PETIZIONE:
OPERA TORINO-LIONE
Contatto:
vamaurienne@yahoo.fr
vamaurienne.ovh
www.facebook.com/vamaurienne/

Richiesta di sospendere
subito tutti i cantieri
preliminari

Poichè l’opera Torino-Lione non risponde all’emergenza climatica, perché il suo costo è
faraonico, perché i lavori preliminari stanno distruggendo tutt’ora la Maurienne, perché
questo progetto rappresenta una minaccia irreversibile per le risorse idriche di numerosi
villaggi, perché mette in pericolo le popolazioni e perché alternative credibili e meno costose
potrebbero essere attuate più velocemente per trasferire le merci della strada sulla rotaia,
chiediamo alla Signora Barbara POMPILI, Ministro della Transizione Ecologica, di sospendere
immediatamente tutti i cantieri legati all’opera Torino-Lione.

I nostri motivi per firmare la petizione :
Signora Ministro, abbiamo preso conoscenza de la lettera aperta e degli argomenti che
l’associazione « Vivre et Agir en Maurienne » le ha inviato rispetto all’opera Torino-Lione. Ci
associamo alla loro richiesta di sospendere immediatamente tutti i lavori preliminari di questo
progetto Torino-Lione.
Come ci ha recentemente ricordato la Corte dei Conti europea, tale progetto non risponde
all’emergenza climatica e il suo costo è faraonico. Inoltre, i lavori preliminari stanno già distruggendo
la Maurienne la cui economia dipende ampiamente dalla sua attrattiva turistica. Infine tale proggetto
avrebbe conseguenze ambientali colossali, e minaccerebbe in modo irreversibile le risorse idriche di
numerosi villaggi di montagna e quindi la loro sopravvivenza. Ed è anche pericoloso per le
populazioni residenti a prossimità dei cantieri : inquinamento atmosferico, deposito di smarino lungo il
fiume Arc in zona alluvionale ….
Per tutti questi motivi, le chiediamo di lavorare fin d’ora su una proposta alternativa tale quella
abbozzata da « Vivre et Agir en Maurienne », basata sull’uso della linea ferroviaria esistente a piena
capacità. Tale soluzione eliminerebbe velocemente fino a un millione di veicoli pesanti dalle strade di
Maurienne e della valle dell’Arve, alleviando la popolazione di queste due valli da una larga parte
delinquinamento atmosferico legato al trasporto stradale.
Signora Ministro, contiamo su di Lei!

Legame colla petizione :
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/liste_sign.php?id=4098

