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In queste ultime settimane il progetto TAV-TAC Torino Lione è stato centrale 
nell’attività politica per diversi attori istituzionali e sociali. In particolare, a seguito di 
una richiesta di moratoria sull’avvio dei sondaggi geognostici inoltrata dagli 
amministratori pubblici della valle di Susa, si è sviluppato un dibattito che ha visto 
anche il coinvolgimento del Governo Nazionale e della CIG.  
Nell’incontro tenutosi a Roma lunedì 11 luglio tra i Sindaci valsusini, la Regione 
Piemonte, la CIG ed il Governo è stata formulata una proposta che prevede tra l’altro: 

 inizio del primo lotto di sondaggi geognostici e possibilità di inserire, da parte 
degli amministratori, ulteriori sondaggi; 
 attivazione di una serie di “pre-conferenze” dei servizi a cui far partecipare gli 

amministratori locali; 
 costruzione di un convegno sui valichi alpini. 

Gli amministratori locali della Valle di Susa, che da tempo si dichiarano disponibili a 
discutere nel merito di ogni questione riguardante il progetto, hanno valutato 
positivamente gli sforzi fatti in quella sede per raccogliere tutta una serie di indicazioni 
e preoccupazioni e, oggi, chiedono un ulteriore segnale di disponibilità affinché si apra 
un effettivo periodo di moratoria. Questo permetterebbe di sviluppare un libero 
dibattito senza esercitare “pressioni” sul territorio interessato. 
Come certo non vi sfuggirà, la situazione che si è venuta a determinare rischia di 
rompere definitivamente il canale di dialogo esistente tra istituzioni di vario livello e 
popolazioni locali. 
Noi pensiamo che tale dialogo vada invece tenacemente salvaguardato, in modo da 
dare la possibilità a tutti gli attori di continuare un confronto approfondito nel merito 
delle criticità relative al progetto TAV – TAC. Quest’ultimo è un progetto di rilevanza 
nazionale ed europea. 
Per questi motivi chiediamo a Voi di attivarvi tempestivamente al fine di convocare, 
sul territorio piemontese, una riunione del Tavolo Trasporti dell’Unione e dei 
Parlamentari europei dell’Unione per affrontare le difficoltà appena descritte e per 



 

lavorare a riaprire, sin da subito, una discussione collettiva capace di non elidere una 
parte così importante di popolazione e amministratori del territorio subalpino. 
Sicuri di un vostro interessamento, porgiamo distinti saluti. 
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