoto
ha scelto, spesso, di trascorrere più
tempo lontano dalle città, quando
la copertura della rete internet lo ha
permesso. Molti indicatori mostrano la crescita degli spazi di co-working e di nuove imprese
legate ai settori digitali: a mio parere sono evidenti opportunità che potrebbero alimentare il fenomeno della “restanza”
osservato in alcuni studi e ricerche scientifiche sulla volontà
delle nuove generazioni di non abbandonare i territori interni e montani. È possibile immaginare che i territori alpini
ritornino luoghi in cui volver vivere dopo una fase di spopolamento massiccio verso i poli attrattivi delle città. Nel settore
del turismo è osservabile il percorso di destagionalizzazione,
messo in pratica per attrarre una maggiore quantità di ospiti
durante l’anno, diversificando l’offerta delle attività da poter
svolgere oltre a quello dello sci alpino. Alcune circostanze, però
– conclude Morcelli – ci mettono in guardia dal rischio di
essere vicini a una saturazione delle opportunità legate al cicloturismo su percorsi in mountain bike, con quantità sempre
maggiori di itinerari utilizzabili sia da escursionisti che da
persone con biciclette a pedalata assistita. Sarà importante
prevedere una regolamentazione efficace per offrire a tutti la
possibilità di vivere il territorio senza correre pericoli per sé e
per gli altri frequentatori, oltre che tutelando l’ambiente stesso
dall’eccessiva prolificazione di nuovi sentieri». ö
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di
Carola Carpinello

Pila-Cuis:
ovvero come
giustificare
con il riscaldamento
climatico
la cementificazione
della montagna

L

a gestione del turismo e dello sfruttamento della
montagna in Valle d’Aosta offre un compendio di
cosa non si deve fare, di come gli amministratori non
si devono comportare.
Se a chiunque abbia un briciolo di buon senso appare
chiaro che preservare l’ultimo “Vallone selvaggio” ha
una valenza anche economica di lungo periodo, oltre
al fatto che la devastazione prevista è illegale, immorale
e antieconomica, anche in luoghi montani fortemente
antropizzati si continuano a fare scelte sbagliate sotto
ogni profilo.
Il comprensorio sciistico di Pila è un veicolo economico
importante per la valle ed è sensato sostituire impianti
obsoleti, ma la scelta di realizzare una nuova cabinovia
Pila-Cima Couis (2.723 m. slm) aumenterà la devastazione dell’ambiente con la costruzione di un impianto gigantesco e che nasce già vecchio. Infatti anziché sostituire
solo gli impianti esistenti, il progetto scelto prevede un
disboscamento notevole e una stazione di testa enorme,
con tanto di mega ristorante “panoramico”. È una concezione architettonico/paesaggistica da anni ’90, con colate
di cemento per sostenere balconate e tutti gli impianti da
portare lassù, quello fognario in testa, senza contare che
il mega ristorante porterà via non poco lavoro alle baite
ristoro situate poco più sotto (ma non si sente alcun lamento in tal senso).
Dobbiamo smetterla di considerare la montagna o un
luogo da “assaltare” in ciabatte infradito (si parte da Aosta, in una location da Sokovia, senza prevedere un collegamento con il centro della città, per arrivare allo Ski in
the Sky) o, all’opposto, un santuario per pochi eletti da
percorrere, scalare, affrontare in atteggiamento religioso.
La pervicacia con cui si continuano a perseguire progetti costosissimi, sovrastimati e vecchi nell’approccio sarebbe ridico-

la se non impattasse sulle nostre vite e sui nostri portafogli.
La mancanza di visione per il futuro della Valle d’Aosta, la strategia del “taccone” o del “contenitore prima
del contenuto” (leggasi Università e/o Area megalitica)
hanno costellato la Valle di ecomostri (per nulla eco).
Il compendio di cosa non fare, dicevo.
Per concludere, ecco come, tra l’altro, gli amministratori locali giustificano la “bontà” del progetto: «I cambiamenti climatici in corso, generati dal surriscaldamento
globale, richiedono a tutto il mondo politico ed ai professionisti della montagna l’impegno e lo sforzo per costruire
un nuovo modello di turismo per la nostra regione: […]
La tendenza al riscaldamento osservata negli ultimi decenni continuerà e nel 2035 le temperature medie annue
aumenteranno di uno o due gradi centigradi rispetto al periodo 1980-2010. L’estate e l’autunno saranno le stagioni
con il riscaldamento maggiore, in particolare in media ed
alta montagna, mentre nei mesi invernali sarà piuttosto
omogeneo a tutte le quote. […] Questi dati ci confermano
come le nevicate a quote sempre più alte e l’innalzamento delle temperature stiano mettendo in crisi il modello di
turismo invernale. […] La stagione sciistica, così come la
conosciamo, potrà difficilmente essere garantita in futuro.
I comprensori a quote più basse potrebbero non essere più
economicamente sostenibili per il consumo maggiore di
energia e acqua necessarie per il funzionamento degli impianti di innevamento mettendo a repentaglio perfino la
stagione natalizia. Per tutti questi motivi è sempre più urgente lavorare ad un modello di turismo di montagna che
abbia come parola d’ordine la diversificazione, cioè creare
un turismo più ampio per tutte le stagioni».
Affermazioni degne del miglior romanzo distopico di
George Orwell.
E se non ci credete cliccate su questo link. ö
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Il calamo di Dio
di
Dario De Siena

Toc! T-ttock! ToTock! Ta Tock!

tetta, giusto zio? Qui è vietata la caccia...

‒ Cosa sono questi rumori, zio...? Questi colpi che risuonano nella valle… sembrano quasi massi che rotolano e
sbattono tra di loro.

