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Ordine del giorno

SU TAV

Il progetto della nuova linea ferroviaria TAV Torino-Lione prevede la costruzione di
una nuova ferrovia da  Torino a Lione, quasi interamente in galleria,  in aggiunta a
quella già presente ed attualmente in uso.
Ogni  studio fatto dimostra che i  trasporti  merci  e  passeggeri,  soprattutto lungo
l'asse est-ovest e quindi l'asse Italia-Francia Torino-Lione, sono in forte calo ormai
da 12 anni, come peraltro previsto dagli studi di economisti e studiosi.
La  ferrovia  Torino-Lione  che  già  esiste  è  a  doppio  binario  ed  è  perfettamente
funzionante ed efficiente, è stata di recente rimodernata (con grande spesa), ed è
usata  meno  del  30% del  suo  potenziale.  A  seguito  dei  lavori  permette  ora  il
passaggio di treni in grado di trasportare qualsiasi tipo di container merci e treni
passeggeri.

L'Europa interverrà, solo a seguito della valutazione su altre opere europee, con un
finanziamento  irrisorio  e  solo  su  parte  delle  attività.  La  spesa  è  a  carico  dei
contribuenti, in quanto nessun privato ha voluto partecipare all'investimento.
La costruzione sarà completata ben oltre il 2030.
Un'opera  che  sarà  pronta  fra  circa  25  anni  non  si  può  considerare  urgente  e
strategica...

Un cantiere di tali proporzioni richiederà la partecipazione ad un bando a cui solo
grandissime società (anche internazionali) potranno rispondere. Le piccole realtà,
anche  locali,  saranno  tagliate  fuori.  E'  esattamente  quello  che  sta  accadendo
adesso. Inoltre un cantiere di tali proporzioni mette in enorme difficoltà il settore
turismo (di fondamentale importanza in quelle zone) e le attività "tradizionali", a
causa dell'ingente aumento di traffico di camion per i lavori, i cantieri, le polveri.
Nessuna opera del genere ha mai portato ricchezza alla popolazione.

Anche  la  previsione  di  mille  posti  di  lavoro  è  ad  oggi  difficile  da  verificare,  e
comunque i costi corrispondenti saranno assolutamente spropositati.

Inoltre già oggi, nei lavori di preparazione in corso, si sono rilevate pesantissime
irregolarità negli appalti e soprattutto nei costi. Qualsiasi cosa fatta nel cantiere di



sondaggio sta costando tra le 3 e le 7 volte il  "normale". A tutto questo vanno
aggiunti 25 anni di cantieri, un tunnel che attraverserà montagne con amianto ed
uranio. 1500 camion di detriti al giorno.

A  tutto  ciò  in  questi  anni  si  è  opposta  una  popolazione  unita,  che  in  ogni
manifestazione vede la presenza di decine di migliaia di persone.

La Francia ha fatto in tutto 3 gallerie esplorative e NON ha iniziato i lavori e NON
intende  iniziarli.  Ad  ovest  il  Portogallo  ha  cestinato  il  progetto.  La  Spagna  ha
sospeso  i  progetti  ad  est,  fuori  Italia,  non  sono  mai  stati  previsti  lavori.  Il
fantomatico "corridoio 5" è ad oggi limitato alla sola ferrovia Torino-Lione.
Per  tutte  queste  ragioni  la  Fiom  sostiene  la  lotta  democratica  e  popolare  del
Movimento  che si  oppone alla  Tav  Torino-Lione,  e  considera  inaccettabili  tutti  i
tentativi di ridurre questa lotta ad una questione di ordine pubblico, o addirittura ad
un fenomeno terroristico, e come tale da reprimere, pur condannando con forza
ogni violenza che come tale non può che indebolire il Movimento stesso.
La  Fiom  quindi  continuerà  ad  aderire  e  a  sostenere  tutte  le  iniziative  e  le
manifestazioni contro la Tav, per affermare un diverso uso delle risorse e un nuovo
modello di sviluppo, nel rispetto dei principi della nostra Costituzione.
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