Ferma la banca!
Che distrugge il territorio
Campagna di pressione su Intesa Sanpaolo contro le nuove autostrade lombarde
Intesa Sanpaolo dietro una serena facciata che vorrebbe far pensare ad una banca vicina alle persone e
sensibile all'ambiente, è di fatto una delle principali finanziatrici della devastazione del nostro
territorio.
Il Gruppo infatti risulta di gran lunga il più esposto nella realizzazione di Pedemontana, Bre.Be.Mi,
Tangenziale Esterna Milano e autostrada Cremona Mantova, sia come finanziatore che come
azionista delle società concessionarie. Per questo chiediamo all’istituto di ritirare il proprio appoggio
alla costruzione delle nuove arterie, dimostrando di avere a cuore la tutela del territorio e la salute dei
cittadini.
L’inquinamento provoca ogni anno 8.200 morti nelle 13 principali città italiane, di cui 7.000 solo
nella pianura padana secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, 50.000 morti in tutta Italia secondo
il Programma Clean Air for Europe della Commissione Europea e quasi mille morti solo nella città di
Milano. Le grandi opere di collegamento in Lombardia distruggeranno 53 milioni di metri quadri di
terreni agricoli (dati Coldiretti), aumentando l’inquinamento e la cementificazione in un territorio già
fortemente infrastrutturato.
A fronte delle promesse di potenziamento dei mezzi pubblici ora
vediamo solo nuove autostrade, mentre il trasporto su ferro resta
fermo. Perché?
Il risultato è un continuo aumento delle emissioni di Co2, in spregio agli
accordi di Kyoto e in controtendenza con quanto sta avvenendo in altre
regioni europee. L’attuale crisi finanziaria rende ancora più insostenibile
questa politica, che in Lombardia comporterà investimenti superiori ai
9 miliardi di euro solo per le quattro opere citate.
Utilizziamo meglio questi soldi, ad esempio per il trasporti per i pendolari!
Scriviamo alla nostra filiale e alla sede centrale di Intesa Sanpaolo per chiedere
spiegazioni e, se non saremo soddisfatti, chiudiamo ogni rapporto con la banca,
rivolgendoci a istituti più attenti. Da come utilizziamo i nostri soldi dipende il nostro
futuro e la nostra salute. Togliamo credito a chi distrugge il territorio!
Promuovono: A Sud, Beati i Costruttori di Pace, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Comitato NoExpo,
Coordinamento Nord Sud del Mondo, Coordinamento Comitati Pendolari Regione Lombardia, Distretto di
economia solidale della Brianza, Insieme in rete per uno sviluppo sostenibile, Movimenti civici, Movimento
Stop al Consumo di Territorio, Rete civica italiana

Per informazioni, materiale e altro: www.fermalabanca.org, info@vizicapitali.org

