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DAL NOSTRO INVIATO
PAOLO RUMIZ
ASIAGO — E venne il momento delle
secessione. Non fra Nord e Sud, ma fra
centri e periferie, ricchi e poveri d’Italia. A proclamarla saranno i Comuni
più dimenticati, quelli di montagna, in
un raduno oggi e domani sull’altopiano di Asiago, tra i boschi di Mario Rigoni Stern, scrittore-simbolo della resistenza dell’Alpe. Duemila sindaci in
bolletta, falcidiati dalle finanziarie, dimezzati dallo spopolamento, impossibilitati a difendere i territori dal degrado, verranno a dar vita a quella che
chiamano «la nuova Pontida», per dire
basta a un finto federalismo che, nei
fatti, impone al Paese scelte centraliste
senza concertazione con la periferia. E
ricordare, nel sessantennale della Costituzione, che esiste un articolo 44
che impone al Governo una politica
della montagna, pilastro dell’equili-

Umiliata e spopolata
la montagna ora si ribella
“Sfruttati dalle grandi città”
Duemila sindaci di piccoli centri: secessione

in Borsa o con la paura degli extracomunitari…». L’opposizione tace, e intanto le sorgenti passano dalla mano
pubblica a quella privata. Nomi noti,
come Rocchetta in Umbria, Levissima
in Lombardia, Caltagirone in Umbria.
Il bello è che gli strumenti per impedire l’assalto alla diligenza ci sono tutti. Un corredo legislativo esemplare.
Già dal 1943 la Resistenza, che era di
montagna, ribadì nella «Carta di Chivasso» che le terre alte necessitavano
di autonomie. Nel ‘52 Fanfani fece
classificare i Comuni montani. Poi fu
la legge sui bacini imbriferi, contro l’esproprio delle acque piovane. Nel
1971 furono istituite le comunità montane e, infine nel 1994, si diede alle
scuole “valligiane” un assetto speciale
con le pluriclassi. Leggi illuminate, si è
detto: ma scarsamente applicate e soprattutto finanziate. Un esempio: la
legge sui bacini imbriferi sarebbe per-
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Dall’economia
delle montagne
arriva il 17 per
cento del
prodotto
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I sindaci
COMUNI DIMENTICATI

Protesta dei sindaci delle località
di montagna. Si riuniscono per
ricordare al governo che la
montagna è un pilastro
dell’equilibrio naturale del paese
difeso anche dalla Costituzione

brio naturale del Paese.
Secessione si è detto, perché negli
stessi giorni, in una contemporaneità
difficilmente casuale, i sindaci “ricchi” si incontreranno — a Trieste —
per l’assemblea nazionale dell’Anci, il
salotto buono dei Comuni d’Italia, a
discutere di città metropolitane. Nuovamente di centri, dunque; non di periferie, quelle periferie che sono la vera emergenza nazionale. Un anno fa i
ribelli dell’Uncem — la stessa Unione
comuni di montagna che organizza la
protesta di Asiago — marciarono sui
Fori Imperiali, riempiendoli di un fiume di gente. Qualcuno a Roma s’accorse di loro e ascoltò la delegazione.
Ma l’illusione è durata poco e oggi tutto è come prima; anzi, peggio di prima.
Nel 2002, l’allora ministro Tremonti pensò bene di tagliare del 38,5% i
fondi per la montagna. Nel silenzio
della politica, toccò al vecchio Rigoni
Stern protestare con una dura lettera
che fu pubblicata dai giornali. Disse
che pastori e boscaioli erano gente paziente incapace di far sciopero, ma la
montagna, quella sì, si sarebbe rotta le
scatole, avrebbe travolto gli argini, alluvionato le pianure e spinto le ortiche
fin nelle piazze di Milano. Gli rispose

un altro grande vecchio, il presidente
Ciampi, che scrisse al governo caldeggiando un ripensamento e rendendo
possibile un reintegro dei fondi. Nel
2008 Tremonti è ridiventato ministro,
ha riproposto lo stesso identico taglio,
solo che stavolta non c’era più un Rigoni Stern a tenergli botta, e nemmeno un presidente Ciampi ad ascoltare
il grido della montagna. Così il provvedimento è passato senza ostacoli, e gli
ultimi degli ultimi — rimasti senza vo-

Asiago, il raduno
delle comunità
montane:
produciamo reddito,
ma ci tagliano i fondi
ce — sono ancora più poveri di prima.
Altroché federalismo, ringhia Enrico Borghi, piemontese tosto della Val
d’Ossola e presidente Uncem. «Il governo taglia i fondi alla montagna e
premia con 140 milioni di euro la città
di Catania, che è un monumento allo
sfascio. Che senso ha che lo Stato rega-

li al Comune di Roma gli edifici demaniali più mezzo miliardo all’anno,
mentre un piccolo Comune, per riscattare servitù militari o per riattare e
stazioni ferroviarie dismesse invase
dai topi, deve pagare fior di quattrini?».
Secondo quale logica la Val Formazza,
che fornisce d’acqua Novara, deve pagare le stesse bollette di Novara? Perché il costo di quell’acqua va deciso
dalla città e non, anche, dalle montagne che controllano le sorgenti? «Persino la Lega Nord, che sembrava incarnare il cambiamento, si è lasciata
intortare. E noi siamo sempre lì, a pietire attenzione a Roma con il cappello
in mano».
«Lo scempio è assolutamente bipartisan» constata amaro Emilio Molinari del Comitato mondiale dell’acqua,
esperto europeo sul tema più delicato
del XXI secolo. Ricorda che il 6 agosto,
quasi di nascosto e col voto dell’opposizione, è stata varata la legge che —
caso unico al mondo — obbliga tutti i
Comuni a passare ai privati i servizi
idrici. Come è ovvio, l’esproprio colpisce in pieno la montagna. «Questo significa che i Comuni si disfano del più
importante dei beni collettivi, e a quel
punto altro non resta loro che giocare

fetta per sottrarre alla speculazione il
comparto energetico — impianti eolici, fotovoltaico o a biomasse — ma non
se ne fa nulla, così i Comuni in bolletta
si trovano costretti a cedere boschi o
montagne per cifre ridicole. Mezza
Italia all’incanto.
La montagna è un peso per il Paese?
Vero niente, ribadiscono i sindaci della rivolta di Asiago. Un esempio per
tutti: il patrimonio boschivo nazionale è lasciato nel degrado, ma alla luce
del Protocollo di Kyoto (che determina
il valore dei boschi sulla base della produzione di ossigeno) le foreste italiane
— se fossero in stato di buona manutenzione — varrebbero fino ai 600 milioni di euro in più, cifra calcolata sui
cosiddetti «certificati CO2». Il sestuplo
di ciò che il Governo rifiuta di spendere per rilanciare la montagna. «Un’economia verde rilancerebbe l’Italia,
ma nessuno ha volontà di farlo» brontola Tommaso Dal Bosco, trentino,
che ha organizzato la chiamata alle armi dal Monte Bianco all’Aspromonte.
«I territori danno fastidio. Risultato:
qui non si fanno infrastrutture, oppure, se si fanno, sono devastanti. Tempo
che in futuro avremo non una, ma dieci, cento Tav».
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