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Torino-Lione 

L’Avant Sommet  Franco Italiano 

Concertazione ancora più stretta delle iniziative 

L’Avant Sommet franco italiano organizzato per discutere sulla Nuova Linea 
Ferroviaria Torino-Lione ha confermato ieri la collaborazione transfrontaliere 
nell’ambito del Coordinamento degli oppositori franco-italiani No TAV Non LGV 
nato ad agosto 2012 a Chiomonte. 

Un’accresciuta capacità di riflettere e di agire insieme rivela la forza di un movimento 
franco italiano, sentinella sui due lati delle Alpi contro l’arroganza delle politiche che – 
attraverso le Grandi Opere Inutili e Imposte aggravano di ulteriori debiti i cittadini 
e le generazioni future. 

D’ora in avanti vi sarà una concertazione ancora più stretta per informare, proporre le 
alternative e decidere le iniziative da intraprendere per impedire la realizzazione di 
questo progetto inutile e devastante pagato non solo dai cittadini italiani e francesi 
ma, in relazione all’atteso finanziamento dell’Unione Europea, da tutti gli europei. 

Una delegazione di attivisti del movimento No TAV/Non LGV e di 
amministratori pubblici sarà ricevuta lunedì pomeriggio nella Prefettura di 

Lione (luogo dell’incontro del vertice franco italiano). La Lettera Aperta a Hollande 
e Monti sarà così consegnata nelle mani dei due Presidenti. 

In seguito all’azione delle forze dell’ordine francesi che ha impedito il 1° dicembre 
l’arrivo di 15 militanti No TAV attesi ai lavori dell’Avant Sommet, il Coordinamento 
franco italiano  ha fermamente condannato questa azione forzata contro la libera 
circolazione dei cittadini europei garantita dalla Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo. 

Lunedì mattina 3 dicembre una delegazione composta da attivista No 
TAV/Non LGV, dal Consigliere Regionale Rhône-Alpes Noël Communod e da un 
avvocato attenderà,  per verificare la corretta applicazione della Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo, alla frontiera franco italiana del Fréjus l’arrivo dalla 
Val Susa delle centinaia di italiani attesa per la manifestazione che si svolgerà nel 
pomeriggio alla Gare des Brotteaux, Lione in occasione dell’incontro tra Hollande e 
Monti. 
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