‒ Giusto! Ma nell’800 no! Fu grazie a Joseph Zumstein
De La Pierre, uomo di scienze di Gressoney Saint-Jean,
esperto conoscitore delle Alpi e corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di Torino, che scrisse all’Accademia stessa annunciando il grave pericolo di estinzione
in cui versava lo stambecco delle Alpi. L’appello del naturalista venne accolto e, nel 1821, fu istituita la Riserva
Reale di Caccia che consentiva l’abbattimento dello stambecco unicamente al re.
Tra il 1860 e il 1900 furono realizzati 325 chilometri di
mulattiere che collegavano fra loro cinque case reali di
caccia, poste tra i 2000 e i 2500 metri di quota.
La svolta avvenne nel 1919, quando Vittorio Emanuele III
decise di cedere allo Stato i territori di sua proprietà, ponendo
come condizione che fossero convertiti in Parco Nazionale.
Il 3 dicembre 1922 la Riserva Reale diventò Parco Nazionale Gran Paradiso.

‒ Guardati intorno, è il 3 dicembre. È tutto bianco e gelato… non possono essere massi. Sono stambecchi! Le
femmine vanno in estro, i maschi ne percepiscono l’odore
e iniziano i corteggiamenti ma anche le sfide tra i contendenti più forti, cozzando di corna!
‒ È impressionante come risuonino in tutta la valle! Sembra una lingua antica fatta di schiocchi.
‒ Si, è vero. Pensa, ogni volta che li sento io mi immagino un grande salone reale dove riecheggia lo sbattere
di tacchi di alti ufficiali che prendono le consegne per
l’attuazione delle “regie patenti” a firma del luogotenente generale Ignazio Thaon di Revel, vicerè
sotto Carlo Felice di Savoia, che vietava la
caccia allo stambecco in tutto il territorio dello Stato sabaudo.
‒ Ma qui siamo in
un’area pro-

‒ Una storia lunga quasi 100 anni… ma è tantissimo!
‒ Dipende, per la vita dell’uomo sì, per la vita di una
montagna no. Il Gran Paradiso è sempre stato lì, a osservare i suoi ghiacciai, i suoi torrenti, le sue cinque valli.
L’essere umano ha deciso di mettersi in gioco in un momento storico molto importante, provando a dare risalto
a un’idea che ha una grande utilità collettiva: preservare un ambiente naturale per ristabilire un equilibrio delicato, quasi interamente perso.

‒ Ma se lo stambecco non si può più cacciare, allora a
cosa serve un Parco nazionale?

informazioni dai torrenti, dalla roccia, dalla neve, dal calore
del sole piuttosto che dal vento umido di una sera.

‒ Konrad Lorenz ti avrebbe risposto: «...a nulla, come Mozart!»
Il concetto di preservare e tutelare un ambiente naturale
in forma di natura incorrotta è il risultato ultimo di un
lungo processo di lotta al bracconaggio, alla speculazione
edilizia, all’inquinamento nelle sue svariate declinazioni,
di divieto di ogni tipo di prelievo animale e di raccolta
sconsiderata di vegetali di ogni specie.
I consigli che un Parco nazionale o regionale elargisce ai
fruitori sono le semplici regole del buon senso, che permettono di comportarci come ospiti educati in case a noi
sconosciute, dove è indispensabile chiedere il permesso
varcando l’uscio in punta di piedi e in silenzio; questo è il
modo più consono per entrare in sintonia con quello che
è intorno a noi, affinché diventi parte di noi.

‒ Non capisco cosa vuoi dire, zio!

‒ Ma zio, ormai le persone non sono più intenzionate a
danneggiare un’area protetta…
‒ Forse no, o forse non se ne accorgono; in questo periodo
storico l’uomo ha acquisito molte capacità e conoscenze tecnologiche a cui si è affidato per la quasi totalità della sua
esistenza, perdendo la capacità primordiale di ricevere

‒ Hai ragione, voglio dire che un tramonto è bello non
solo per postarne la foto sui social, un tramonto è utile per
il nostro stato d’animo, così come scorgere i caprioli fuori
dal bosco o sentire il ruscello che si ingrossa o percepire il
canto della civetta nana. Voglio dire che un’area protetta
aiuta ogni singolo individuo a crescere nella sua interezza, veicolando informazioni ed emozioni che inducono a
modificare i propri stili di vita.
‒ Ma secondo te, Zumstein voleva davvero tutto questo?
‒ Non lo so, tesoro… ultimamente mi piace pensare a un
accadimento più fantasioso che forse è eccessivo, ma alla
fine che importanza ha?
‒ Cioè...?!
‒ Mi piace pensare, proprio mentre sentiamo cozzare di
corna gli stambecchi, alla mano di un dio benevolo che
mise una bellissima penna di aquila reale nel calamaio di
Joseph, consegnando a questo eccellente e dotto messaggero un dispaccio di grande importanza da inviare ai potenti signori del momento per invertire le sorti di questo
straordinario animale e la creazione del suo Parco…
un pennino sul calamo di un dio. ö
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Montagna,
luogo
dell’altrove
di
Erik Rosset

