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La digoz continua iL suo sporco lavoro di denunce e collage fotografici facenclo strage di ribertà.si ripetono in vaLle di susa e neL resto d'itaLia piu di 40 arresti e perquisizioni di diversi centri sociali del1azona' dovuti ai fatti del 3 1ugl1o 2011 a chiomonte. Non c'è al-cun riguaroo nemmeno da parte deL nostro"amatissimo" presidente del1a repubblíca e i suoi burattini ripetono i soliti slogan simpaticissimi rna senzasignificato.
Per gli arresti si mobilitano solo in valLe 70.000 persone. che sabato 2sl2 marciano da Bussoleno a susa, lamanifestazione è tranquilla e assolata e non ci sono problemi, il tutto pero si conclude a porta nuova in seratadove qualcuno con casco e scudi attende i no tav (di ritorno da susa) che stavano per lasciare Torino... 10ropicchiano senza una motirrazione varida. e si feriscono diversi no tav.
In Clarea 1a situazionè non cambia, il cantiere fantasma ha biso€mo di altra terra da fagocitare e Ia baita. puntochiave per 1a lotta' deve essere sgomberata i1 prima possibile....il lunedi mattina seguente la polizia in tenutaantisommossa non tarda-
un compagno' Luca Abba' si affampica su un traliccio per cercare di far indietreggiare le ruspe minacciando di Ilppendersi ai fili della corrente elettrica. ma la celere non molla, gri ordini sono chiari... appropriarsi dellazona.

Luca è braccato fino in cima dalla polizia e 1a corrente elettrica 1o fa

crollare al suofo privo di sensi: la situazione degenera' alcuni

compagmisicLiudonodentrolabaitaeleambulanzerestanobloccate
dagli sbirri, mentre i lavori di recinzione continuano senza sosta: non

li ferma nenmeno I'apparente morte di un manifestante'

Bisogna fare gualcosa, la valle reagisce immediatamente' Poche ore

dopo sorgrono barricate su11'432 a Chianocco e a Sanbeltrand'

attendiamo notizie di tuca, trasportato al CTO dopo la vile azione di

tentato ornicidio, per fortuna è fuori pericolo'

Ma in valle si continua. Ia gente è decisa e si moltiplica entro poche

ore, ci prepariano a contrastare iI prossimo sgombero"' che aniva

puntuale alle 12 circa di srartedi 28--- dopo mezzora si rícomincia a

bloccare. L'occupazione deIl'autostrada dura ancora fino aILa sera di

mercoledl 29 quando le forze del (dis)ordiae arrivzrto con piu cli 100

carnionette(piene di servi) e diverse ruspe utilizzate Ber tirare giu Ie

barricate. si resiste il piu Bossibile alle cariche e verso sera la gente

è costretta a fuggire per le vie di Bussoleno. questa vOlta perÒ per 1e

vie civengono pure loro e devastano tutto cio che incontrano. sparano

fumogeni ad altezza uomo e grasano dentro le case che ospitano i

manifestanti terrorizzatí, distruqgono vetrine e fanno irruzione nei

bar, danneggiano automobili parcbeggiate lungo Ie stracle... è un vero e

proprio raid in stile fascista.

uago

L.autostraclaècl inuovoinfunzionemanessunogiarrende.partonoognigiorno
nuove iniziative .rrti-*ultarirraziJn".--""ioB."i 

della fame e occugazioni

temporanee di stazione e strade in tutta italia'

Giornalisti e po:,:.iici-ai ogni colore invece, Breparano la "versione ufficiale"'

Barlano ai .,aiarosà-Lo r.r. pacitisia aeI movimentio. mentre i1 braccio che li

difende si da uu it"" per reBrim"t" os"l tipo di ribellione e isolare chi ha

un,idea scomoda. vien proposta come!Rj"o"u di sicurezza la reintegrazione di

leggi. e metodi noJiiri"rno ai 24 ore(anche solo per un sospetto) o I'affesto in

differita durante una manitestazione e iI reato di blocco'

A noi non sta o.rr" ià rcno viotenÀ fatta di armi chimiche' manganelli'

mi l i tar izzazioni,carceri . ret iecementochedevastanolaval leelanosbra
libertà. non cj' 

