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MERCOLEDÌ 17 MARZO, DOPO 18 GIORNI, È TERMINATA LA PROCEDURA DI 

ESPROPRIO DEL TERRENO A CHIOMONTE acquistato da 1054 NOTAV nel 2012 

nell’area destinata all’ampliamento del cantiere per la nuova linea Torino- Lione: si sono presentati 

oltre 600 notav-proprietari, in alcuni casi sostituiti da un loro delegato.  

Elena Camino (ricercatrice presso il Dipartimento di Biologia animale e docente di Fondamenti di 

Sostenibilità a Scienze Naturali nell’Università di Torino) racconta la sua esperienza delle giornate 

di esproprio e le commenta sotto il profilo di lotta nonviolenta. 

“CANTIERE TAV, UNA TRANQUILLITÀ APPARENTE IN VALLE 

Di Elena Camino  

…..Sono una delle 1054 persone che nel 2012 hanno acquistato in comproprietà un terreno ubicato 

nel Comune di Chiomonte.  
Il 18 gennaio 2021 mi è arrivata da parte della Società italo/francese TELT la notifica di un decreto di 

esproprio ‘permanente e definitivo’, e sono stata invitata a presentarmi il 9 marzo 2021 alle ore 16 al 

Varco 1, presso la centrale idroelettrica, dove con un tecnico incaricato avrei dovuto procedere «in 

contraddittorio alla compilazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei 

beni da occupare». 

Nelle ultime due settimane mi sono recata tre volte al cantiere TAV (le prime due volte come delegata, 

la terza come diretta interessata): in treno da Torino a Chiomonte, poi a piedi lungo le viuzze del paese, 

breve sosta presso il piccolo presidio NOTAV e poi giù, per la strada che porta al fondovalle. Già da 

lontano si intravedono molti mezzi (carabinieri, polizia, qualche pulmino); via via distinguo gruppetti 

di uomini (pochissime le donne che ho poi incontrato): alcuni con divise scure, altri con giubbotti 

sgargianti…..   

Sono riconoscente ai NOTAV  per aver proposto – anni fa –  l’acquisto collettivo un terreno ‘sensibile’ 

nell’area in cui le carte TAV prevedevano l’apertura di un cantiere particolarmente strategico.  

Al di là degli esiti, penso che questa iniziativa sia stata assai positiva: ha coinvolto molti cittadini che, 

finora sostenitori da lontano, in questi giorni hanno potuto recarsi direttamente sul luogo, e 

sperimentare personalmente la condizione di militarizzazione che è stata imposta.   

Su un sito curato dal Movimento NOTAV (http://www.notavtorino.org/) è possibile documentarsi sulla 

storia di questo movimento, nato negli anni ‘80 del secolo scorso e protagonista – per decenni – di una 

varietà di iniziative, non solo di protesta:  iniziative culturali, testimonianze, pubblicazioni, 

organizzazione di convegni, creazione di reti internazionali… “ 

https://serenoregis.org/2021/03/16/cantiere-tav-una-tranquillita-apparente-in-valle/  

 

20 marzo 21 ALIAS Manifesto: 

“LÀ NELLA VALLE… C’È UN CANTIERE 

MOVIMENTO. VOCI DELLA PROTESTA DAL CANTIERE TRANSENNATO DELLA VAL SUSA 

Daniela Bezzi 

Si sono conclusi il 17 marzo gli espropri più lunghi, complessi, anomali, militarizzati (e 

incredibilmente: ignorati) nella storia d’Italia, che peraltro nello stesso giorno ha festeggiato il 160 

anniversario di Unità.  

Iniziate il 22 febbraio, al ritmo di circa 60 proprietari al giorno, queste requisizioni sono state gestite in 

toto dalla Telt (società di diritto francese, neanche l’ombra di un ufficiale giudiziario, l’Italia 

«presente» solo come forze dell’ordine a spese dei contribuenti) e riguardavano un’estensione di 

terreno ridicolmente minima: meno di un km quadrato di terra, che il Movimento NoTav acquistò 

collettivamente nel luglio del 2012, rievocati qui da Mauro Ravarino (VEDI articolo Manifesto in 

R.S.ALLEGATA).  

http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/
http://www.mavericknews.wordpress.com/
https://invictapalestina.wordpress.com/
https://www.rete-ambientalista.it/
http://www.notavtorino.org/
https://serenoregis.org/2021/03/16/cantiere-tav-una-tranquillita-apparente-in-valle/


Scontri che sancirono la perdita manu militari dell’amata Val Clarea: prati, boschi, antichi castagni, 

vigneti della pregiata qualità Avanà, siti archeologici d’inestimabile valore – un intero paesaggio 

sacrificato al cantiere/cratere del Tav. 

