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A poche settimane dalla vendemmia, prosegue il disagio 
per i lavoratori delle vigne dell’area militarizzata 

 
Nuovamente il medesimo copione, quale si ripete ormai da anni. Il viticoltore con vigne all’interno dell’area 
militarizzata a causa del cantiere TAV, quando vi si reca per lavorare, si deve fermare presso il check point 
(prospiciente la Centrale Idroelettrica) ed esibire documenti e permesso di accesso ai carabinieri. Dopo minuti di 
attesa (che spesso diventano interminabili), il viticoltore può proseguire e dirigersi verso la vigna, dove poi viene 
controllato a distanza dalle forze dell’ordine. 
 
Tutto ciò è inaccettabile. Oltre al prezioso tempo sottratto al lavoro, l’umiliazione permanente dei viticoltori che 
non possono più accedere liberamente agli appezzamenti da essi coltivati. Presto vi sarà la vendemmia: dovremo 
assistere anche quest’anno ad una lunga coda davanti al check point di trattori, automobili e camioncini diretti verso 
le vigne? 
 
A ciò si aggiunge il fatto che, con frequenza, la strada che fa da collegamento tra la frazione Ramats e Chiomonte, 
poco prima della Centrale Idroelettrica e del ponte, viene bloccata dalle forze dell’ordine senza giustificata 
motivazione, obbligando chiunque voglia transitarvi a tornare indietro e passare da Exilles. Questo estende ancor 
più il disagio e l’umiliazione alla popolazione chiomontina tutta, già costretta a non poter accedere liberamente alla 
via dell’Avanà e alla regione Maddalena. Noi chiomontini non siamo più liberi di circolare sul nostro territorio. 
 

Il fatto è che quel check point, lì dove è situato, non ha 
ragione d’esistere in quanto dista quasi ben 1400 metri dal 
cantiere, verso il quale deve essere spostato lasciando libera 
la via dell’Avanà dalla Centrale Idroelettrica almeno fino alla 
curva. La permanenza aberrante del check point dove non è 
giustificato non fa altro che dimostrare in modo inequivocabile il 
grado di occupazione militare che parte del territorio di Chiomonte 
subisce. 
 
Ogni amministrazione comunale che si rispetti, al di là di qualsiasi 
opinione abbia nei confronti di TAV e cantiere, avrebbe dovuto 
pretendere da tempo lo spostamento del check point in quanto è 
suo dovere primario farsi carico della soluzione dei disagi subiti 
dalla comunità che amministra. Purtroppo nessuna iniziativa in tal 
senso è pervenuta dall’amministrazione in carica. E ciò neppure da 
parte di chi siede sui banchi dell’opposizione che, anche per 
rendere credibili le proprie critiche, avrebbe dovuto organizzare il 
malessere dei viticoltori o perlomeno offrire loro supporto. 
 

Occorre pretendere l’immediato libero 
accesso all’area delle vigne ! 

 
Alcun impegno in tal senso è emerso durante la conferenza promossa dall’associazione Imprend’oc e dal sindaco 
tenutasi il 12 agosto presso la chiesetta di Santa Caterina. Di fronte al malessere causato da questa situazione ai 
viticoltori, espresso chiaramente dal pubblico, i relatori hanno saputo esprimere solo rammarico (quando non 
silenzio) oltre ad una ipotetica e risibile idea di progetto di adattamento alla situazione tramite lo spostamento delle 
vigne (!!!). Proposta sulla quale non vale neppure la pena spendere commenti. 
 
Che l’amministrazione comunale di Chiomonte si faccia carico di compiere tutte le azioni necessarie 
affinché il check point venga spostato e tutti i chiomontini possano svolgere la vendemmia 2016 
liberamente su tutti i territori del Comune. 


