BASTA FURTI, BASTA SPRECHI, BASTA TAV
La Corte dei Conti Europea (CCE) dà ragione al Movimento NO TAV !!!







Perché l’attuale linea ferroviaria non è satura, neppure con i giochini di Foietta & C.
Perché l’opera è assolutamente antieconomica e se dovessero mai verificarsi le
condizioni di esercizio previste dai proponenti si potranno recuperare, FORSE, i
fondi impiegati solo dopo il 2050.
Nel frattempo la CCE ricorda che gli impatti relativi alle emissioni di CO2 per i lavori
di cantiere, sempre che i traffici siano quelli previsti, daranno un saldo positivo solo
dopo 30 / 50 anni dall’entrata in esercizio.
Non dimentichiamo che l’opera è altamente inquinante e devastante sia sul piano
sanitario (come avvertono gli stessi proponenti l’opera), sia sul piano ambientale:
acqua, aria, emissioni di polveri sottili, perdita di biodiversità, ecc.

Il Movimento NO TAV pertanto chiama alla mobilitazione generale
tutti i cittadini che hanno a cuore la salvaguardia del territorio, della
salute e, tanto più in tempi di crisi come questo, lo SPERPERO e il
FURTO del denaro pubblico.
Venaus 20/6/2020

Il Movimento NO TAV
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