L’iniziativa venne lanciata con il titolo COMPRA UN POSTO IN PRIMA FILA e aderirono in 1054, 

replicando il successo delle due campagne di «resistenza comproprietaria» già varate in precedenza in 

località Colombera e Venaus.  

Tutte e tre intese come «Barricate di carte» ( bollate): cavilli, controcavilli, verbali, per protrarre 

all’infinito i ricorsi al Tar, al Consiglio di stato, alla Corte europea dei diritti – come accadrà anche a 

conclusione di questi recenti espropri, che lungi dall’essere solo mortificanti sono stati «un’occasione 

per rivedersi tutti dopo anni, e ritrovarci più uniti che mai» come assicura Ezio Bertok, Presidente del 

controsservatorio Val Susa, che in particolare ha coordinato la risposta alle requisizioni….” 

https://ilmanifesto.it/la-nella-valle-ce-un-cantiere/?fbclid=IwAR2yh-vyQhltXW2-

swJNtduxyQ1gvx_qjGT_hvqXJFJDlVy76fdsgGOlnj4 

 

18 marzo 2021Comunicato Stampa PresidioEuropa Movimento No TAV: 

“LETTERA APERTA A MARIO DRAGHI ENRICO GIOVANNINI E ROBERTO 

CINGOLANI 

…..Dai tre decisori politici sono da tempo attese i provvedimenti che dovrebbero consentire all’Italia di 

rispettare la diminuzione delle emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 (rispetto al 1990), così come 

indicato dall’Unione europea. 

Nella Lettera Aperta, con riferimento alla Valle Susa, viene ricordato che “c’è una porzione del nostro 

territorio nazionale sotto occupazione militare condotta da corpi armati dello Stato. Non si tratta di un 

distretto permeato dalla criminalità organizzata, ma di una vallata alpina. In quell’area anche i principi 

fondamentali della Costituzione sono interpretati in senso restrittivo”. 

In questo contesto viene inoltre rilevato che “c’è un ente assoggettato alla giurisdizione ordinaria di un 

paese diverso dal nostro (TELT, soggetto francese, N.d.R.) che operando in territorio italiano effettua 

anche per conto dello Stato (il nostro) espropri di terreni appartenenti non solo a privati cittadini ma 

anche ad amministrazioni comunali, cioè ad enti riconosciuti dalla Costituzione come elementi costitutivi 

della Repubblica (italiana). … 

La Lettera Aperta prosegue ricordando “l’impatto sul bilancio ambientale globale” e “sottolineando 

l’assoluta urgenza di agire in direzione della sostenibilità a lungo termine delle attività umane.” 
Viene anche affermato che “il cantiere protetto dai blindati Lince e dal filo spinato non rispetterà le 

scadenze indicate dall’Unione Europea riguardo alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti in 

atmosfera”, tanto che è facile “per chiunque abbia un minimo di competenze specifiche, verificare che le 

cose stanno così, dubbi al riguardo sono stati espressi anche dalla Corte dei Conti Europea.” 

La Lettera Aperta contiene anche un invito affinché cessi la pessima abitudine dei promotori/decisori 

del progetto Torino-Lione di evitare “confronti tra esperti in sede pubblica e paritaria.”…” 

http://www.presidioeuropa.net/blog/lettera-aperta-mario-draghi-enrico-giovannini-roberto-cingolani/  

 

18 Marzo 21 NOTAV Info: 

“TERZO VALICO, IN 30 A PROCESSO PER TANGENTI 

…Qualche giorno fa, infatti, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Genova, ha disposto il 

rinvio a giudizio per 30 dei 36 indagati per un giro di tangenti legati al TAV Terzo Valico…. 

