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L’INCHIESTA Paese mio ti lascio:
“Non fate morire le piccole
comunità”
La voglia di campagna indotta dal lockdown non
frena lo spopolamento: “Perché mancano troppi
servizi a partire dalla rete”

Carrosio, il centro storico medievale abbandonato

C esare Pavese, più di settant’anni fa, scriveva in «La luna e i
falò» che «un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella
gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche

quando non ci sei resta ad aspettarti».

Queste parole valgono ancora? I piccoli centri abitati, soprattutto
sull’Appennino, tendono da decenni allo spopolamento, solo in alcuni casi
frenato, quasi mai invertito. In Val Borbera non sono pochi i borghi
completamente abbandonati o quelli dove in inverno vivono pochissime
persone, spesso anziane. Solo in estate torna la vita, per alcuni mesi,
addirittura con qualche centinaio di abitanti.

Oppure, come evidenzia Gianni Repetto, autore del ultimo libro «La
solitudine del paesano», chi arriva dalla città punta a colonizzare il paese,
contribuendo a cancellare quel che rimane della vecchia comunità
contadina, che parlava il dialetto, ormai sconosciuto anche ai giovani del
posto.

L’abbandono dei paesi si vede soprattutto nei centri storici. Lo scorso anno
era emerso il caso di Carrosio, 500 abitanti circa in Val Lemme. La parte più
antica del borgo cade a pezzi e chi tenta di abitarci rischia di vedersi cadere
le altre case sulla testa, più o meno letteralmente. In vicolo Torchio una
coppia ha sistemato un’abitazione ma quelle intorno sono fatiscenti e loro
temono per la loro incolumità e quella degli altri.

Ora il Comune tenterà di recuperare gli edifici con i soldi del Terzo valico.
«Abbiamo presentato un progetto – spiega il sindaco, Valerio Cassano – di
recupero degli immobili che, lo ricordo, sono passati al Demanio dopo che
gli eredi dei proprietari avevano rinunciato all’eredità». Le case erano
talmente fatiscenti che gli eredi non se la sentono evidentemente sentita di
farsene carico.

«Con la quota dei 49 milioni che Carrosio ha ottenuto – prosegue il primo
cittadino – (3,2 milioni di euro, ndr) – stiamo valutando come salvare questa
parte del borgo medievale, la più antica di Carrosio. Si deve comprendere
per il Comune come entrare in possesso di questi edifici, per i quali
puntiamo a utilizzare anche i fondi della legge 158 del 2017 che stanzia soldi
per i piccoli Comuni». Un caso emblematico, ovviamente non l’unico.

Marco Bussone è presidente nazionale dell’Unione degli enti e dei Comuni
montani (Uncem). «Negli anni Settanta – dice - si costruivano palazzi di
quattro o cinque piani, vent’anni dopo, invece, lunghe serie di villette a
schiera, mentre i centri storici si svuotavano. Ora un aiuto per rivitalizzare i
nuclei più antichi dei paesi può arrivare dalla legge 158 oppure dal
Superbonus del 110%. Per decenni – prosegue Bussone - nessuno ha
comprato queste case e spesso i proprietari non hanno voluto affittarle, per
questo gli edifici sono andati in rovina».

L’Uncem, insieme alla Regione, sta valutando di prendere come esempio la
legge della Regione Emilia Romagna che stanzia 30 mila euro a favore delle
famiglie che acquistano casa nei paesi montani. «Ottima idea – prosegue
Bussone – ma si devono anche dare servizi e lavoro a chi arriva in queste
realtà, sennò solo soldi sprecati».

Per il territorio alessandrino, Bussone cita l’esempio della Val Borbera:
«Tanti milanesi hanno una seconda casa in quella valle poiché ci sono il
treno l’autostrada piuttosto comodi e in un’ora o poco più si arriva a Milano.
Anche in questo caso si deve lavorare sui servizi per incentivare i nuovi
arrivi ma anche ripensare all’urbanistica dei paesi».

La pandemia ha portato più gente dalla città verso i paesi? «Qualcosa si è
mosso in tal senso nei fondovalle alpini ma non si può parlare di una
tendenza vera e propria, al momento».
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