Solo quattro Sindaci contrari... se il tuo non è tra questi, forse dovresti incominciare a pensare a cosa puoi
fare in prima persona, ad esempio alle prossime elezioni comunali?
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ALTERO MATTEOLI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(question time alla Camera)
Signor Presidente, è importante per me avere questa opportunità per esporre la linea del Governo su
quella che considero una delle opere principali. Non è vero che il lavoro dell’osservatorio è stato
prorogato per sei mesi. Il lavoro dell’osservatorio termina il 30 di giugno, al termine della prima
fase, con un’ipotesi di proposta. Subito dopo si apre una seconda fase tutta indirizzata verso la
realizzazione dell’opera, senza tentennamenti di sorta.
Con una delle primissime iniziative che ho intrapreso da Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ho voluto dedicare la mia attenzione proprio al collegamento Torino-Lione, recandomi in Piemonte
per constatare di persona la realtà dei fatti. (...) L’elevata partecipazione che c’è stata a questo
incontro, prima con l’osservatorio dove hanno partecipato tutti i componenti, e subito dopo con tutti
i sindaci della Valle, ivi compresi i quattro sindaci aprioristicamente contrari all’opera, mi ha
fatto riflettere e soprattutto mi ha incoraggiato ad andare avanti sulla strada del confronto, perché
molto probabilmente possiamo arrivare a realizzare l’opera senza che si ripeta tutto ciò a cui
abbiamo assistito fino a poco tempo fa, con le proteste che avevano portato a creare anche qualche
problema di ordine pubblico. (...) l’osservatorio si riunirà nuovamente il 25 luglio per la
presentazione delle raccomandazioni al tavolo politico (...) individuando i punti fermi su cui
impostare il nuovo e definitivo tracciato della TAV (...). Nel prossimo autunno si arriverà alla
decisione specifica di cofinanziamento europeo (...). A tal proposito (...) ho già avuto un incontro
con l’onorevole Tajani (...) per procedere in sintonia al fine di arrivare alla realizzazione di un’opera
importantissima anche per lo sviluppo dell’imprenditoria italiana.
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed019/SINTERO.pdf