a storia dell’uomo è storia di luoghi. Luoghi esplorati,
luoghi conquistati, luoghi abitati. Luoghi che hanno
contribuito a costruire linguaggi, e attraverso i linguaggi
storie, e attraverso le storie miti e identità. Tra i luoghi più
impervi, frequentando i quali l’uomo ha imparato il senso
del limite e l’importanza del pensiero che lo oltrepassa, c’è
la montagna. Non è possibile pensare all’avventura dell’uomo sulla terra prescindendo dall’Olimpo dei greci o dalla
Montagna dei Paesi della Mesopotamia. Senza un colle,
non sarebbe mai nata la riflessione sull’Infinito di Leopardi.
E Zarathustra non ci avrebbe indicato, attraverso Nietzsche,
nuove strade da percorrere. Ma che luogo è la montagna? In
senso antropologico è, insieme al mare, quanto di più atopico si possa immaginare. Un luogo dell’altrove, che sfugge alla regola della coincidenza tra la dimensione spaziale e
l’organizzazione sociale. La bandierina o la croce posta in
vetta sono l’illusorio simbolo di una transeunte pretesa di
conquista. Neve ghiaccio vento se le porteranno via. I nomi
attribuiti a punte colli valli sono piccoli appunti per la nostra fallibile memoria, segni per non perderci, di cui non
rimarrà traccia quando ci saremo perduti.
Cosa siamo quindi noi, piccoli uomini che abitano piccole case e piccoli luoghi circondati dall’immensa anomia
delle vette? Potremmo forse iniziare a chiederci cosa non
siamo. Non siamo proprietari, per esempio. Questa è la
mia terra, ecco, non possiamo proprio dirlo con la montagna. Nulla di questo spazio di un territorio fuori dallo
spazio ci appartiene, nulla di questo paesaggio ciclopico e
ialino fa parte del nostro patrimonio individuale.
Già solo l’esperienza del camminare ce lo insegna. Lo zaino
sulle spalle è l’emblema dell’abbandono. Si parte con ciò
che è essenziale per tornare. Nulla ci portiamo indietro,
solo il ricordo. La foto, così immediata ed effimera nell’era
digitale, è il solo furto che ci possiamo permettere. Insieme
a quello, infantile e fatuo, del tempo. Mille metri all’ora.
Forza, onnipotenza. L’utopia della velocità, forma di estasi
ereditata dalla rivoluzione tecnologia che l’uomo si illude
di portare ovunque. Eppure la distanza e la lentezza sono
l’unica eternità di cui disponiamo. Tra quello che chiamiamo passato e quello che chiamiamo futuro non c’è soltanto
un effimero e istantaneo presente, c’è molto di più. E sono
proprio la distanza e la lentezza a darcene il segno.
Carlo Rovelli, qualche anno fa, lo spiegava con la solita
maestria. Se stiamo parlando nella stessa stanza, l’intervallo
tra presente e futuro è di qualche nanosecondo, cioè pochissimo, per questo non lo notiamo. Se stiamo parlando
al telefono tra l’Italia e l’America, l’intervallo sarà un millisecondo, ancora poco per notarlo. Ma se io sono sulla Terra
e il mio interlocutore è su Marte, il tempo che non è né
passato né futuro sarà di un quarto d’ora, e questo sì che si
nota. Non è forse quello che succede con la montagna? Se
le nostre gambe non possono portarci su Marte, possono
però varcare la soglia del luogo antropologico, dilatando,
tra l’andata e il ritorno, il tempo che non è né passato né
futuro e lo spazio che non è né finito né infinito.
Monte è óros, da éos, aurora, molto vicino a hóros: limite,

confine. La montagna segna la fine di un territorio, ne delimita l’estensione, come per il greco péras, punto estremo
di una terra conosciuta, fine ultimo di un percorso. Ma
la montagna è anche limite che già accenna al proprio oltre, rivelando l’illimitato. Mescolanza tra limite e illimite,
quindi, inizio di ogni percorso verso l’altrove.
Per frequentare questo tempo e questo spazio non bastano l’esperienza e il gesto atletico; ci vuole la rinuncia alla
pretesa di appropriarci di ciò che vediamo. Bando agli
aggettivi possessivi, quindi. La montagna è luce eidetica.
È parete aggettante che respinge il possesso per accogliere
la riflessione. È, soprattutto, metafora del nostro stare al
mondo. Pellegrini, in bilico sulla cengia che rende la nostra esistenza precaria ma anche feconda. Esseri microscopici che nella distanza possono divenir giganti.
È questo un discorso anche politico? Sì, lo è. I luoghi
dell’altrove come la montagna sono antidoti all’ideologia
del possesso, sono avvertimenti contro le derive etniciste,
sono inviti alla coabitazione. Man mano che ci si allontana
dalla terra, arrivando ad alte quote, tutto tra mare e monti
risulta caratterizzato dall’immensità del non luogo antropologico. La cordata su un ghiacciaio come la traversata del
Mediterraneo. Tutto è migranza. Tutto è cammino, zaino in
spalla. Tutto è ricerca di senso. Vediamo questo, da quaggiù?
Capiamo l’importanza del presente altrui? Vediamo i passi
degli ultimi, quelli delle generazioni future? Non sempre.
La montagna, d’altra parte, è anche nebbia. In mezzo, si sentono intonare inni, si sentono ribadire proprietà. L’entretien
du territoire sfocia nel più prosaico droit au territoire, rivendicazione di sovranità che collide con la natura transfrontaliera
dei problemi da affrontare, a partire da quelli determinati
dall’attuale crisi ecologica e dalla diasporizzazione del mondo. Una concezione della sovranità connessa a quella della proprietà che ha legittimato negli ultimi secoli la logica
dell’estrattivismo e delle recinzioni, generando un tipo di
società improntata su rapporti individualistico-mercantili su
cui è stata edificata la cultura dell’esclusione.
Il posto dell’io che pensa, dell’io che rinuncia alla propria tirannia sullo spazio sta invece in un luogo che è già altrove e in
un tempo presente dilatato che la montagna ben rappresenta.
Nulla a che fare, però, con la narrazione stereotipata e nostalgica della montagna da contrapporre alle inquietudini
moderne sulla via di un ideale esilio. La montagna rifugio,
la montagna salvifica, è ancora una volta una montagna a
immagine d’uomo. La mistica del sublime, l’ideologia della
purezza talmente radicata e consolidata da rimuovere e da
nascondere gelosamente tutto ciò che non combacia con
essa, è proiezione di un desiderio che non tiene conto della
realtà. Non esiste alcun paradiso al di là delle vette. Così
come non esiste, al di qua, alcun possesso che ci possa dire
chi siamo davvero. Esiste solo quel momento sospeso su un
confine aperto, che ci rende ospiti migranti.
L’importante è procedere, andare oltre l’identità, la radice che ci àncora a visioni miopi. Alla salvezza, come ai
fantasmi, si può anche rinunciare. Sulla linea di confine
ci sono molte altre cose interessanti in cui imbattersi. ö
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Perché hai scelto questa vallata?

terventi che vengono fatti, ormai so bene che cosa significa
costruire e mantenere una pista. Per cui, se ti riferisci al collegamento del Vallone delle Cime Bianche, penso sia una
cosa senza senso. Non ce n’è alcun bisogno anche perché
questa valle, nella stagione dello sci, lavora già molto bene.
Per me la montagna dovrebbe seguire la vocazione delle
piccole strutture, i b&b a gestione familiare, l’accoglienza
attraverso cui il visitatore può incontrare veramente la cultura locale, non il turismo di massa e non i grandi numeri.
Il collegamento forse attirerebbe altri interessi, grandi
alberghi, investimenti dall’estero, come succede a Cervinia, ma quello è un pericolo, non una risorsa. Chi investe da fuori per guadagnarci non ha alcun amore per il
territorio, può sempre andarsene
quando l’investimento smette di
rendere e lasciare i ruderi.

