
Confindus tria e  Cgil-Cisl-Uil  Pie mon t e  
s i  accordano  per i mporre il TAV alla popolazion e

Ancora una volta un patto corporativo a favore del profitto e 
del potere a spese dei lavoratori, dei cittadini, del territorio.

Lunedì scorso Cgil-Cisl-Uil e Confindustria hanno comunicato a Transpadania ed al 
solito Virano la costituzione di un gruppo di lavoro “a valenza strategica”  che 
produrrà un progetto per la riorganizzazione del territorio coinvolto, e sconvolto, 
dal TAV.

Confindustria,  bontà sua,  metterà a disposizione il responsabile del gruppo di 
lavoro. Che si propone :

− di sostenere l'azione del governo nazionale e locale nell'imporre il TAV in 
aperto sostegno all’uso della forza e alla militarizzazione del territorio;

− di rendere il TAV più “accettabile”  alla popolazione valsusina e piemontese 
ed all'opinione pubblica nazionale mediante un “piano di sviluppo”  che di sicuro 
svilupperà i loro profitti.

Come organizzazioni di base Cobas, Cub e Usb rileviamo:

− che un sindacato degno di questo nome risponde del suo operato ai 
lavoratori e non a chi dovrebbe essere la sua controparte;

− che gli interessi dei lavoratori della popolazione si difendono garantendo la 
qualità della vita,  del lavoro,  dell'ambiente e opponendosi a tutte le opere di 
devastazione ambientale e sociale, resistendo alla militarizzazione del territorio ed 
all’uso della forza volto a cancellare democrazia e socialità.

Di conseguenza ribadiamo il nostro impegno nella lotta contro il TAV e il nostro 
pieno sostegno a tutte le popolazioni ed a tutti i movimenti che si battono per la 
difesa dei beni comuni,  del lavoro vero e non schiavizzato,  della solidarietà 
sociale. 

Si dichiarano pertanto disponibili a sostenere questa lotta 
con tutte le azioni necessarie, compresi gli scioperi decisi 

unitariamente dal movimento.

Torino, 24 novembre 2011
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