"o"""o 
manette o 

-fogfi 
di via a farci cambiare idea e

abbassare la testa'
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Recentemente (8 marzo 2012) è apparso sul sito del governo italiano un simpatico documento nel qual€
venivano spiegate le ragioni del progetto per I'alta velocità in val di Susa.
Lo scopo evj-dente era que1lo di dare al fronte del "Si" qualcosa di meno scontato da dire che: "Rimarrem(

tagliati fuori da1 Europa!" opfiure "Si tolgono i tir dalla strada!" o altre frasi di repertorio usate pet
griustlficare il proprio cieco sostegno ad un opera cosi paLesemente inutile, dannosa e costosa.
11 documento finalmente porta dei dati (grande novità) a favore del "Si" aI all'opera, più o meno faLsi
contraddittorj-, che servono a supportare la quasi totale assenza di nuovi contenuti: ùi nuovo si torna
ripetere che L'Europa wuole I'alta velocità a tutti i costi suLla tratta Torino-Lione, che si toglierebbero
camion dalla strada e che l'amianto e l'urEnio presentj. nei massicci da traforare non sono un Broblema, ml
sofo un costo aggiuntivo.

sono sempre le stesse frasi riBetute da ormai vent'anni dai politici
servi deL tondino e del cemento, da affaristi vari e da giornalisti
pennaioLi. qui semplicemente riformulate per l'ascoltatoreAettore
meùio a cui sembrano nuove. ma sono sempre le stesse.
Ma quali sono le falsificazioni, facil-mente smascherabiLi messe a
punto dallo Stato?
secondo i1 governo ]'opera verrà a costare solo g,2 mitiarùi di euro.
più o meno quanto è stato tagliato alLa scuola pubblica, ma i dati dei
vari dossier deIl'unione Europea si aggirano attorno ai B0 milìardi di
euro.
si dice che la linea storica è vecchia o meglio fuori mercato daL
momento che il tunnel del Frejus non permette il passaggio dei
container, non si spiega al,lora l'ampliamento del tunnel nel 2010
proprio per permettere i1 passaggio delre merci, in aggiunta a ciÒ si
riportano dati falsi sull'and.amento degrli scambi con la Francia che
sono in dimi^nuzione da 10 anni.

te affermazioni sul presunto ecologismo dell' opera non haano bisogmo di commenti in quanto è paleseI'imposgibiLità' di bucare una montàgna' spostare tutta La terra che lontiene fino a un deposito e infi.ec'ostruirci dentro una ferrovia' senza inquinare aria. acqua e suoÌo. ciÒ che è da spiegare è i.l. progetto delgoverno per mettere in sicurezza I'amianto estratto dar tunnel: si vorrebbe bucare la montagma e incontemporanea tenere bagmate le pareti Der rion far staccare le pericolose particelle d,amianto, e una voLtaestratto spostarlo gu treno verso un eito di stoccaggio sempre tenendolo bagnato su per tutto il percorso...una folua in termini di sicurezza ambientale e sanitùia, con dei costi eeorbitanti!Àache le affermazioni surla diminuziÒne del1a coz sono false, in quanbo il bilancio energetico dell, oBeraconpilato da esperti d'imostra come iL raffreddamento della roccia interna del tunnel inqutni cti Biu delLalinea storica' senza contare le polveri e 1o smog Brovocato dal cantiere i-n fase di costruzione.
il di ]a della sfacciataggine con la quale si presentano dati fatsificati ederrati, dè' fastidio come venga sostenuto cbe le decisioni suLLa costruzione
della linea ad al'ta velocità siano state prese in un ambiente d.i dialogo con ivaLligriani e che siano stati ascoltati tutti g1i esperti surla questione.
r1 massimo momento di diatogo tra No Tav e governo sono stati gli espropri asuon cli ruspe' le manganellate. le intossicazioni e le ferite da lacrîmogÀro 