Tra gli imputati, accusati di aver pilotato le gare d’appalto dal valore di 6 miliardi di euro, vi sono 

Pietro Salini, oggi Ad di WeBuild (ex Impregilo), Andrea Monorchio, figlio dell’imprenditore 

Giandomenico ed ex Ragioniere dello Stato, Ercole Incalza, ex superdirigente del Ministero delle 

Infrastrutture, l’ex presidente di Cociv (il consorzio costruttore del Terzo Valico) Michele Longo, 

l’imprenditore Stefano Perotti e Duccio Astaldi di Condotte d’Acqua Spa.-----  

Tutto ruota intorno al Cociv, consorzio formato in origine da Salini-Impregilo, Società condotte 

d’acqua e Civ, il general contractor, che ha gestito un fiume di denaro pubblico……  

Ora il processo che vede indagati questi “nomi eccellenti” della politica e dell’imprenditoria italiana, 

rischia di andare a breve in prescrizione perché, si sa, le cause contro chi promuove e incentiva il 

ladrocinio di denaro pubblico magicamente tardano quasi sempre a partire, mentre quelli nei confronti 

di chi si oppone a queste ruberie e alla devastazione dei territori hanno una corsia preferenziale nei 

tribunali nostrani….” 

https://www.notav.info/post/terzo-valico-in-30-a-processo-per-tangenti/ 

https://ilmanifesto.it/la-nella-valle-ce-un-cantiere/?fbclid=IwAR2yh-vyQhltXW2-swJNtduxyQ1gvx_qjGT_hvqXJFJDlVy76fdsgGOlnj4
https://ilmanifesto.it/la-nella-valle-ce-un-cantiere/?fbclid=IwAR2yh-vyQhltXW2-swJNtduxyQ1gvx_qjGT_hvqXJFJDlVy76fdsgGOlnj4
https://www.notav.info/post/terzo-valico-in-30-a-processo-per-tangenti/


 

20 marzo 21 Studenti No Tav:  

“IN DIFESA DELLA ZERYNTHIA POLYXENA, FARFALLA NO TAV  

….Alla luce dei dati emersi da questa ricerca, ovvero il rischio concreto che i vari allargamenti del 

cantiere di Chiomonte portassero all'estinzione di questa farfalla protetta, TELT, l'azienda costruttrice 

del TAV, per evitare un allungamento dei tempi burocratici se non addirittura un blocco dei lavori su 

alcuni terreni, si è subito reinventata green. 

Infatti, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, ha cercato di dimostrare che il cantiere 

in Val Clarea non è un rischio per l'esistenza della Zerynthia ma che addirittura è vantaggioso per la 

sua sopravvivenza 

L'università, invece di prendere posizione affermando che l'unico modo per proteggere la specie, 

insieme al resto della flora e della fauna della Val Clarea, sia fermare immediatamente i lavori di 

devastazione della vallata, si è prestata alla creazione di un progetto sperimentale che sogna di riuscire, 

nel giro di tempi brevissimi, a spostare la colonia di farfalle verso l'alta valle…….” 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=M777ub6EvSY 

 

VENERDÌ 19 MAGGIO SI È SVOLTO IL PROCESSO CONTRO 92 NOTAP PER LA 

RESISTENZA OPPOSTA DAL 2017 contro la realizzazione del gasdotto Tap a Melendugno, 

in Salento: 67 condanne per manifestazione non autorizzata, violazione del foglio di via, invasione 

di terreni privati, oltraggio a pubblico ufficiale, violenza privata legata al blocco dei camion di 

TAP, e 25 assoluzioni. 

“NESSUN ESITO, NESSUN GIUDIZIO, NESSUNA SENTENZA  

Ed ancora si confonde l’effetto con la causa, si difende la causa mentre si processa l'effetto. 

Non crediamo possa essere una sentenza ad assolverci o a condannarci. Non riteniamo basti il parere 

di un Giudice a restituirci l'idea che il nostro agire sia stato legittimo oppure no. 

78 capi d'accusa ci hanno visti imputati per le più svariate condotte.  

Anche quando quelle stesse condotte avrebbero integrato, in contesti diversi, reati di entità talmente 

lieve da non sollevare il rilevante e macroscopico interesse della Procura……  

Le ragioni della lotta sono state declassate a scontro con le Forze di Polizia, come se la 

contrapposizione fosse ordine/disordine, piuttosto che giustizia sociale e ambientale/speculazione a 

danno di chi vive i territori in lotta.  
Come se la contrapposizione non fosse più interesse collettivo contro interesse privato di multinazionali 

e gruppi di potere (politico ed economico). 

