
Il 30 dicembre scorso Nicoletta Dosio, insegnante di 73 anni
in pensione e attivista NO TAV, é stata arrestata e reclusa nel
carcere di Torino dove dovrà scontare un anno di detenzione.
Con lei condannati altri 11 NO TAV a 1 o 2 anni di carcere.

“LO STATO CI ARRESTA
LA NDRANGHETA FA FESTA”
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PARTECIPIAMO ALLA MANIFESTAZIONE

La sua “colpa”?

A fronte di questa banale e pretestuosa accusa Nicoletta ha
r i f iu ta to le misure al ternat ive a l la detenz ione.

Aver permesso ad alcuni automobilisti di attraversare
il casello autostradale di Avigliana senza pagare il pedaggio provocando
un danno alla SITAF di 700 euro, durante una manifestazione del 3 marzo 2012.

.

Luca Abbà, qualche mese fa è stato condannato in via definitiva
per concorso di resistenza riguardo a un episodio di 10 anni
prima e sta scontando un anno in semilibertà (essendogli state
negate le misure alternative), affrontando così enormi difficoltà
per poter continuare a lavorare la sua terra in Val Susa. .

Altri 2 NOTAV, Giorgio e Mattia, sono in carcere mentre
altre decine di processi, centinaia di indagati e condannati,
fogli di via, sospensioni della patente per “mancanza
dei requisiti morali” ecc…

indebolire la lotta NO TAV e le altre lotte sociali e sindacali nei territori.

sono solo una parte delle azioni
messe in campo dalla questura, dalla procura e dal tribunale di Torino per

MOBILITIAMOCI
CONTRO

PER

LA REPRESSIONE CHE
COLPISCE IL MOVIMENTO

NO TAV  E LE LOTTE SOCIALI

UN LAVORO DIGNITOSO E
LA DIFESA DELL'AMBIENTE

“Nell'ambito di una inchiesta sulla 'ndrangheta in Piemonte e sul voto di
scambio la Guardia di Finanza ha arrestato ieri otto persone. Si tratta di
Mario Burlò, Enza Colavito, Ivan Corvino, Carlo De Bellis, Onofrio Garcea,
Roberto Rosso, Raffaele Serratore e Francesco Viterbo…” .

QUANDO SI DICE: TAV = MAFIA È LA REALTÀ!,

Dal Corriere Torino del 21 dicembre 19:

“….Il 24 (febbraio 19), alle 10, Viterbo  si legge nell'ordinanza  partecipa a
una manifestazione di Forza Italia a Nichelino, …….. Intorno alle 12.15,
Viterbo telefona a Garcea per informarlo dell'incontro a Nichelino con
«4,5, onorevoli di Forza Italia». È scritto nei verbali che Viterbo racconta
a Garcea «di aver parlato con l'onorevole “Napoli e Bertoncino”, con i
quali hanno discusso sia “di dover prendere il paese in mano”, facendo
riferimento alle elezioni amministrative del Comune di San Gillio, sia che
i lavori presso il cantiere della Tav a Chiomonte devono proseguire».

Continua il Corriere Torino:

Roberto Rosso (di Fratelli d'Italia, dimissionario da Assessore alla Regione

Piemonte e consigliere comunale a Torino) è un fervente SI TAV e nemico giurato

dei movimenti sociali che si battono a Torino per il diritto alla casa e al reddito.

ECCO COSA SIGNIFICA PER COSTORO “TORINO VA AVANTI”!

CONTRO LA 'NDRANGHETA E I POLITICI CORROTTI CHE CI

RUBANO LE RISORSE E IL FUTURO MANIFESTIAMO !
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L'on. Osvaldo Napoli di Forza Italia è anch'esso uno dei più accaniti

sostenitori del TAV in Piemonte, dal 2013 ha affiancato Paolo Foietta come

vice-presidente dell'Osservatorio ministeriale alla realizzazione dell'asse

Ferroviario Torino-Lione. Il 10 novembre 2018 era in piazza per SI al TAV!
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