
COMUNICATO STAMPA 

TAV: UN TRIBUNALE PER I DIRITTI 

Sarà un processo diverso dai soliti quello che si aprirà a Torino il 14 marzo 2015: questa volta i militanti 
notav non saranno sul banco degli imputati ma sosterranno l’accusa. 
Il Tribunale Permanente dei Popoli, in seguito a un esposto presentato dal Controsservatorio Valsusa 
e da numerosi sindaci e amministratori della Val di Susa, apre una specifica sessione dedicata a “Diritti 
fondamentali, partecipazione delle comunità locali e grandi opere” (vedi: 
http://www.internazionaleleliobasso.it/?p=3287)  
L’accusa è violazione di diritti fondamentali dei cittadini e delle comunità locali, imputati sono coloro 
che cercano di imporre il TAV e altre grandi opere violando regole democratiche e negando ogni spazio 
di confronto. 
L’appuntamento è alle ore 9:30 di sabato 14 marzo nella nuova aula magna dell’Università alla 
Cavallerizza Reale - via Verdi 9, Torino (in allegato il programma) 
  
Il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP), erede del Tribunale Russel, è composto da autorevoli 
personalità internazionali; da trentacinque anni indaga su violazioni di diritti fondamentali in paesi di tutti 
i continenti e supporta, con le sue sentenze, le lotte di popoli e comunità contro le moderne forme di 
schiavitù, la negazione del principio di autodeterminazione, la distruzione ambientale e le nuove 
manifestazioni di dittatura economica (in allegato scheda informativa su TPP e Controsservatorio 
Valsusa). 
  
All’apertura della sessione a Torino saranno presenti i componenti della giuria del TPP:  
-   Perfecto Andrés Ibáñez (Spagna) - Magistrato del Tribunal Supremo spagnolo  
-   Mireille Fanon Mendès-France (Francia) del Gruppo di lavoro di esperti per le popolazioni 

afrodiscendenti del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite 
-   Franco Ippolito (Italia) - Presidente di sezione e Segretario generale della Corte suprema di Cassazione  

italiana. È presidente del Tribunale permanente dei popoli. 
-   Luís Moita (Portogallo) Professore di Sociologia delle relazioni in ternazionali presso l’Università 

Autonoma di  Lisbona 
-   Antoni Pigrau Solé (Spagna) Professore di Diritto internazionale pubblico presso l’Universidad Rovira 

y Virgili de Tarragona. 
-   Roberto Schiattarella (Italia) - Professore di Politica economica presso l’Università degli Studi di 

Camerino 
  
Il programma sarà illustrato in una 

CONFERENZA STAMPA 
Giovedì 12 Marzo 2015 alle ore 11 
presso Arci - via Verdi 34, Torino 

  
Parteciperanno alla conferenza stampa:  

Livio Pepino e Alessandra Algostino, per il Controsservatorio Valsusa 
I sindaci della Val di Susa: Enzo Merini e Loredana Bellone 
Emilio Delmastro, per Pro Natura Piemonte 
Ugo Zamburru, per ARCI Piemonte 

  
Per info:  

http://controsservatoriovalsusa.org 
email: segreteria@controsservatoriovalsusa 
tel: Ezio Bertok 333.7640360 
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