NOI SIAMO L’ EFFETTO. VOI LA CAUSA DEL NOSTRO MALCONTENTO….. 

NOI C’ERAVAMO, CI SIAMO, CI SAREMO!....” 

CONFERENZA STAMPA E DIRETTA online con Facebook Live 

https://www.facebook.com/events/1160835521053641/ 

 

LE VIDEO-TESTIMONIANZE DELLA SOLIDARIETÀ ATTIVA AL MOVIMENTO 

Tra i tanti che sostengono la lotta del Movimento NoTap, in molti hanno voluto lasciare le proprie 

parole di solidarietà: viene proposta qui sotto la serie, la cui produzione è stata curata dell'Associazione 

Bianca Guidetti Serra, di alcuni dei tanti video che riteniamo testimonianze preziose, oltre che 

interessanti, di una solidarietà che va diffusa e promossa con ogni mezzo.  

Testimonianze di: Adelmo Cervi, Alessi Dell'Umbria, Cesko di Aprés La Classe, Marta Fana, 

Modena City Ramblers, Serge Quadruppani, Sud Sound System, Teresa De Sio, Tonino Carotone, 

Luana Ricci Della Gatta, Emanuele Licci, Dario Muci, Daniele Durante 

https://ecor.network/estrattivismo/video-notap-difendere-i-difensori-della-

terra/?fbclid=IwAR37XDefsq015e_Ng6caz9Ial6WNyR0vJmk1DsX4tevmgHgh24-XBrP0szI 

 

19 marzo 21 Ecor.network/italia: 

“MAXI-PROCESSO NOTAP:“ UN DOSSIER SULLA CRIMINALIZZAZIONE DEI MOVIMENTI 

SALENTINI 

Poco fa è stata resa nota la sentenza di primo grado nel processo che vedeva implicati circa cento 

attivisti No TAP , con condanne che vanno dai 3 mesi ai 3 anni e svariate migliaia di euro di 

https://www.youtube.com/watch?v=M777ub6EvSY
https://www.facebook.com/events/1160835521053641/
https://ecor.network/estrattivismo/video-notap-difendere-i-difensori-della-terra/?fbclid=IwAR37XDefsq015e_Ng6caz9Ial6WNyR0vJmk1DsX4tevmgHgh24-XBrP0szI
https://ecor.network/estrattivismo/video-notap-difendere-i-difensori-della-terra/?fbclid=IwAR37XDefsq015e_Ng6caz9Ial6WNyR0vJmk1DsX4tevmgHgh24-XBrP0szI


risarcimenti da discutere in separata sede. Il giudice ha deciso quasi di raddoppiare le richieste di 

condanna del Pubblico Ministero.  

Nel confermare la nostra solidarietà al movimento, proponiamo la lettura del dossier  “DIFENDERE I 

DIFENSORI DEI DIRITTI DELLA TERRA: UN DOSSIER SULL’ESPERIENZA GIUDIZIARIA 

DEI MOVIMENTI SALENTINI”, redatto nel 2018 dall’Avv. Elena Papadia nell’ambito di un lavoro 

collettivo promosso nel 2018 dall’Associazione Bianca Guidetti Serra, a cui hanno partecipato il prof. 

Michele Carducci (UniSalento), Francesco Martone (Rete In Difesa di) e i legali di riferimento degli 

attivisti. https://ecor.network/italia/un-dossier-sulla-criminalizzazione-dei-movimenti-

salentini/#Difendere 

Il dossier, oltre ad una panoramica generale sulle vertenze ambientali del territorio salentino, 

approfondisce i temi della criminalizzazione dei movimenti di difesa della terra, con particolare 

riferimento al “Popolo degli ulivi” e al Movimento No TAP. 

