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Qui di fianco pubblichiamo una lettera a 
Riforma, scritta da un nostro redattore, per 
ribadire il nostro punto di vista sulla 
questione delle olimpiadi invernali, quelle 
del 2006 e quelle di Milano-Cortina del  2026 
(definite un “sogno”) e in generale su un 
modello di sviluppo basato su grandi eventi e 
grandi opere che ha dimostrato con evidenza 
tutti i suoi limiti in termini di devastazione 
ambientale, di consumo e messa a valore 
(cioè sfruttamento) del territorio, di false 
promesse di occupazione e di sviluppo. 

In questi giorni anche la Corte dei Conti 
dell’Unione Europea boccia il Tav perché in 
ritardo (grazie alle lotte dei valsusini), 
costoso e non sostenibile, ma sempre in 
testa alle grandi opere che il governo vuole 
realizzare per rilanciare l’economia con i 
fondi europei, mentre da anni si negano 
treni dignitosi per i pendolari e  si rifiuta il 
ripristino della tratta ferroviaria Torre 
Pellice-Pinerolo e il raddoppio della tratta 
Pinerolo-Torino. In queste ore, per riaprire le 
scuole a settembre, i dirigenti scolastici sono 
a caccia in tutta Italia di locali in cui mettere 
gli allievi, caccia al tesoro che denuncia la 
drammatica situazione dell’edilizia scolastica 
(anche a Pinerolo, dove ricordiamo le scuole 
con i tetti di amianto da poco rimossi e la 
vicenda della scuola elementare Nino Costa e 
quella di Cumiana, inagibili perché 
pericolose.  In questi giorni Salvini, 
abbandonati per momento l’istigazione alla 
guerra tra poveri contro gli immigrati, o il 
taglio delle tasse ai ricchi (ricordate la flat 
tax), scrive che “#Salvini: Stiamo ragionando 
di un'Italia piena di gru e cantieri”.  

In questo momento storico è giusto 
riaffermare che questo sistema economico 
ha fallito, che le grandi opere necessarie oggi 
sono: una sanità che non sia una merce, ma 
un diritto; una scuola pubblica di qualità; la 
difesa del lavoro e la ridistribuzione della 
ricchezza sociale; la difesa intransigente 
dell’ambiente e la giustizia climatica. 
 

Gentile redazione, vi scriviamo in merito 
all’articolo comparso sull’ultimo numero del free-
press l’Eco delle Valli Valdesi dal titolo “Olimpiadi: 
occasione persa?”. Sicuramente lo spazio a 
disposizione non ha permesso una trattazione 
esaustiva dell’argomento, dobbiamo però rilevare 
una significativa serie di imprecisioni ed omissioni 
nelle informazioni date nell’articolo. Anche noi 
per brevità ci limiteremo ad elencarne alcune, 
disponibili ad offrire le fonti se richieste: il budget 
non è stato di 1 miliardo e 700 milioni ma di ben 
3 miliardi e 200 milioni (a fronte tra l’altro di un 
preventivo di 700 milioni), il “famoso tesoretto” è 
quindi frutto di successivi rifinanziamenti pubblici 
e non di oculata gestione degli stessi. Tra i punti 
critici oltre ai citati trampolini non si possono non 
ricordare: la pista di bob (costo 110 milioni) 
presto abbandonata ed ora in rovina, il percorso 
del biathlon (costo 25 milioni) trasformato ora in 
campi da tennis. Lo stesso palaghiaccio di Torre 
Pellice (costo 11 milioni), che già denunciava 
problemi di copertura all’inaugurazione, ha subito 
in poco più di dieci anni interventi di 
manutenzione per una spesa di circa 3 milioni. 

Editoriale Per un’altra idea di sviluppo 
E mentre il progetto iniziale prevedeva una 
copertura dei costi di gestione attraverso un 
suo uso estensivo come struttura 
polivalente, ad oggi si sostiene grazie a 
finanziamenti regionali di circa 265 mila 
euro all’anno. Per non parlare poi 
dell’aeroporto di Cuneo in costante 
perdita… E ci sarebbero molti ulteriori 
esempi di “gestione inoculata” frutto 
soprattutto delle modalità contrattuali 
imposte dal CIO (organismo privato) alle 
sedi olimpiche. Si deduce che il quadro di 
“luci ed ombre” riportato dall’articolo vede 
le prime smorzarsi e le seconde avanzare 
vistosamente. Ma quello che più ci preme 
evidenziare è che legare lo sviluppo di un 
territorio ad eventi eccezionali, come quello 
olimpico, cozza sempre più con l’esigenza di 
una programmazione di lungo periodo che 
tenga in conto dei difficili equilibri 
innanzitutto ambientali ma anche 
economici, sociali e, non ultimi. anche 
sanitari. Grandi eventi come le olimpiadi, 
ma anche grandi opere come la TAV, 
rispondono invece solo a un’idea vorace e 
consumistica di sviluppo che non ci 
possiamo assolutamente più permettere. 
Progetti che hanno l’unico scopo di 
smuovere enormi risorse economiche a cui i 
Comuni spesso, comprensibilmente, 
aderiscono, con la speranza di intercettarne 
anche solo una piccola parte per una 
gestione a beneficio del loro territorio. Il 
prosieguo della vicenda delle Olimpiadi 
2026, una volta spenti i propagandistici 
riflettori, non fa che confermarlo. A fronte 
di roboanti dichiarazioni di Olimpiadi 
virtuose, in quanto avrebbero usufruito solo 
di interventi economici privati e delle 
regioni interessate, ci troviamo già ora ad 
un miliardo di euro stanziati dallo Stato. E 

siamo solo all’inizio… ■ 
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