Comunicato stampa

NOTA STAMPA TELT: SCIOPERO CHIOMONTE
Torino, 12 luglio 2017 - In relazione allo stato di agitazione proclamato dalle
organizzazioni sindacali, TELT comprende le preoccupazioni degli operai che hanno
realizzato con competenza, nei tempi previsti, nel rispetto dei costi e senza
incidentalità, pur in condizioni di lavoro difficili, la galleria geognostica della
Maddalena a Chiomonte. Lo scavo del tunnel è finito a febbraio mentre le opere di
finitura, in corso, si completeranno in autunno e al termine dei lavori si avrà la
naturale cessazione del contratto con il raggruppamento di imprese.
In questi cinque anni si è creato un bagaglio di competenze unico che potrà diventare
un valore aggiunto anche per le imprese che saranno coinvolte nelle prossime fasi di
cantiere.
In vista dell’ampliamento del cantiere di Chiomonte per lo scavo del tunnel di base,
TELT, in stretto rapporto con Prefettura, Questura e Commissario di Governo, auspica
che le attività possano riprendere al più presto regolarmente e si adopera, nei limiti
previsti dalla legge e dalle normative binazionali, affinché l’esperienza maturata dalle
maestranze locali non vada dispersa.

TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin, è la società responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura
infrastruttura della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario tra Torino e Lione. È partecipata al 50% dallo
Stato francese e dall’Italia attraverso Ferrovie dello Stato Italiane (FS).
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