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CORSO SPEZIA :  una storia che ci riguarda tutti molto da 

vicino... 
La storia è questa. L’Amministrazione di Torino 

vorrebbe realizzare un moncone di tunnel sotto 

Corso Spezia, sacrificando gli alberi, devastando 

il quartiere, sprecando una quantità di denaro 

enorme. 
 

49 MILIONI DI EURO SPESI MALE, 96 ALBERI 

ABBATTUTI (I PIÙ BELLI), ALTRI 36 ALBERI 

ESPIANTATI (ma una trentina quasi certamente 

moriranno).  PER UN’OPERA INUTILE. 
 

Il cantiere, che durerà almeno due anni, oltre a 

rendere la vita impossibile per il tempo dei lavori, 

consegnerà ai Cittadini un quartiere più difficile 

da vivere. 
 

IL TUNNEL DI CORSO SPEZIA SERVIRÀ SOLO PER 

CONDURRE AUTOMOBILI NEL PARCHEGGIO 

PRIVATO DI TORINO FIERE, IN PARTICOLARE 

NEL MESE DELLE OLIMPIADI INVERNALI DEL 

2006.  
 

A migliaia i Cittadini, sostenuti dalle Associazioni 

ambientaliste, hanno protestato, raccolto firme e, 

attraverso il loro Comitato Spontaneo, hanno 

chiesto al Sindaco di soprassedere, indicando 

soluzioni alternative, enormemente meno costose 

e più utili.  

Il Sindaco ha respinto tutte queste richieste. 
 

I Cittadini del Quartiere il Comitato Spontaneo e 

le Associazioni ambientaliste hanno allora: 
 

PRESENTATO UN ESPOSTO ALLA CORTE DEI 

CONTI 

(che si occupa dei casi di cattivo uso e di spreco 

del pubblico denaro). 

 

FATTO RICORSO AL TAR  

 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

puntualizzando l’inutilità dell’opera e i danni - 

all’ambiente, alle persone alla salute alle attività, 

al patrimonio abitativo - che un simile intervento 

assurdo avrebbe provocato, chiedendo di ordinare 

la sospensione dei lavori. 
 

Noi viviamo e lavoriamo in questo Quartiere 

popolare - un tempo si chiamava «la Barriera» - 

tutti i giorni dell’anno, e non soltanto durante il 

mese delle Olimpiadi; e gli alberi che sono qui dal 

1948 ci aiutano a respirare, ci danno ombra, 

ossigeno e frescura. Che ce ne rendiamo conto o 

no, ci fanno vivere un po’ meglio. 
 

La sera del 19 novembre, prevista per gli espianti, 

in attesa che il TAR decidesse sulla eventuale 

sospensiva, molti di noi hanno pacificamente 

presidiato Corso Spezia dalle 21 fino a tarda notte,  

impedendo alla macchina espiantatrice di 

«operare». Per quella sera, gli alberi sono stati 

salvi. Ma il Comune, senza aspettare che il 

Tribunale decidesse, ha ripreso i lavori nelle due 

sere successive.  

Come qualcuno avrà notato, di fronte all’ospedale 

Sant’Anna, Corso Spezia è stato chiuso da una 

gabbia e decine di poliziotti e vigili sono stati 

impegnati a «difendere i lavori» contro decine di 

Cittadini che non potevano fare altro che assistere. 

È stato come mandare l’esercito a mettere in riga 

una classe elementare.  
 

Nelle notti del 20 e del 21 novembre, 9 alberi 

sono stati sradicati. Una vera prova di forza, da 

parte di un Comune incapace ormai di ascoltare, 

ragionare, dialogare… 
 

Ma si può chiamare vittoria, quella di un Sindaco 

contro i suoi Cittadini? 
 

Sabato scorso, 23 Novembre 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

HA ORDINATO AL COMUNE  DI SOSPENDERE GLI 

ESPIANTI E GLI ABBATTIMENTI DEGLI ALBERI, 

FINO ALL’UDIENZA DEL 4 DICEMBRE. 
 

In quella data sarà deciso del destino di questa 

opera assurda e della vita delle piante. 
 

La sospensione dei lavori non significa certo che i 

Cittadini abbiano vinto (questo lo si deciderà in 

Tribunale). Tuttavia, il fatto che il massacro dei 

nostri alberi sia stato fermato vuole dire che: 
 

LE RAGIONI DEI CITTADINI SONO FONDATE  

E  DUNQUE  DEGNE  DI ATTENZIONE 
 

Questa storia, in attesa della sua conclusione, ha 

comunque una morale, anzi, più di una. Ci 

suggerisce infatti che: 
 

1) sempre più auto e più cemento equivalgono a 

meno alberi: non è così che si può migliorare la 

nostra Città e la vita di noi che ci viviamo. Anzi 
 

2) non sono i Sindaci da soli a dover decidere che 

cosa sia meglio per i Cittadini  
 

3) quando i Cittadini si impegnano per la loro 

Città, per il Quartiere in cui vivono, riescono a 

farsi sentire e a contrastare decisioni che 

favoriscono gli interessi di pochi contro il 

benessere di tutti 
 

4) se ci fossero un po’ più di Cittadini disposti a 

dedicare un po’ più di tempo e di interesse per il 

loro Quartiere, Torino potrebbe davvero diventare 

un bel posto dove vivere, lavorare, incontrare 

persone, crescere figli e vedere crescere i nipoti. 
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