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Sallusti, direttore de "Il Giornale", ha commentato il grave incidente di cui è stato vittima 
l'attivista No Tav Luca Abbà con un editoriale dal titolo: "È solo un Cretinetti". Il sadismo 
è la logica conseguenza della sua interpretazione del mestiere di giornalista: la violenza 
dell'asservimento al ruolo del piazzista di verità artefatte, alla quale si è volontariamente 
consegnato, richiede una sua periodica deviazione sul primo nemico che giace indifeso 
a terra. Tuttavia, il sadismo compiaciuto di Sallusti rischia di distoglierci dal vero 
problema. I media italiani trattano generalmente la questione di Valsusa come scontro 
tra il progresso e la difesa conservatrice del territorio da parte di montanari ostinati e a 
volte violenti. Verso questi montanari si nota, a tratti, anche una certa simpatia, la stessa 
simpatia che si mostra a distanza di 150 anni verso gli indiani americani. I nostri 
concittadini di Valsusa possono diventare oggetto di sentimenti solidali a condizione che 
restino nella pellicola cinematografica fuori dal tempo in cui il nostro immaginario li sta 
confinando. Se desiderano uscirne peggio per loro. Scoprono che la realtà è ben più 
violenta del film nel quale dovrebbero abitare. Che la storia di Valsusa diventi tra 
qualche decennio, con la mediazione di un buon regista, occasione di solidarietà a 
posteriori da parte degli italiani ci si può scommettere. Esiste una singolare scissione tra 
i sentimenti di identificazione empatica nei confronti di avvenimenti che scorrono sullo 
schermo nella sala cinematografica e i sentimenti confusi e imbarazzati che proviamo 
nei confronti degli stessi avvenimenti quando si svolgono nel mondo reale. Questa 
scissione testimonia la violenza psicologica a cui siamo sottoposti a causa della 
necessità di agire senza lasciar sedimentare ciò che proviamo. Se questa violenza non 
esistesse i nostri sentimenti di immedesimazione con il dolore dell'altro non si 
dispiegherebbero in differita ma in presa diretta. Il vantaggio sarebbe grande. La 
capacità di immedesimarsi con gli interessi delle minoranze rende la visuale più chiara, 
il pensiero più lungimirante e l'azione più responsabile. Per almeno due motivi: perché 
l'interesse dell'altro riflette sempre il nostro (anche quando quest'altro si configura come 
nemico) e perché nei nostri costumi, gusti, inclinazioni, desideri più intimi e personali 
siamo tutti inesorabilmente in posizioni minoritarie. Il vivere in un presente continuo, 
ostaggi di un'economia a conduzione selvaggia, impulsiva, ci porta costantemente al 
rischio di essere travolti nel pensiero e nelle emozioni da meccanismi collettivi che una 
volta messi in movimento non si arrestano. La Tav muove, nell'immaginario di molti 
(politici e sindacalisti inclusi) interessi immediati: investimenti, posti di lavoro, 
circolazione di denaro. Fermarsi a chiedersi se dare una botta alla radio nella speranza 
di ripristinare il suo funzionamento servirà davvero sembra fuori luogo. La proclamata 
volontà, largamente maggioritaria, di procedere con la Tav non è accompagnata da una 
valutazione credibile dei suoi costi e benefici futuri. Questa operazione che è proposta 
come indispensabile su un piano ideologico resta ignota nel suo reale significato agli 
italiani. I vantaggi della Tav sono incerti; la violenza di questo modo estemporaneo e 
superficiale di intendere il bene comune provoca danni certi. 
 


