TUNNEL STRADALE ITALOSVIZZERO
"SAN LUIGI GUANELLA"
tra CAMPODOLCINO (Italia) e MESOCCO (Svizzera)
1. La recente FRANA di GALLIVAGGIO ha determinato, l’ISOLAMENTO di Campodolcino, di
Madesimo, di parte di San Giacomo Filippo e di tutta la VALLESPLUGA.
a. ISOLAMENTO che si sarebbe ugualmente verificato anche in presenza di un ipotetico
“TRAFORO di CRESTA” al Passo dello Spluga, in quanto sul versante Svizzero di questo stesso
Passo sarebbero rimasti ugualmente APERTI gli IMPIANTI SCIISTICI di Splügen, fatto questo che,
da sempre, ha determinato da novembre ad aprile di ogni anno, la CHIUSURA del sopramenzionato
PASSO.
b. Si sono quindi fatte le PROVE GENERALI nel caso in cui malauguratamente possa cadere sulla
statale 36 la FRANA della VALGENASCA sita all'ingresso della Valle Spluga appena fuori Chiavenna.
2. La FRANA del CENGALO, caduta nella estate 2017 nella vicina Svizzera, nel tragitto tra Chiavenna
e Sant Moritz, ha richiamato fortemente e in modo drammatico il problema dei collegamenti stradali
nelle zone di montagna. ITALIA e SVIZZERA, per evitare l’isolamento di alcune loro realtà devono
operare in modo sinergico e collaborativo per far si che una VALLE (italiana o svizzera che sia) possa
offrire SBOCCHI e alternative di viabilità praticabile per l’una o l’altra parte in presenza di simili
negativi avvenimenti.
3. Superando però i timori di frane e smottamenti ITALIA e SVIZZERA devono alzare il livello qualitativo
della loro reciproca collaborazione e produrre forti sinergie comuni per favorire i COMMERCI e il
TURISMO tra l’ EUROPA CENTRALE e l’ EUROPA del MEDITERRANEO, incentivando in tal modo
l’ ECONOMIA e la vita sociale delle realtà situate nei Grigioni e nel Ticino così come quelle site
nell’alta Lombardia.

Ecco allora che il TUNNEL verso la MESOLCINA diventa il collegamento PIU’ BREVE ed IMMEDIATO:
a) dell’ITALIA (province di SONDRIO, LECCO, COMO, BERGAMO e BRESCIA)
• verso la SVIZZERA
• verso l’ EUROPA CENTRALE
b) della SVIZZERA e del CENTRO
• verso il MEDITERRANEO

EUROPA

c) del CANTON GRIGIONI
• verso le proprie REALTA’ INTERNE (dalla VAL POSCHIAVO alla VAL MESOLCINA)
• verso il TICINO

INVITIAMO TUTTI a FIRMARE
a favore del TUNNEL STRADALE verso la MESOLCINA.
(Portando un documento d'identità)

www.splugamesolcina.eu
e su facebook.com/splugamesolcina
Sul SITO

si possono trovare più ampie ed approfondite motivazioni e spiegazioni.
Il COMITATO

