
La legge della Valsusa
- Livio Pepino, 26.08.2016

. Mille e cinquecento indagati in sei anni e mezzo, al ritmo di uno ogni due giorni. Le misure
cautelari trasformate da alternativa in anticamera al carcere. Un’incredibile sequenza di diritti e
garanzie violate, di prescrizioni vessatorie e imputazioni fantasiose. Ma gli «indiani» No Tav
resistono

Il trionfalismo dell’establishment non riesce a nascondere la realtà: la nuova linea ferroviaria
Torino-Lione, come hanno spiegato domenica scorsa su queste pagine Pagliassotti e Vittone, è
ancora di là da venire. Intanto, dopo ventisette anni, i No Tav, gli «indiani di Valle» non demordono e
anzi rilanciano, contrapponendo all’alta velocità l’alta felicità (per riprendere il titolo della grande
festa di Venaus del luglio scorso che ha visto la partecipazione di decine di migliaia di persone e di
artisti di prim’ordine). A sostegno dell’opera resta una repressione crescente e sempre più scoperta.
Non bastavano l’evocazione di una valle di black bloc, i 1.500 indagati negli ultimi sei anni e mezzo
(con una punta di 327 nel 2011 e di 183 dal luglio 2015 al giugno 2016: più di un indagato ogni due
giorni), un centinaio di misure cautelari, una gamma di reati che vanno dalle violazioni della zona
rossa a fantasiosi attentati con finalità di terrorismo (dichiarati infine insussistenti, dopo lunghe
carcerazioni in isolamento, dai giudici di merito e dalla Cassazione). Non bastavano e, puntuali, sono
arrivati nuovi dispositivi repressivi. Un caso per tutti, tra i molti quest’estate.

Chiunque è stato in Valsusa sulle tracce del movimento No Tav conosce l’osteria «La Credenza» di
Bussoleno (luogo di incontro e di confronto di persone provenienti da ogni dove) e la sua animatrice,
Nicoletta Dosio, per tutti semplicemente Nicoletta, già professoressa nel locale liceo, esponente
politica della sinistra non omologata, personaggio di primo piano nell’opposizione al Tav. Ebbene,
con ordinanza 26 maggio 2016 del gip di Torino, a Nicoletta è stata imposta la misura cautelare
dell’obbligo di presentazione quotidiana all’autorità di polizia per fatti commessi un anno prima di
fronte al cantiere di Chiomonte, integranti, nell’ipotesi accusatoria, il delitto di resistenza e violenza
a pubblico ufficiale (consistente nel lancio di oggetti contundenti e di artifici pirotecnici). Nicoletta
non ha lanciato pietre o alcunché ed era, come sempre, a viso scoperto. Ciò che le viene contestato è
altro: aver «contribuito a consegnare una fune munita di arpione ad altra persona che, arrampicata
sulla griglia di un betafence, agganciato l’arpione alla griglia, ne determinava il successivo
abbattimento». La battitura e l’abbattimento delle reti e delle strutture connesse è, come tutti sanno,
uno degli obiettivi di sempre del movimento per dimostrare che il cantiere può essere violato e che
la determinazione della valle è più forte della militarizzazione. Ma per pubblici ministeri e giudici
della cautela tutto ciò scompare e quella condotta non ha finalità dirette ma è strumentale «a
disturbare le forze di polizia ed a consentire ad altri di compiere i lanci di pietre e ordigni
direttamente sulle forze dell’ordine senza necessità che il lancio dovesse, con una parabola,
superare il betafence». Di più, «l’avvicinarsi non travisati, impugnanti palloncini rosa, striscioni e
bandiere», lungi dall’essere una modalità di protesta responsabile e civile è un subdolo inganno «per
far credere alle forze dell’ordine che l’intenzione fosse di manifestare pacificamente con grida e al
più compiere la c.d. battitura delle reti». Così il cerchio si chiude e Nicoletta diventa concorrente nel
reato di resistenza perché, contribuendo ad abbattere il betafence, ha fatto sì che altri potessero
lanciare degli oggetti contro la polizia con una traiettoria rettilinea anziché con la parabola
necessaria a superare un ostacolo dell’altezza di poco più di due metri. Non è la prima imputazione
singolare elevata dalla procura torinese ma prudenza avrebbe almeno voluto che la verifica di una
costruzione fattuale e giuridica tanto opinabile venisse sottoposta al giudice del dibattimento con
l’imputata (reperibilissima e prossima ai 70 anni) in stato di libertà. E invece no: il pubblico
ministero chiede addirittura l’obbligo di dimora e il gip dispone la presentazione quotidiana



all’autorità di polizia!

Ma le torsioni della legge della Valsusa non finiscono qui. I valsusini, come noto, vivono la
militarizzazione del territorio e la valanga di processi e misure cautelari come una vessazione e da
tempo hanno deciso di non subirla passivamente. Di conseguenza Nicoletta rifiuta, e lo dichiara
pubblicamente, di collaborare all’esecuzione della misura («Che sia chiaro, io non accetterò di
andare tutti i giorni a chiedere scusa ai carabinieri, non accetterò che la mia casa diventi la mia
prigione. Io a firmare non ci vado e nemmeno starò chiusa in casa ad aspettare che vengano a
controllare se ci sono o non ci sono!»). Dopo qualche settimana, in considerazione «della personalità
dell’imputata estremamente negativa, intollerante delle regole e totalmente priva del minimo spirito
collaborativo», la misura cautelare viene trasformata in obbligo di dimora, aprendo la strada a
ulteriori possibili aggravamenti fino alla custodia in carcere. Il copione è scolastico (e destinato a
estendersi ad altri esponenti No Tav). Tutti dicono che Nicoletta può manifestare liberamente la sua
opposizione alla grande opera ma, poi, le modalità  per quanto la riguarda  pacifiche di tale protesta
vengono parificate ad azioni violente. Nessuno penserebbe di applicarle in prima battuta la custodia
in carcere (non foss’altro per la scarsa rilevanza della condotta e per l’età) ma a tale esito si può
arrivare per la sua mancata “collaborazione”: secondo lo schema del diritto penale del nemico quel
che rileva non sono le esigenze cautelari ma la mancata collaborazione dell’imputata, la sua alterità
al sistema.

Così si compie lo snaturamento delle misure cautelari non detentive. Introdotte per limitare la
custodia carceraria ai casi di assoluta necessità, esse vengono applicate a imputati che, in loro
assenza, sarebbero non in carcere ma in libertà e si convertono così da alternativa al carcere in sua
anticamera.
Parallelamente, in particolare con l’applicazione di obblighi tanto gravosi quanto immotivati, si
realizza, in sintonia con le prassi dei regimi autoritari, la trasformazione dei provvedimenti cautelari
in misure di sicurezza, la cui unica finalità è la neutralizzazione del “nemico”: a sorreggerle non c’è
alcuna esigenza cautelare in senso proprio (mancando ogni pericolo di fuga o di inquinamento delle
prove) ma solo la previsione che gli indagati possano commettere (non delitti di particolare allarme
sociale ma) ulteriori reati della stessa specie, cioè partecipare ad altre manifestazione di protesta
La posta in gioco, anche in termini generali, è elevata e ben chiara ai valsusini, che hanno lanciato la
campagna «mettiamoci la faccia» facendosi fotografare a centinaia con il manifesto: «Io sto con chi
resiste violando le imposizioni ingiuste del tribunale di Torino».
Quando un segno di vita della cultura garantista e dei magistrati democratici?
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