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Comunicato Stampa  

GLI AMBIENTALISTI MANIFESTANO 
CONTRO TORINO 2006 A LOSANNA 

Trasferta utile a Losanna, quella del Coordinamento Controlimpiadi Torino 2006 che - 
schierato con cartelli e striscioni di fronte a Palais de Beaulieu - ha attirato l'attenzione della 
stampa internazionale convenuta per la riunione straordinaria del CIÒ. Viva la curiosità dei 
corrispondenti esteri per i punti deboli della candidatura torinese -finora ignorati dall'informazione 
italiana - illustrati dai membri della Presidenza di ContrOlimpiadi, referenti delle associazioni in 
Piemonte: Vanda Bonardo per Legambiente, Maria Teresa Roli per Italia Nostra, Mario Cavargna 
per Pro Natura, Fabio Porcari per il WWF e Luca Degiorgis per il Comitato Nolimpiadi! 

La candidatura olimpica - ha denunciato Controlimpiadi - comporterebbe pesantissime 
conseguenze ambientati per Torino e per la Val di Susa: 2 milioni di metri cubi di cemento, 15.000 
stanze per atleti e giornalisti, nuovi e inutili impianti sportivi che distruggeranno preziose aree 
boscate per 2 sole settimane di giochi. Il tutto grazie a 1,100 miliardi di risorse pubbliche che il 
Governo italiano intende impegnare a favore di noti e stimabili soggetti privati, il Comitato 
promotore, attivamente appoggiato dalla FIAT, e il CIO di Sua Eccellenza Juan Antonio 
Samaranch, al centro dello scandalo-corruzione che ben illustra l'attività dì molti suoi membri in 
occasione delle candidature olimpiche. 

La gravita di tali dati preoccupa, da più dì un anno, le associazioni ambientaliste regionali   
- Italia Nostra, Pro Natura, Legambiente e WWF - e il Comitato Nolimpiadi! di Torino. 

 Il loro preventivo sforzo di analisi fornisce solidi argomenti sui quali è nato il 
Coordinamento Controlimpiadi Torino 2006, che raccoglie - fra le prime - le adesioni del 
deputato europeo Carlo Ripa di Meana e dei vertici di tutte le associazioni ambientaliste italiane: 
Ermete Realacci (Legambiente), Gaia Pallottino (Italia Nostra), Fabrizio Fabbri (Greenpeace), 
Stefano di Marco (CTS), Fulco Pratesi (WWF Italia) e Corrado M. Daclon (Pro Natura). 

E' possibile aderire a Controlimpiadi Torino 2006 chiamando lo 0116611922 o inviando 
un fax allo 0116613689 
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