
 

 

 

 

 

 

SCRIVI LA TUA LETTERA PER FERMARE IL TAV! 

 

A febbraio 2015, i governi italiano e francese hanno richiesto all’Unione Europea 1.2 miliardi di Euro dei fondi 

TEN-T per i lavori del tunnel della nuova linea Torino-Lione nel periodo 2014-2020. Una decisione in merito 

potrebbe essere presa entro l’estate. 

 

Invitiamo tutti i comitati, gruppi e collettivi vari, e tutte le persone No TAV ad aderire all’iniziativa che si terrà 

a partire dal 27 aprile fino al 16 maggio 2015 

 

Come fare?  

Organizzatevi nei propri paesi, invitate i vostri amici e parenti, cercate di coinvolgere gli amministratori del 

vostro comune per raccogliere il maggior numero possibile di lettere che devono essere indirizzate al:  

 

Commissario Europeo dei Trasporti 

Violeta Bulc 

Commissione Europea 

Rue de la Loi / Wetstraat 200 

1049 Bruxelles 

Belgio 

 
Le lettere devono essere scritte di proprio pugno, usando ognuno le proprie parole  

 

• per esprimere la convinzione che l’opera é inutile e dannosa oltre che costosa,  

• per chiedere di non stanziare il contributo europeo,  

 

perché: 

 

- La linea ferroviaria ed i valichi esistenti delle Alpi italo-francesi non sono saturi né in via di saturazione; 

da 12 anni il traffico merci e passeggeri é in calo e non ci sono scenari che ne prevedano una ripresa; l’ 

autostrada  é rimasta ai livelli di quando é stata inaugurata; 

- Secondo studi scientifici (Università di Siena) il costo ambientale ed energetico della costruzione di 

questa opera é più alto degli ipotetici vantaggi che le sono attribuiti; 

- L’opera sopravvive solo grazie al generoso contributo europeo stanziato per il periodo 2007-2015, il 

quale é stato utilizzato solo per il 27% di quanto previsto rispetto al cronoprogramma per il quale è 

stato erogato. Ricordiamo che per l’Unione Europea i contributi devono essere utilizzati totalmente e 

devono produrre vantaggi esponenziali, cosa impossibile in quest’opera inutile. 

 

Le lettere potranno essere consegnate, imbustate, affrancate con 0.95€ e con l’indirizzo del mittente 

• al banchetto durante l’iniziativa “Critical Wine” a Bussoleno il 9-10 maggio 2015, 

• presso il presidio-container No TAV di S.Didero sabato 16 maggio dalle ore 09 alle ore 12, 

• oppure presso la libreria Cittá del Sole in Via Walter Fontan, Bussoleno entro 16 maggio. 

 

Le lettere verranno successivamente inviate tutte insieme a Bruxelles. 