La montagna incantata?

Intervista a Paolo Cognetti

Per parlare della montagna ho cercato qualcuno che me la
potesse raccontare e sicuramente la capisse meglio di me, e
credo di averlo trovato. Salgo in macchina con destinazione Brusson, o meglio Estoul frazione di Brusson. Arrivo a
Verrès e comincio a salire. Dopo Challand-Saint-Anselme,
mi avvolgono la nebbia e il traffico. Traffico? Non la ricordavo così trafficata questa strada e non ricordavo neanche ci
fossero così tante luci. Anche quando arrivo a Brusson vedo
moltissime luci accese sulla strada, negozi, bar, ristoranti, e
non siamo nemmeno in alta stagione. È una vallata viva, è
davvero da tanto tempo che non venivo da queste parti.
Da Brusson continuo ancora a salire, c’è un corridoio di
aghi di larice sui bordi della strada, la temperatura si è
notevolmente abbassata, siamo sui 2000 metri oramai,
anche perché, passato Estoul, continuo a salire. Seguendo le
indicazioni a vista, arrivo nei pressi di una casa dove mi
ha dato appuntamento. È sulla porta, chi mi viene incontro
per primo è Lucky, il suo cane, ma in pratica non mi considera, mi passa accanto e va a farsi un giro. Entro, c’è un bel
calduccio, ad aspettarmi oltre a Paolo Cognetti trovo il suo
amico Remigio e due bottiglie, un bianco e un rosso, accetto
un bicchiere di bianco e si comincia la chiacchierata.

Ho letto la tua descrizione di
come viene fatta una pista
da sci e, anche se sono molti
anni che vivo in Valle, mai
avrei pensato a un lavoro
così massiccio e impattante
sul territorio, fino a quando
non l’ho letto nero su bianco.

di
Luigi Renna

Perché Paolo Cognetti ha scelto la montagna, forse per cercare la tranquillità?
(La risposta non è quella che mi aspettavo).
No, la tranquillità la trovo anche a Milano. In una mia
giornata tipo cammino molto, leggo, a volte scrivo, vado
a fare yoga e in libreria, cucino, sto da solo e in silenzio
quasi tutto il giorno. È una tranquillità che mi sono conquistato e che mi fa star bene anche in città. Quello che
trovo, e che cerco, quando vengo quassù, è il contatto
con la montagna, cioè con il bosco, con i torrenti, con il
cielo, con le nuvole. I grandi spazi aperti che ho intorno e
la libertà di muovermi in ogni direzione, senza incontrare
nessuno. Ti confesso che l’umanità mi dà un po’ fastidio.
Allora mi viene da chiederti che idea ti sei fatto
di tutti questi interventi che vogliono rendere la
montagna più alla portata di tutti, anche a quelli
in ciabattine infradito.
La mia baita d’estate è in mezzo a un pascolo, d’inverno
diventa una pista da sci. Vedo a fine stagione tutti gli in40

È tutta la vita che amo la Valle d’Aosta. Avevo un anno
quando ho trascorso la mia prima estate a Gressoney!
A trenta ho trovato quello che cercavo in Val d’Ayas.
È una valle abitata, che non si spopola completamente
nelle mezze stagioni, dove si può vivere bene. A Estoul
ci ho messo del mio: ho comprato una vecchia stalla che
ho trasformato in rifugio culturale, dove spero di organizzare tante attività nei prossimi anni. La montagna sta
cambiando, non solo in peggio. Qui quest’anno è arrivata una famiglia di cinque persone di cui tre bambini.
Si sono trasferiti da Genova. Hai idea di cosa vuol dire
tre nuovi bimbi in una scuola di
montagna? Non si hanno tutte
le comodità di una città, ma in
compenso si trovano anche cose
in più, per allevare un figlio.
Come la neve per giocare, un
albero su cui arrampicarsi, un
torrente per fare il bagno.
Ma non ti manca proprio
niente di quello che offre
una città?

Per fare una pista bisogna sbancare
completamente un versante della
montagna, disboscarlo, spianarlo,
e poi costruire l’impianto d’innevamento (un bacino di raccolta, le
condutture, i cannoni), una strada
per la manutenzione, le inevitabili
infrastrutture come stazioni di partenza e d’arrivo, piloni, bar e ristoranti. È un consumo irreversibile di un territorio integro, che è e sarà sempre più prezioso. Quel territorio dovrebbe essere valorizzato per quello
che è, anche dal punto di vista turistico: oggi è davvero cieco
e folle pensare che il futuro, per la montagna, non sia la conservazione. Tra un secolo i turisti verranno qui a cercare gli
ultimi boschi, non le piste da sci abbandonate.

Sì, la sera. Mi piacciono i bar, la
musica, la socialità, le strade di
una città di notte e qui, soprattutto d’inverno, il buio arriva
troppo presto, mi pesano le lunghe sere solitarie passate in casa.
Ma sai, la città è molto vicina. Se
alle sei di sera sono stufo di buio
e solitudine, so che posso buttarmi in macchina ed essere
a Milano per cena. Questo è un grande vantaggio delle
Alpi, in Alaska o in Siberia dovresti partire il giorno prima.
Allora qui ti senti a casa.
Sì, a 44 anni posso dirti che questa è casa mia. Mi sento al
mio posto, in sintonia con le persone e con il paesaggio. È
una sensazione quella che ti fa dire di essere a casa, e io la
provo quando torno qui. Ho stabilito quassù i miei rapporti più profondi. Poi sono quelli che ti impediscono di
andare via, perché potresti sempre trovare una montagna
bellissima da un’altra parte, ma i tuoi amici sono lì.

