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Comunicato Stampa 
dalla Valle che Resiste e Non Si Arrende, 20 luglio 2011 

 DIGIUNO NO TAV IN VALSUSA 
  

Il 20 luglio, decimo anniversario dell'assassinio di Carlo Giuliani e dei massacri in 
occasione del G8 a Genova, Elisabetta, Nicola Arboscelli e Turi Cordaro (Vaccaro) 
attivisti nonviolenti, inizieranno un digiuno a sola acqua o tisane non dolcificate. 
Elisabetta digiunerà solo per i primi quattro giorni, mentre Nicola e Turi proseguiranno a 
tempo indeterminato: La loro sede provvisoria sarà presso il campeggio NO TAV di 
Chiomonte-La Maddalena. 
Il digiuno è pubblico e aperto a tutti. 
"Il digiuno secondo Gandhi, come illustra il prof. Nanni Salio del Centro Sereno Regis 
di Torino, può essere uno strumento di autopurificazione, di riflessione interiore, di 
analisi dei nostri errori per valutare attentamente quali scelte compiere. Il digiuno 
potrebbe coinvolgere miglliaia di persone con l'adesione delle principali personalità 
solidali con il movimento... e costringere i politici che non intendono vedere e dialogare 
ad accettare un confronto serio e non generico sulle ragioni che da 
tempo andiamo esponendo..." 
Dal 21° giorno Nicola potrebbe astenersi anche dall'acqua qualora le circostanze fossero 
favorevoli ad intensificare la lotta, mentre Turi sospenderà il digiuno a purificazione 
completa e prima di mettere in serio pericolo la vita. 
OBIETTIVI: 
No al Tav, no alla repressione violenta (lancio di lacrimogeni ad altezza d'uomo e 
sostanze chimiche illegali) 
Smantellare il presidio di polizia alla Maddalena di Chiomonte. 
No all'inizio dei lavori per il tunnel 
Sì alla disubbidienza civile ed alla resistenza nonviolenta. 
  
"LA TERRA POSSIEDE RISORSE SUFFICIENTI PER SODDISFARE I BISOGNI 
FONDAMENTALI DI CIASCUNO, MA NON L'AVIDITA' DI POCHI" (Mahatma 
Gandhi) 
  
Per adesioni e informazioni: Silvia, tel. 0122 48128 - 3339747409 - Presidio Chiomonte 
3463939507 
  

“né qui né altrove” 
 


