
 
 
 
Più di 20 anni di resistenza pacifica e popolare ad 
un’opera inutile e devastante, cittadini e 
amministrazioni locali espropriati dei più elementari 
spazi di democrazia. Da mesi l’area dove dovrebbe 
nascere il primo cantiere è  presidiata da centinaia di 
poliziotti. 
Telegiornali e quotidiani fanno a gara per nascondere 
queste semplici verità mentre criminalizzano il 
movimento notav: perché?  

a cura del comitato NO TAV Torino 

Perché il TAV è un grande business bipartisan.  
 
Non si contano i documenti che dimostrano quanto il 
progetto TAV Torino-Lione sia folle e insostenibile: 
sono frutto di studi di docenti universitari, esperti di 
economia dei trasporti, di architetture contrattuali e 
finanziarie, di ingegneria ambientale, di naturalisti, 
geologi, agronomi, medici e giudici: un "sapere" 
diventato bene comune del movimento NO-TAV.  

 
 
 
Tutte queste analisi concordano che 
quest’opera qualora fosse realizzata: 
 

1. sarebbe inutile, in quanto non giustificata da ragionevoli previsioni di traffico merci e 
passeggeri. 

2. avrebbe un costo insostenibile tutto a carico della collettività, sottraendo risorse  a scuola, 
sanità, pensioni e stato sociale 

3. il bilancio di esercizio sarebbe  in forte passivo, da ripianare sempre mediante la spesa 
pubblica  

4. avrebbe un impatto devastante ed irreversibile sul territorio attraversato, compromettendo in 
modo irreversibile risorse ambientali e salute dei cittadini  

5. favorirebbe la crescita dell'intreccio perverso partiti-imprenditori-mafie: un cancro nel 
nostro Paese, che le grandi opere alimentano 

 
Di queste cose non parlano i TG e non scrivono i giornali, i politici parlano d’altro: dicono che senza 
la nuova linea Torino-Lione saremo tagliati fuori dall’Europa, che chi si oppone rifiuta il progresso e 
difende gli interessi di pochi. Non farti fregare, informati e scoprirai che nascondono la verità, sono 
pronti a svendere democrazia e diritti in cambio di tangenti.  
Non ti chiediamo di crederci sulla parola, ti chiediamo di informarti: scoprirai che il progetto TAV 
Torino-Lione è una follia da ogni punto di vista e chiunque abbia a cuore la difesa dei beni comuni 
non può rimanere indifferente.  
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Per approfondire:   
• www.notavtorino.org: dal 2002 raccoglie documenti, articoli, schede, tabelle, bibliografia… 
• www.notav-valsangone.eu: notizie, documenti, comunicati stampa, articoli… 
• www.notav.info: la cronaca, l’attualità, gli appuntamenti con aggiornamenti in tempo reale… 

e ancora: www.ambientevalsusa.it, www.notav.eu, www.spintadalbass.org, www.lavallecheresiste.info...   

http://www.notavtorino.org/
http://www.notav-valsangone.eu/
http://www.notav.info/
http://www.ambientevalsusa.it/
http://www.notav.eu/
http://www.spintadalbass.org/
http://www.lavallecheresiste.info/