Quindi i politici autonomisti che spingono...
Guarda, sono autonomista anch’io. Sono anarchico e per
me l’autonomia è tra i valori più importanti, anche per
questo sono contento di essere diventato un cittadino
valdostano. Ecco: in Valle d’Aosta potremmo essere autonomi energeticamente, con tutta l’acqua e la legna che
abbiamo. Potremmo creare, in autonomia, un parco naturale alle Cime Bianche e valorizzarlo. Potremmo vietare
l’eliski e proporci come regione più verde d’Italia. Vorrei
che esistesse anche un autonomismo ambientalista, che
autonomia non fosse sempre sinonimo di cemento.

Il tempo è passato velocemente, io ho parlato troppo
mentre ero andato per ascoltare. Ci salutiamo. Paolo e
Lucky si infilano in auto e vanno su a casa. Io risalgo nella
mia e mi rituffo nella nebbia e nei pensieri che mi sono
venuti dopo la chiacchierata. ö
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SottoZero:
Il report annuale
sull’evoluzione
della criosfera
in Valle d’Aosta

I

l 6° Rapporto di valutazione dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sui cambiamenti climatici (agosto 2021) conferma l’influenza delle attività
umane sul riscaldamento del pianeta. L’aumento delle
emissioni di gas climalteranti (CO2 in primis) in atmosfera incrementa l’effetto serra, con il conseguente aumento
delle temperature medie sulla superficie terrestre. A livello globale, la temperatura media annua nel decennio
2011-2020 è stata di 1,1°C più elevata rispetto al periodo preindustriale (1850-1900). Questo riscaldamento è
ancora più marcato nelle regioni di montagna. In Valle
d’Aosta si registra un aumento pari a 1,7°C rispetto al
periodo 1974-1995 (fonte: Rapport Climat, progetto
Interreg Alcotra AdaPT Mont-Blanc, 2019).
L’innalzamento delle temperature nei territori di alta
montagna influenza la criosfera, ovvero tutti quegli ambienti naturali in cui troviamo l’acqua allo stato solido.
La criosfera ed il clima sono intrinsecamente legati,
influenzandosi a vicenda. Rappresentando il 20% della superficie terrestre, la criosfera può essere considerata
come una sentinella dei cambiamenti climatici in atto.
L’importante ruolo climatico della criosfera risiede negli
scambi radiativi e termici che avvengono tra le superfici
coperte da neve e ghiaccio e l’atmosfera. L’albedo (ovvero la percentuale di radiazione solare riflessa da una superficie) aumenta drasticamente per le superfici terrestri
coperte da coltre nevosa, diminuendo la quantità di calore assorbita dalla superficie terrestre e raffreddando il
pianeta. L’aumento o la diminuzione dell’estensione dei
territori ricoperti da neve e ghiaccio comporta quindi
un diverso bilancio termico del pianeta che a sua volta
influenza la permanenza e l’estensione di queste aree.
Numerosi altri sono gli esempi di interconnessione tra

di
Simone Gottardelli,
Luca Mondardini,
Paolo Perret
e Fabrizio Troilo
Fondazione Montagna sicura

I ghiacciai
in Valle d’Aosta

Superficie

Variazione
del fronte

Bilancio
di massa

184

120km

2

-15m

-603mm w.e.

216

154km

2

-21m

-977mm w.e.

Quanti sono
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Ghiacciaio di Pré de Bar, massiccio del Monte Bianco
criosfera e clima con retroazioni (meccanismi di feedback positivo o negativo) che agiscono alle più svariate
scale spaziali e temporali.
I cambiamenti osservati a livello di criosfera, tra cui il
ritiro dei ghiacciai, la degradazione del permafrost (strato di terreno, detrito o roccia congelato in modo permanente)
e la diminuzione della permanenza del manto nevoso al suolo,
hanno inoltre impatti diretti
sui territori e le popolazioni di
montagna.

venzione idrogeologica (CNR-IRPI Torino), dal Parco
Nazionale del Gran Paradiso (PNGP) e dalla Compagnia
Valdostana delle Acque (CVA).
Il report sottoZERO si pone l’obiettivo di offrire uno
sguardo d’insieme sullo stato attuale della
criosfera e sulla sua evoluzione nell’ultimo ventennio nella nostra Regione; è
composto da semplici infografiche e
comprende 14 indicatori suddivisi
in 5 macro-aree: ghiacciai, rischio
glaciale, permafrost, risorsa idrica nivale e meteo.

Durante il Convegno “I ghiacciai valdostani: risultati delle
ricerche e dei monitoraggi condotti nel 2021” tenutosi presso
il Forte di Bard l’11 dicembre
2021, in occasione della Giornata
Internazionale della Montagna, è stato
presentato “sottoZERO”, il primo report
annuale sull’evoluzione della criosfera nella nostra Regione. Il lavoro è stato realizzato dalla Cabina di
Regia dei Ghiacciai Valdostani (CRGV), una cellula di
coordinamento tra gli Enti che si occupano della criosfera
sul territorio valdostano a livello di ricerca, gestione territoriale, salvaguardia e sfruttamento delle risorse legate
al patrimonio glaciale. La Cabina, presieduta dalla Struttura Assetto idrogeologico dei bacini montani dell’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
della Regione, è composta da Fondazione Montagna sicura (sede operativa della CRGV), dall’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta (ARPA
VdA), dall’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna
(UVGAM), dal Soccorso Alpino Valdostano (SAV), dal
Comitato Glaciologico Italiano (CGI), dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerca per la pre-

Nel 2020 sono stati contati 184
apparati glaciali, rispetto ai
216 presenti nel 1999, con 32
ghiacciai scomparsi in 21 anni.
Nello stesso periodo si sono persi
34 km2 di superficie glaciale, pari ad
una riduzione di 1,6 km2 all’anno (meno
22%). Sempre nel 2020, le fronti dei ghiacciai osservati si sono ritirate mediamente di 15
metri: un altro anno negativo, seppur meno sfavorevole
degli anni precedenti (meno 21 metri).
Anche il bilancio di massa (che esprime le variazioni di volume di un ghiacciaio mediante la differenza
tra l’accumulo nevoso invernale e la fusione estiva di
neve e ghiaccio) ha avuto il segno meno nel 2020.
Dal punto di vista del rischio glaciale, fenomeno in
parte legato ai cambiamenti climatici e monitorato dai
glaciologi della Fondazione su mandato della Regione,
ogni anno viene monitorata l’evoluzione recente dei
ghiacciai per rilevare precocemente situazioni di rischio
per il fondovalle. Quando una situazione di rischio viene individuata, viene attivato un monitoraggio specifico. Nel 2020 si contano 5 siti monitorati sul territorio
regionale, con 4 giornate di allertamento per rischio

