
A TUTTE LE REALTA’ DEL PATTO NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO: 
APPELLO ALLA MOBILITAZIONE PER LA VALSUSA 

 
L'azione militare volta ad installare in valle il primo cantiere per il TAV Torino-Lione è iniziata alle 4 del mattino di 
questo lunedì 27 Giugno con la chiusura al traffico dell'autostrada A32, destinata a diventare uno dei teatri dell'intervento 
di forza contro i Valsusini. Un numero spropositato di agenti delle varie armi, una dotazione eccezionale di mezzi hanno 
aggredito il Presidio della Maddalena di Chiomonte da 3 lati. 
 
Nell'area era presente un migliaio di presidianti che si erano fermati per la notte dopo la grande fiaccolata popolare della 
domenica sera. 
 
In 5 ore una troncatrice cingolata protetta da getti di idranti ha potuto aprire, nella delimitazione laterale delle carreggiate, 
un varco che intendono usare per far scendere mezzi e materiali utili ad allestire in terreni sottostanti il viadotto Clarea un 
simulacro di recinzione di cantiere: tanto basterebbe ad una complice UE per confermare il contributo di 670 milioni (che 
i nostri "piquattristi" non vedono l'ora di spartirsi) 
 
Con l'uso di molti lacrimogeni i presidianti sono stati sospinti nei boschi e lì inseguiti con lanci ulteriori. 
 
Intanto sulle statali della Valle di Susa si andavano radunando i manifestanti NO-TAV svegliati nelle loro case dai fuochi 
di artificio utilizzati per dare l'allarme. Un paio di concentramenti, per ora (Exilles, oltre Chiomonte e S. Ambrogio, in 
bassa valle), richiamano tutti ad iniziative di mobilitazione. Da Torino, dalla cintura, dalla Valsangone si sta convergendo 
in questi punti. 
 
DALLA VALLE DI SUSA LANCIAMO UN APPELLO NAZIONALE AD UNA MOBILITAZIONE PACIFICA A 
SOSTEGNO DELLA RESISTENZA CONTRO IL TAV, IN TUTTE LE LOCALITA' IN CUI QUESTA SIA POSSIBILE. 

Abbiamo bisogno del vostro aiuto: vi chiediamo per ora di manifestarci 
solidarietà ed appoggio dalle vostre realtà  

RESISTERE PER ESISTERE! 
Continuate a seguire gli sviluppi sui nostri siti:  
www.notavtorino.org  
www.notav.eu  
www.notav.info 
 

http://www.notavtorino.org/
http://www.notav.eu/
http://www.notav.info/

