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22 dicembre 2010 
I Petizionari No TAV scrivono alla Commissione 

delle Petizioni e alla Commissione Europea: ecco 
come approfondire il funzionamento 

dell’Osservatorio tecnico 
 

Per rispondere alle necessità di conoscenza espresse dalla Commissione delle Petizioni  
il 29 settembre 2010, i Petizionari No TAV1 hanno inviato oggi una lettera2 alla sua 
Presidente Erminia Mazzoni, al Vice Presidente della Commissione Europea Siim Kallas 
e al Coordinatore del Progetto Prioritario TEN-T n. 6 Jan Laurens Brinkhorst. 
I Petizionari ricordano che al termine della loro audizione del 29 settembre 2010 a 
Bruxelles la Commissione delle Petizioni aveva deciso che le ragioni dei cittadini 
meritavano ulteriori approfondimenti:  
“Dato che sono attese ulteriori informazioni da parte della Commissione 
Europea, con particolare riguardo al funzionamento dell’Osservatorio tecnico 
e al coinvolgimento degli Enti locali coinvolti da quest’opera, la Commissione 
ha deciso che le Petizioni rimangano aperte.” Cfr. il sito del Parlamento Europeo3. 
Nella lettera i Petizionari invitano la Presidente Mazzoni e il Vice Presidente Siim Kallas 
ad avviare un’ispezione presso le sedi di Torino e di Roma dell’Osservatorio presieduto 
dal sig. Mario Virano allo scopo di constatare l’assenza di qualsiasi documentazione a 
supporto della tesi secondo la quale la Comunità Montana della Valle Susa e numerosi 
Comuni avrebbero firmato il testo del documento di Pracatinat, subdolamente 
denominato “Accordo” dal sig. Mario Virano, che non solo ne è stato l’autore e unico 
firmatario ma che - perseguendo il suo astuto gioco - lo ha presentato il 28 ottobre 
2009 alla Commissione VIII Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei 
Deputati come l’Accordo risolutore4. 
I Petizionari rammentano che durante l’ispezione eseguita negli uffici dell’Osservatorio 
il 15 dicembre 2010 alla presenza di un legale non è stato rinvenuto alcun documento 
a suffragio delle tesi del Presidente dell’Osservatorio e Commissario Straordinario del 
Progetto prioritario n. 6 Lione - Torino. 
E’ convinzione dei firmatari della lettera che l’istruttoria che ha portato la 
Commissione Europea e il Parlamento Europeo ad assumere decisioni favorevoli al 
mantenimento di questo progetto tra quelli prioritari e finanziabili dall’Unione Europea 
sia basata su una lettura fuorviante dei dati di realtà.  
                                                 
1 Le Petizioni al Parlamento Europeo sono qui : http://www.notav-valsangone.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=205&Itemid=86  
2 La lettera è qui: http://www.notavtorino.org/documenti/lett-a-comm-petiz-x-ispez-osserv-22-12-10.pdf  
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-450.605+04+DOC+PDF+V0//IT&language=IT 
4 http://www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/08/audiz2/2009/1028&pagina=s010 
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