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Nausea, è questo il sentimento che pervade oggi in Valle di Susa dopo aver letto i giornali di ieri e quelli odierni. 
 

I fatti: giovedì fiaccolata rumorosa alla trivella di Buttigliera. 1000 persone in strada, serata tranquilla, alle 23.30 tutto 
finito e tutti a casa. Nessun giornalista presente se non qualche fotografo e quelli dei giornali locali che riportano la 
notizia di una manifestazione pacifica e tranquilla. La mattina i tg, radio e i giornali non fanno un accenno. Alle 13.00 la 
questura indice una conferenza stampa dove racconta l'impossibile: scontri, sassaiole, lanci di bengala, chiodi a tre 
punte. Come prova porta una foto con un giochino laser puntato e 4 chiodi arrugginiti usati nei cantieri edili e chissà da 
quanto tempo su quel terreno. (Le foto sono sulla stampa di ieri) Nessuna foto di scontri o di sassaiole. Ma nessun 
giornalista pensa di verificare le notizie o almeno chiedere delle vere prove che non esisterebbero. Tutti chini a scrivere il 
volere di polizia e di politici che commissionano.  
 

Alle esagerazioni ormai ci eravamo abituati, alle invenzioni ancora no.  
I bengala vengono usati in guerra per illuminare le zone da bombardare. A Buttigliera tuttalpiù sono stati scoppiati alcuni 
petardi che non facevano male a nessuno, solo rumore. Ma è la "sassaiola" quella che colpisce di più, perché inventata 
di sana pianta. 
 

Ma Griseri e Numa, prendono per buone le veline della questura e ci montano un caso politico costruito su delle 
invenzioni colossali. Oggi poi ci si mette Esposito (Pd) che sulla Stampa, supportato da Numa, attacca due persone no 
tav in modo delirante. Accusati addirittura di vivere alle spalle del movimento. Peccato che entrambi lavorano, pagano le 
tasse e permettono ai parassiti come Esposito di vivere grazie ai soldi di onesti lavoratori. Quanto ai "professionisti della 
violenza" e dove si "nascondono" vogliamo ricordare che ad oggi abbiamo avuto due feriti molto gravi (Simone e 
Marinella), decine di contusi e due presidi distrutti. Questo per dirvi che in Valle di Susa sappiamo benissimo chi sono i 
violenti, da che parte stanno e da chi sono difesi. 
 

Una cosa però vogliamo rivendicarla e ribadirla. Ogni volta che arriverà una trivella con il suo seguito di militarizzazione 
ci sarà una reazione come oramai da anni capita in Valle. E' stata e sarà una reazione non violenta ma molto, molto 
determinata. Chi arriva con la prepotenza e con l'intento di devastare il nostro territorio e il nostro futuro, non può 
pensare di poter lavorare in pace e senza fastidi. I blocchi, gli assedi, i cortei continueranno ogni qual volta i distruttori 
arriveranno in Valle. 
 

E' chiaro che il nostro intento è quello di impedire o rallentare lo svolgimento dei lavori. Oggi la trivella di Buttigliera è 
stata smontata con 5 settimane di anticipo dalla scheda tecnica sul sito Torino-Lione e con 10 giorni di anticipo su 
quanto scritto sul cartello del cantiere. Questo significa che il sondaggio non è stato terminato così come era già 
successo a Condove. Ulteriore prova della farsa sondaggi.  
 

Ps: queste righe, come le precedenti, vengono spedite a tutti i giornali e Tv. Naturalmente non una parola uscirà sulla 
nostra verità. Pertanto chiediamo a tutti gli uomini e donne di buona volontà,di far girare questo scritto come altri che 
stanno girando, di stamparli e diffonderli.la verità, quella sì che è rivoluzionaria!  
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