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Conferenza stampa del 20 settembre 2008 ai cantieri del ponte (San Raffaele) 
 
Le motivazioni della marcia notangest del 28 settembre 2008 
 
 
1. Ribadire la nostra contrarietà all’opera tangenziale est in quanto inutile, dannosa e costosa. 

Nessuno studio sui flussi di traffico e sull’utilizzo della nuova strada, distruzione del paesaggio 
e inquinamento irreversibile dell’ambiente con definitiva perdita delle vocazioni del territorio 
(agricoltura di qualità-filiera corta-turismo), l’ultimo costo stimato dalla regione circa 800 mil € 
per 21 Km (quasi 40 mil € a Km) 
 

2. Confermare la nostra proposta di un diverso modello di trasporto, basato sull’incentivazione di 
una mobilità pubblica e sostenibile con particolare attenzione alla questione del pendolarismo 
dalla provincia verso la città di Torino e lo spostamento del trasporto merci dalla ‘gomma’ al 
‘ferro’. 

 
3. Denunciare il comportamento dei comuni interessati all’opera (quelli che siedono al tavolo 

della cabina di pilotaggio in provincia) per la mancanza di  informazione e trasparenza su 
quanto vanno a dire o proporre.  
Nessuna risposta è arrivata a fronte di nostre richieste scritte protocollate per aprire un tavolo di 
confronto che, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni ambientaliste operanti sul 
territorio e di tutti coloro che sono interessati alla questione Tangenziale Est, nonostante la legge DL 
19/08/05 n.195 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. 
Queste Amministrazioni locali che non avevano nel loro programma politico la tangenziale Est, 
non sono legittimate a parlare a nome dei cittadini che hanno dato loro la fiducia e il voto, 
devono prima confrontarsi e legittimare il loro comportamento. 
 

4. Chiedere alle cittadine e cittadini dei comuni che nel prossimo anno saranno chiamati alle 
elezioni amministrative di NON dare il voto a coloro che proporranno nel loro programma 
l’accettazione della costruzione della tangenziale Est, chiedendo a tutti i candidati di esprimere 
chiaramente la loro posizione sull’opera. 
 
 

5. Rinsaldare le nostre file, trovarci e discutere sulle prossime iniziative di lotta che metteremo in 
campo, nella previsione che nel mese di Ottobre il Politecnico consegnerà il primo studio, come 
previsto nella delibera della provincia verbale n.9 del 4 marzo 2008, sulla fattibilità dell’opera 
che in particolare dovrebbe individuare il/i corridoio/i nel territorio per il passaggio 
dell’autostrada 
 
 

6. Promuovere una giornata nello stesso tempo di divertimento e di lotta contro la tangenziale est, 
e per vedere da vicino il paesaggio ed i probabili luoghi che saranno irrimediabilmente 
compromessi nel caso si procedesse alla costruzione dell’opera 

 
 

mailto:notangest@gmail.com
http://www.notangest.135.it/