1826

2015

I siti monitorati
in Valle d’Aosta

Precipitazioni in Valle d’Aosta

Dal punto di vista delle temperature medie sul territorio
regionale, in generale il 2020 è stato di 1,1 °C più caldo
della media 2002-2020 (+0,6 °C l’estate). ö
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Il permafrost in estate si è scongelato fino a una profondità media di 6,7 metri: il 34% in più rispetto alla
media del periodo 2008 – 2020 (rilevazione a 3.100
metri di quota, Colle Superiore delle Cime Bianche).
A testimonianza dell’impatto dei cambiamenti climatici anche a quote elevate, la temperatura media della
vetta del Cervino del 2020, pari a -2,63°C, si è innalzata di 1,12°C rispetto al valor medio di -3,75°C del
periodo 2011-2020.

1008mm

-21%

363mm

glaciale, ovvero il numero di giornate (su siti specifici
del territorio regionale) per cui la probabilità di accadimento di un evento legato alla dinamica glaciale potenzialmente pericoloso per il fondovalle è tale da necessitare l’adozione di misure di gestione del rischio.

media
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Temperature
In Valle d’Aosta

2020
+1,1°C

Rispetto alla media
2002/2020

Temperatura media in
vetta al Cervino nel 2020

1886
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Ghiacciaio del Rutor, Vallone di La Thuile

1,12°C sopra la media
degli ultimi 10 anni
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Fondazione
Montagna sicura
e verrà aggiornato
con cadenza annuale.

WhatsUp?

La parola agli addetti
agli impianti a fune
Spazio pubblico

In questo numero di Spazio pubblico avevamo pensato di dedicare la rubrica WhatsUp? alle
testimonianze dei lavoratori che operano nel settore degli impianti a fune. Sono abbastanza
numerosi in Valle d’Aosta (circa un migliaio tra lavoratori stagionali e a tempo indeterminato),
impiegati in un settore economico strategico della nostra regione, il turismo e gli sport invernali,
ma con numerose criticità che li coinvolgono direttamente: la stagionalità del lavoro molto
diffusa, l’appartenenza a settore che è tra i più colpiti dalla pandemia, le difficili condizioni di
lavoro, che però non è riconosciuto come “usurante”. Pensavamo che avremmo facilmente
trovato molte voci per esprimere criticità e aspettative. Invece i lavoratori e le lavoratrici ai quali
/alle quali ci siamo rivolti o si sono tirati indietro, adducendo varie motivazioni, o hanno chiesto
di mantenere l’anonimato. A volte hanno spiegato la loro scelta, altre volte no. Possiamo
supporre le ragioni, anche se non le conosciamo precisamente, di questa reticenza, che
esprime un senso di insoddisfazione e di disagio, a volte qualcosa di più. Per capire meglio il
contesto, quindi, ci siamo rivolti non solo a chi lavora in questo comparto, ma anche a chi lo
rappresenta nel sindacato.

Cristina Marchiaro

un lavoratore
anonimo
I lavoratori degli impianti a fune sono forse gli unici
nei trasporti a non avere diritto al lavoro usurante,
nonostante operino a temperature che arrivano a meno
30 gradi e a quote che superano i 3000 metri. Si tratta di
una vita da precari. Ci sono operatori di impianti a fune
che vivono da precari da più di trent’anni, e in alcune
aziende non si va molto per il sottile: se ti lamenti non
vieni riassunto o ti fanno fare stagione corta. In alcune
società ci sono state tantissime assunzioni a tempo
indeterminato, ma tra i colletti bianchi.

Cristina Marchiaro

Segretaria Generale Regionale Trasporti, FILT CGIL Valle d’Aosta

Segretaria Generale Regionale Trasporti, FILT CGIL Valle d’Aosta

I lavoratori che operano nel settore degli impianti a fune in
Valle d’Aosta sono circa 1000: 350 sono dipendenti fissi e 650
stagionali; di questi la maggior parte è occupata nella stagione
invernale per circa quattro/cinque mesi, il restante personale
opera anche nella stagione estiva ( sono “bi stagionali”)
soprattutto per fare manutenzione agli impianti. Costituiscono
un settore strategico dell’economia valdostana, ma purtroppo
lavorano in condizioni di precarietà, accentuata dopo la
pandemia, che ha provocato la chiusura degli impianti sciistici
per circa un anno e mezzo. I lavoratori hanno ricevuto i ristori,
a livello nazionale e regionale, anche se questi non hanno
compensato quello che avrebbero percepito in questo anno e
mezzo, con un drammatico impatto negativo per loro e per la
nostra regione in generale. Molti hanno cercato, giustamente,
un altro lavoro, e così quest’anno, alla ripresa della stagione
invernale, i gestori degli impianti a fune hanno avuto difficoltà a
reperire forza lavoro in quantità sufficiente.

Come sindacato ci stiamo adoperando, insieme anche all’assessore Bertschy, a rendere più
attrattivo il settore trasformando gli stagionali in lavoratori a tempo indeterminato. Ma per
questo ci sono molte difficoltà sulle procedure di assunzione legate a leggi regionali/nazionali
che non prevedono il diritto di precedenza nella trasformazione a tempo indeterminato.
Un altro problema è legato al tipo di lavoro. Tutti abbiamo l’immagine dei lavoratori degli
impianti a fune come di giovani abbronzati che lavorano sulle piste da sci. La realtà non è
così idilliaca: possono anche passare nello stesso giorno dai 1000 ai 3000 metri, subendo
scompensi a livello cardiaco, di pressione sanguigna e vertigini, che rendono oggettivamente
difficoltoso operare. Il lavoro è faticoso e pericoloso: bisogna salire su dei pali altissimi per fare
manutenzione, tirare delle funi, magari a 3000 metri, e si è sottoposti a escursioni termiche
estreme. I rischi aumentano, soprattutto con l’avanzare dell’età. Per questo chiediamo che il
settore venga inserito nell’elenco dei lavori gravosi per favorire la pensione anticipata. A questo
scopo, noi del sindacato abbiamo inviato al governo già nel 2016 un documento, l’abbiamo
riproposto ad ogni scadenza di contratto e ci adopereremo anche quest’anno per inserirlo nella
discussione in sede di riforma previdenziale prevista per il 2022. Per quanto riguarda il timore
di non essere richiamati, ad oggi non ci risulta che dei lavoratori stagionali siano stati esclusi
dal diritto di precedenza e non abbiano lavorato la stagione successiva.

