
5 Settembre 2011 
Gentile signora Erminia Mazzoni, 
 

Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo, 

in vista dell’annunciata prossima riunione di giovedì 8 settembre della Commissione 
da Lei presieduta, abbiamo preparato un breve video che narra con immagini mai 
circolate sui media “ufficiali” alcuni gravi fatti accaduti a La Maddalena di Chiomonte. 

Può scaricare questa video-lettera a questo indirizzo 
http://www.youtube.com/watch?v=RZI5Vo7saRQ  

Queste immagini si riferiscono agli avvenimenti di giugno-agosto 2011 a La Maddalena 
di Chiomonte, località nella quale - a dispetto delle false notizie veicolate dai media - 
non esiste alcun cantiere per la costruzione del tunnel geognostico propedeutico al 
tunnel di base del Progetto Prioritario TEN-T n. 6 Lyon - Torino.  

Questa situazione è stata certificata dai Deputati del Parlamento Europeo Gianni 
Vattimo e Paul Murphy che hanno visitato il sito de La Maddalena a luglio e agosto 
2011. 

In questa località è stato invece installato un sito militare presidiato da 
Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza, Guardie Forestali e recentemente da 
truppe del Corpo degli Alpini provenienti direttamente dall’Afghanistan, che, 
con l’obiettivo di difendere il loro accasermamento, quotidianamente 
minacciano verbalmente, aggrediscono con gas lacrimogeni, intimidiscono i 
cittadini (fotografando chiunque transiti nei paraggi) e impediscono le 
normali attività agricole nella zona. 

La militarizzazione preventiva di un territorio nell’Unione Europea è un fatto 
assolutamente straordinario e di una gravità che oltrepassa ogni immaginazione.  

Questa decisione del Governo italiano soffoca la vita dei cittadini nel proprio Paese e 
configura uno Stato di Polizia che abolisce i diritti costituzionali di libera espressione 
del pensiero e di libera circolazione delle persone in ambiti non militari.  

Richiamiamo l’attenzione del Parlamento Europeo e sollecitiamo 
l’effettuazione di una urgente ispezione in loco della Commissione delle 
Petizioni da Lei presieduta. 

Mentre La ringraziamo per la Sua attenzione e ascolto, restiamo a Sua disposizione e 
inviamo cordiali saluti. 

Per i Petizionari No TAV 
Petizioni n. 949/2003, n. 523/2004, n. 198/2005, n. 786/2007, n. 900/2007, n.735/2008 
 

Paolo Prieri 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
469.879+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT 
Next Meeting: the next PETI Committee meeting will take place on Thursday 8 September 2011 in PHS P1A002 
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