"gri amesti orèinati da ministero delt'interno e magistratura.
Nei boschi della val clarea. militarizzata da giugno dello scorso ar.no. dove ibussolotti di Lacrimogeni fanno compagmia a funghi e castagne, dove 1anatura viene nuovamente sBazzata via per fare spazio ai progetti di chi vede
un territorio come corridoio per abbattere costi d"i trasporto e tempi dipercorrenza. creare impiego e far girare l'economia con aFpalti presi
d'assaLto dalle organizzazioni mafiose e da jmprese wuote. eui i vostri punti
non vaLgrono nu-LLa. di fronte arrq ssgapio che state facendo in rro*" oiprofitto e modernità-
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Dopo svariati decenni. di l-otte e manifestazioni, i l  22 Flaggj-o 1978, con la
, ,Legge 494",  le donne sono r iusci te a conqui 'stare l -a l ibertà c i i ,ooter interronpe
uofontar ianente ì -a gravidanza nei  pr in i  90 giornl  d i  gestazlone, aLf interno
l i  una strut tura pubbl ica,  neì ' r ispetto del l 'anonimato,  con i l  supporto di
consu.Ltor i  a f inal i tà puramente infornat iva e di  sostegno.
Lt45 Ottobre 2f 'L0,  t re nesi  dopo Le elezioni  regional j , ,  i l  caso vol le che i l
consigl io regionale del  r ienonte approvasse come del ibera i l "  "Protocol lo per i l (d l
ig l Íoranento del  percorso assistenzia-Lc per la donna che r ichiede l0 interruzionel-
rLontar ia di  gravidanzà",  proposta dal l rex asgessore al l -a sani ta.  Cater ina l 'errero '
tu aul- ibera picvede f  ingréseo de.L movl inento ant iabort lsta nei  consul tor i ,  aL / ( ,
ine di  convincere le donne a non abort i re,  sot to la pressione dei  volontar i  I  n
:aùtoLiei .  .Jc acconsent i ,  t i  vengono pronessi  sostegni  economtei ,  erogat i  per \ - \
I  durata d. i  I  anno, prorogabi le a 5,  inportante è però che f i rn i  un progetto I  \ :
r rnat ivo che t i  v incola ad educare i1 nasci turo second.o i  pr incipi  ea i -consi ig l i  

- '

ei.  suddett i  ' rbenefat tor i " .  \  Gt '

\ssist iamo. in -uesto nodo al- la v io lazione dcl  d i r iùto aL'Lranonimato,  che vLene (e.
L cadere neL monento in cui  , r i  f i rna un contrat to ed, i l  eonseguente v incolo a )  n

"n, lare 
i  propr i  f ig l i  neLìa scuùla che r leci , rono .bro,  negl i  asi l i  che consi-gl iatro

)ro.  l la soprat tut to v iene inessa in ' l iscus; i .one i l  d i r i , t to Cecis ionale del l -a \ - /

)nna Ci generare o neno j -n un dato momento del la propr ia v i ta.
Ja posta in gioeo è aLtissima. lJc per Cota questa d.e l- ibera rappresenta Belnplicenerîh
le attuazione de tfpatto per la vita e per la fanigl i ,A,i l  st ipulato in canpagna
let toraLe con iL novj .mento per la v i . ta,  aL f ine dÍ  assicurarsl  i  loro vot i . . .
r r  le donne si  t rat ta.r . i  t rovarsi  d i  f ronte af l tennesima nessa in diecussione
L quei  d i r i t t i  ehe si  erano dat i  per conquistat i  g ià t rent 'anni  fa!
lone risposta a tanta ignoranza e fanatisno, la Casa d.e1-ì.e Donne d.1 Torino
ra presentato un r icorso al  Tr i 'bunaLe Anmlnistrat ivo Regionale ( ten)r  af f inché
t"s la del îbera non venisse trasforpata in legge.
iesto pr ino r ieorso è stato accol to iLIS t lg l io z0/ fJ e l -a deLibera è stata
rcciata,  le r isposte di  Gota & Co. al l razlone legale furono queste:"  Lt intenzionQ
,n era quella di eontrastare la " legge I94", ma di r lspond.ere ad un j,dpegno