La Via Francigena
in Valle d’Aosta

di
Maria Vassallo

I

l successo dei cammini storici è ormai indiscutibile.
Tra questi, la Via Francigena, che da Canterbury giunge fino a Roma, è percorsa da Nord a Sud e viceversa
quasi ininterrottamente in tutte le stagioni dell’anno dai
moderni pellegrini. Il cammino, lungo circa 1800 km,
attraversa vari paesi europei e giunge in Italia in corrispondenza del Colle del Gran San Bernardo, a 2473
metri di altitudine.
Il tratto valdostano della Via Francigena è senza dubbio tra
quelli più spettacolari e panoramici. Dalle altitudini intorno
al Colle, attraversando i piccoli borghi che si trovano lungo
la celebre via, costeggiando il corso della Dora Baltea fino a
Pont-Saint-Martin, lo sguardo è costantemente ammaliato
dalla varietà e dalla bellezza delle forme e dei colori.
Duemila anni di storia hanno modificato il paesaggio,
sovrapponendo in epoche diverse gli edifici, i villaggi, i
campi e le zone boschive. Tuttavia, la strada che dal Gran
San Bernardo conduce fino a Pont-Saint-Martin ha mantenuto il suo corso, obbligato com’è dalla morfologia
della Valle. Inevitabilmente, la strada segue, si accosta,
supera e attraversa, talvolta si discosta per evitare discese
strapiombanti, ma poi si ricongiunge e si allinea ai torrenti che solcano il territorio regionale. Talvolta la strada
si snoda parallelamente ai canali che scendono più dolcemente verso valle.
Lungo il percorso, i capoluoghi – i comuni montani si
frammentano in decine di frazioni disposte sui fianchi
delle montagne – si susseguono a poca distanza l’uno
dall’altro, formando quasi un unico agglomerato urbano,
consolazione dei viandanti che sanno di poter contare su
qualche forma di accoglienza prima che cali la notte.
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Le borgate ricche di storia conservano ancora qualche traccia di antichi ostelli per pellegrini e viandanti di passaggio,
e in molte località sono nate o sono state rivitalizzate strutture ricettive finalizzate all’ospitalità durante il cammino.
A partire dall’Ospizio del Gran San Bernardo, che conta
quasi mille anni di storia tutta legata al transito e al soccorso dei viandanti che in questo luogo trovavano e trovano
tuttora conforto, riposo e adeguata assistenza spirituale e
materiale. Molti ricordano i famosi cani San Bernardo che,
grazie al loro fiuto eccezionale, sono capaci di riconoscere
anche a notevole profondità il tracciato della strada; venivano utilizzati per portare in salvo i malcapitati che perdevano la via nascosta sotto un’abbondante coltre di neve.
All’estremità opposta rispetto all’Ospizio, sul versante italiano del Colle del Gran San Bernardo, si può ammirare
un breve tratto di strada romana, realizzato nella roccia
viva, che risale all’epoca della fondazione (25 a.C.) di Augusta Praetoria (Aosta) e che ha permesso il passaggio a
moltitudini di uomini, animali, merci, eserciti e vettovaglie da più di duemila anni.
L’Ospizio poteva contare per il suo funzionamento sulla
grangia di Château-Verdun, situata ai piedi del piccolo
villaggio di Saint-Oyen; qui si produceva tutto ciò che
serviva ai canonici del Gran San Bernardo: legna da ardere, legname per le costruzioni, alimenti e vino per gli
ospiti, vi si faceva il bucato, qui venivano curati e assistiti
i pellegrini malati. Inoltre si allevavano i maiali da cui si
ottenevano i famosi prosciutti, la cui preparazione e stagionatura sono documentate già dalla fine del XIV secolo.
Il clima ventilato e fresco anche d’estate favorisce tuttora
la perfetta conservazione dei prosciutti.

Lungo il tracciato della Via Francigena s’incontrano
quindi testimonianze archeologiche, emergenze architettoniche e infrastrutture che parlano delle varie epoche
storiche: i ponti e i tratti della strada romana delle Gallie,
l’impianto urbanistico di Aosta e i suoi monumenti più
prestigiosi, tra cui spiccano la Cattedrale e il Complesso
di Sant’Orso, le chiese e le cappelle nei borghi, i santuari
che si affacciano sulla Valle principale.
Più evidenti allo sguardo del viandante risultano le sagome imponenti dei castelli e delle fortezze medievali che,
con il corollario di torri e caseforti, disegnano e arricchiscono il paesaggio. Si tratta di una concentrazione non
indifferente, esito di mille anni di storia e di una serie di
concause, peculiari di questa porzione di mondo alpino.
I possenti muri in pietra, sulle alture che costellano la
Valle principale, solcata dalla Dora Baltea, ancora oggi
attirano l’attenzione dei viaggiatori che transitano sulle
due rive del fiume.
Chiese, cappelle, eremi e santuari, seppure numerosi e cari
alla devozione popolare, si ritrovano in luoghi più appartati, al di fuori della direttrice viaria principale, ad altitudini diverse, talvolta raggiungibili solo dopo lunghe ore di
marcia, come nel caso del Santuario di Notre Dame de la
Garde a Perloz, il Santuario di Plout a Saint-Marcel o degli
eremi di Saint-Julien a Fénis e del Beato Emerico a Quart.
Eppure anch’essi hanno rappresentato e tuttora rappresentano la cultura religiosa della Valle d’Aosta, l’aspirazione spirituale dei montanari, la necessità di affidarsi alla
benevolenza e alla protezione divina di fronte ai pericoli e
alle incertezze dell’esistenza.
I cambiamenti, davvero epocali, nella storia valdostana

