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PER UN TERRITORIO APERTO E COMPETITIVO 
Appello del Sistema delle imprese, del lavoro e delle professioni di Torino e del Piemonte ai 
rappresentanti al Senato, alla Camera e al Parlamento Europeo 
 
Il tema degli investimenti in infrastrutture, nella logistica e nei collegamenti internazionali è parte 
fondamentale della competitività del territorio e del Paese e deve essere affrontato in maniera positiva 
e propositiva. 
 
E’ necessario rispondere alla necessità di nuovi collegamenti compatibili con l’ambiente, con la 
sicurezza e con l’efficienza dei trasporti di persone e merci; ed è necessario guardare a tali collegamenti 
come ad occasioni di crescita non solo per la produzione manifatturiera e dei servizi, ma anche per 
l’agroalimentare, il turismo, il commercio, la cultura, la convivenza civile, il benessere delle future 
generazioni.  
 
In questo contesto la realizzazione della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione costituisce uno degli 
assi d’azione prioritari e imprescindibili. Il mancato rispetto degli impegni assunti, costituirebbe un 
ulteriore motivo di sfiducia e di mancanza di credibilità per il nostro Paese con evidenti danni economici 
e di immagine. 
 

AI RAPPESENTANTI DEL TERRITORIO VIENE QUINDI CHIESTO QUANTO SEGUE 
 
Rispetto del progetto. E’ necessario procedere speditamente nell’avanzamento della realizzazione 
della Torino-Lione, nel rispetto dell’attuale progetto e degli accordi internazionali sottoscritti tra Italia, 
Francia e Unione Europea e della Legge 1/2017 (con i successivi atti approvati dal CIPE). In questo 
ambito, sono da ritenersi prioritari la realizzazione del tunnel di base e dello Scalo di Orbassano. 
 
Sblocco dei bandi. Assoluta priorità nell’avvio irrevocabile dei bandi Telt e quindi degli investimenti 
per la realizzazione della sezione transfrontaliera della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione. 

 
Osservatorio Tecnico. Mantenimento del ruolo dell’Osservatorio Tecnico per l’asse ferroviario Torino 
Lione quale luogo del confronto con i rappresentanti del territorio per la realizzazione della tratta 
nazionale italiana di adduzione al tunnel. 

 
COSA FAREMO 
 
Il sistema che noi rappresentiamo è un sistema coeso, che ha trovato negli obiettivi di sviluppo, 
occupazione, produzione, lavoro e benessere economico, sociale e ambientale altrettanti traguardi che 
devono essere raggiunti con il contributo di tutti, senza distinzioni di ruoli, associazioni d’appartenenza, 
attività lavorativa, ceto sociale, ma unicamente come cittadini. 
 
Noi continueremo quindi la nostra azione: 

 giudicando le risposte sul tema della Torino-Lione e delle infrastrutture; 
 valutando le politiche economiche, delle infrastrutture e sociali che saranno messe in campo; 
 chiedendo conto di ogni scelta effettuata e dei relativi ritardi; 
 facendo sentire la voce di chi ogni giorno lavora e produce ricchezza per tutti. 

 
Torino, 9 marzo 2019 