i t re l -a Rcgione ha assunto a favore del l -a fanigl ia e del le donne in c i l f f icol tà.
)ont inuereno con tut t i  i  mezzi  nel la nostra eanpagna per Ìa v i ta,  anche r ipresen--
;ando La del ibera,  per dare a tut te Le d,onne ogni  a l ternat iva t r íossibi le al la
ice l ta de 11e aborto."
í  : .nfat t i  soL o quattro giorni  d,opo, i7 49 l rg l io zOtI ,  i l  governo Cota propone
ma nuova d.el ibera pressoché ident ica al  la preeedente.  Ia casa del le d.onne
ìa nuovamente appeì- lo al  1g.Rr Bà i l10 lebbraio 2OI '2 i l  r icorso viene respinto
;on ]a mot ivazione che "Le donne non hanno interesse a r ieorrere,  in quanto
ror l  sono né gravide, né già madri" ,  iupedendo in questo modo ognj ,  possl  b i le
vj .a legale c i i  opposizÍone al-La del ibera.
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'Juando ser i t iamc í la r la re
r le l la gLiet-r 'a spesso siarno
ilortatr a veder'la corn€ u n
i . lualcosa di  lontano, ferr ib i le
irr6 che fcrtunatamente non
tr iguarda le nostre vite.
f ,onsidera ndo perÒ che le
rJUerre sono portate avanti,
"icatenate o manovrate dagli
*serciti dei d iversi stati,
*ominciamo forse a sentire
dn senso di  colpa, un piccolo
Fimorso se pensiamo che
cluesti sono finanziati dalle
nosffe tasse e legittimati dal
fiostno muto assenso,
h uno stato le forze armate
dovrebbero avere una duplice
{iun zion€, da un lato la
pnotezione dagli atbacchi
estenni dall 'altno quella di
fepnessione nei confronti delle
minaccie" interne, in poche

parole serve a pnoteggere il
potere costituito.
Premesso ciò appare
Èvidente che le pseudo-
fnissioni di pace o umanitarie,
Che ci è stato insegnato a
{edere quasi come una
'rnisericondiosa mano d'aiuto
cjei paesi "avanzati" nei
confronti delle misere

Popolazioni del Sud del
rnondo, non siano altro che
guer fatte col solo fine di
appnopiarei delle risorse
ilaturali ed umane del luogo e
per rimpinguare le casse di
quelle aziende, molto spesso
di stato, che della rnorte
hunno fatbo il propnio
knestiene.

Di tutto questo fanno le spese
sia le popolazioni che vedono i l
proprio territorio devastato, le
propr^ie farniglie distrutte e
che .sono spesso costrette a
fuggire r ischiando la Propria
vha, sia coloro che vengono
depredati del frutto del
propr-io lavoro per alimentane
questo sistema ai quali è
negata la l ibertà di scegliere e
dine nol
In Kosovo, per le operazioni di
pace, nel 2OOO I' ltalia ha
terminato la costruzione
dell 'aenoporto milhare di
Amiko a Dakovija, adibito
anche a scopi civil i  Per un
costo di milioni di euro che
tutt'oggi ospita contingenti da
tutLo il mondo cneando così
un punto strategico militare
sul fronte asiatico dell'Eunopa
e un polo industriale a basso
costo per le aziende ttaliane

Oggi con la crisi  economica i
nostr-i governanti ci
impongono niduzioni  d i
st ipendio tagl i  al la salute e
all ' istruzione vaneggiando sui
sacrifici che dobbiarno fa-ne
per i l  "bene comune" ma
dall 'altro lato spendono
miliandi di euno per produrre
armi di distnuzione di massa
[caccia F35], addestrare
tnuppe e costruine opene
dannose come il TAV!
Loro stanno nei loro palazzi
dorati e irnpongono la guenna
sacnificando migliaia di vite
professandosi difensori della
liberta e della democnazia ma
in r€altà fanno solo i propri
intenessi.
,È giunta I 'ona di dine basta alle
rguBt'PB e ai lono mandanti,
poniamo f ine a questo
sistema impenialista e ipocrita
che è una rninaccia per tut[i e
per il nostno stesso pianeta,
unico vero bene comune,
rif iutando gli eser'cit i e coloro
che li han no cneati lotbando
contro l ' indifferenza e i l potene
che ci viene imposto con la
forza.
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