si sono verificati soprattutto tra Otto e Novecento, secoli
che hanno visto la trasformazione radicale della società
sotto la spinta irresistibile dello sviluppo industriale.
Le centrali idroelettriche hanno convogliato il flusso delle acque che alimentavano le fabbriche del fondovalle; le
risorse minerarie sono state sfruttate per la produzione di
metalli; dalle cave di pietra e di marmo sono state estratte
grandi quantità di materiale, anche molto pregiato, conosciuto in tutto il mondo.
A distanza di poco più di un secolo, anche queste strutture
lasciano il passo a un avvenire ancora poco definito, il cui
segno distintivo però è la netta discontinuità con il passato.
Gli stabilimenti dismessi, quando non sono stati demoliti o destinati ad altri usi, restano inerti e subiscono le
ingiurie del tempo.
Il terzo millennio si apre con una visione rinnovata, più
sensibile all’ambiente e alle specificità del territorio alpino. Una nuova forma di turismo si sta sviluppando anche
in Valle d’Aosta dove le vie storiche corrono parallele agli
assi viari principali, attraversano i piccoli comuni montani, in un contesto paesaggistico straordinario.
I frequentatori sempre più numerosi della Via Francigena
sono l’esempio e l’evidenza di un cambiamento in atto
che mette in primo piano la necessità e la bellezza del
turismo responsabile e sostenibile.
Le amministrazioni comunali stanno cogliendo, almeno in alcuni casi, l’opportunità di sviluppare infrastrutture idonee all’accoglienza e di valorizzare il proprio patrimonio storico-artistico, in primis agli occhi
dei residenti, affinché si facciano promotori essi stessi
della località in cui vivono. ö
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Un saggio storico godibile come un romanzo questa
opera della giornalista londinese, amante della storia e
dell’Italia, Caroline Moorehead che dispiega di fronte a
noi gli anni tragici del secolo scorso attraverso la storia
meno nota delle “donne che liberarono l’Italia dal fascismo” (come recita il sottotitolo, più fedele in lingua originale). Una storia di Resistenza al femminile, perlopiù
ambientata a Torino e in Val di Susa, e raccontata attraverso una narrazione empatica che coinvolge e cattura
fin dalle prime durissime pagine.
Alle spalle del raccontare, fluido e vivace, anni di ricerche d’archivio che fanno di questo lavoro una produzione storica a tutti gli
effetti perché documentata con l’indispensabile rigore analitico.
Rivivono cosi, attraverso le oltre quattrocento scorrevoli pagine, i ritratti di
donne coraggiosissime a cui è toccato in sorte di vivere da giovani i feroci
anni del 1943-‘44 senza mai perdere,
pur a fronte di momenti decisamente
bui e carichi di dolore, l’alta motivazione ideale del loro pensare e agire in
vista di un domani migliore per tutti:
sono Ada Gobetti, Bianca Guidetti Serra, Frida Malan e Silvia Pons, quattro
giovani donne tra loro amiche e accomunate dal diverso ma indefesso impegno nella Resistenza.

Daria Pulz

chiamata. L’unica cosa che non potevano fare era non
fare nulla, per quanto tutti insistessero disperatamente
di volere soltanto sopravvivere alla guerra».

vicedirettore

Giulio Gasperini

Il personaggio cardine, una sorta di nuovo Virgilio dantesco, è Ada Gobetti, vedova di Piero Gobetti e madre di
Paolo, ai cui insegnamenti rivolti ai giovani partigiani,
che vedono in lei una amorevole figura materna, Moorehead dà ampio spazio come a voler regalare una
preziosa eredità a tutti noi: «Ada […] li educò a essere
critici, a non credere a nulla in base alla sola fiducia e ad
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Le protagoniste, accanto ai ritratti di molte altre donne
che finalmente entrano sulla scena della grande Storia,
sono figlie, compagne e madri, immerse nella sofferenza personale e collettiva di un mondo sconvolto dal
sonno della ragione che genera mostri. Sono donne che
hanno del tutto chiaro da che parte stare, senza tentennamenti pur a fronte di eventi nuovi e inaspettati
nella loro drammaticità e con quella lucidità in grado
di anticipare la lunga lotta ai pregiudizi sessisti.
Il tempo da loro vissuto ha messo al centro la necessità di
scegliere e di schierarsi, “una scelta impossibile” la definisce la scrittrice: «potevano voltare le spalle a tutto quello
che erano stati educati ad accettare, rifiutando lo slogan
fascista «Credere. Obbedire. Combattere.» e trasformando in nemici i tedeschi che fino a quel momento avevano
conosciuto soltanto come alleati, per poi dirigersi verso
le montagne in cerca di spiriti affini; oppure, sopraffatti
dalle contraddizioni del tempo, potevano rispondere alla
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illustrazioni

LA CASA IN MONTAGNA
Storia di quattro partigiane

aspirare sempre a sapere di più. La vita andava trattata
seriamente, diceva, e tutti loro avevano doveri politici e
morali che non potevano ignorare. La libertà e l’autonomia erano preziose. […] Odio tutte le forme di neutralità,
avrebbe poi scritto Ada. Penso che si deve avere un’idea e
per questa battersi, non impersonalmente, ma con tutta
la passione più viva.»
Un libro per tutti quelli che sentono il bisogno di ripercorrere e approfondire le tappe ineludibili della storia
del Novecento e di capire perché le nobilissime motivazioni alla lotta che la Resistenza ha messo in campo siano state ridimensionate dagli Alleati, mentre essa era
ancora in atto e poi nel dopoguerra, con un’operazione
che in Italia sembra non essere finita mai.
Una lettura impegnativa e documentata, ma resa
più leggera dallo stile accattivante dell’autrice: chi
decida di avventurarvisi è accompagnato per mano
di fronte ai complessi eventi storici, dai contorni precisi e vividi, dalle protagoniste stesse in tutta la loro
energia e vitale presenza. ö
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