Contiene una ricostruzione cronologica dell’escalation repressiva citando i casi giudiziari più 

significativi e le violazioni perpetrate a danno degli attivisti nel loro status di Human Rights Defenders, 

anche sulla base delle Linee Guida OSCE…..” 

https://ecor.network/italia/un-dossier-sulla-criminalizzazione-dei-movimenti-salentini/ 

 

21 marzo 21 Carmilla: 

“TUTELARE IL GASDOTTO, SOFFOCARE IL CONFLITTO: TRE SENTENZE CONTRO IL 

MOVIMENTO NO TAP 

di Alexik 

 “Espressioni come “una protesta pacifica” sono, dunque, non particolarmente utili per descrivere le 

nostre lotte.  “Protesta pacifica” non significa niente, perché dal punto di vista dello Stato e del 

Capitale, quando qualcuno si impegna in una protesta è, per definizione, non più in pace: l’atto di 

protestare è un rifiuto.È il rifiuto di uno status pacificato, è il rifiuto della pretesa che si debba accettare 

ogni cosa che viene imposta nel nome del progresso e dello sviluppo. Quando l’espropriazione viene 

contrastata dal rifiuto del soggetto, il soggetto diventa un nemico.” 

Potremmo partire dalle parole di Mark Neocleous, pronunciate proprio a Melendugno nell’ottobre 

2018, per commentare le sentenze di tre procedimenti contro il Movimento No TAP, conclusi in primo 

grado il 19 marzo scorso con 88 condanne a pene variabili dai 3 mesi ai 3 anni abbondanti.  

Condanne raddoppiate, e a volte triplicate, rispetto alle richieste del PM, o inflitte anche a fronte della 

richiesta di assoluzione da parte del PM stesso. 

Sanzionati, dunque, i “muri umani” eretti per impedire il passaggio dei mezzi del cantiere TAP, muri di 

persone indisponibili ad “accettare ogni cosa imposta nel nome del progresso e dello sviluppo”, come la 

costruzione di un’opera devastante, pericolosa, inquinante, climalterante. 

Sanzionate le corna innalzate verso le truppe antisommossa e il dito medio contro l’elicottero in volo, i 

lanci di uova e di ciclamini, le violazioni dei fogli di via e le “inosservanze di provvedimenti 

dell’autorità”. 

Condannati con il massimo edittale anche 17 compagne e compagni a cui  è stato negato lo status di 

parti lese, dopo essere stati braccati, feriti, umiliati, sequestrati mentre erano di ritorno dai cancelli del 

cantiere, dove avevano semplicemente intonato dei cori2. Inutile dire che nessuno procederà contro i 

loro aguzzini….” 

https://www.carmillaonline.com/2021/03/21/tutelare-il-gasdotto-soffocare-il-conflitto-tre-sentenze-

contro-il-movimento-no-tap/  

 

20 Marzo 21 NOTAV Info: 

“SI VA AVANTI NONOSTANTE TUTTO 

Pubblichiamo di seguito il comunicato uscito oggi sul sito https://www.notap.it/ in risposta alle assurde 

sentenze di primo grado del Tribunale di Lecce nei confronti di 67 attivisti e attiviste del Movimento No 

Tap, colpevoli di aver lottato per la difesa della propria terra e per un futuro migliore privo di grandi 

opere inutili. 

A LORO VA TUTTA LA NOSTRA PIÙ GRANDE E SINCERA SOLIDARIETÀ!  

AVANTI NO TAP! 

“ADELANTE 

https://ecor.network/italia/un-dossier-sulla-criminalizzazione-dei-movimenti-salentini/%23Difendere
https://ecor.network/italia/un-dossier-sulla-criminalizzazione-dei-movimenti-salentini/%23Difendere
https://ecor.network/italia/un-dossier-sulla-criminalizzazione-dei-movimenti-salentini/
https://www.carmillaonline.com/2021/03/21/tutelare-il-gasdotto-soffocare-il-conflitto-tre-sentenze-contro-il-movimento-no-tap/#fn2-65471
https://www.carmillaonline.com/2021/03/21/tutelare-il-gasdotto-soffocare-il-conflitto-tre-sentenze-contro-il-movimento-no-tap/
https://www.carmillaonline.com/2021/03/21/tutelare-il-gasdotto-soffocare-il-conflitto-tre-sentenze-contro-il-movimento-no-tap/
https://www.notap.it/


….Siamo rimasti attoniti, nonostante fossimo preparati all’esito, quando il giudice leggendo i 

dispositivi delle sentenze ha emesso condanne che, nella maggior parte dei casi raddoppiavano, e 

talvolta triplicavano, le richieste del PM. 

Si tratta di condanne che variano da un minimo di un mese a un massimo di 3 anni e che vedono 

coinvolti 86 attivisti.  

Pene severissime, se si pensa che molte delle imputazioni riguardano reati che vanno da oltraggio a 

p.u., a lancio di ciclamini o uova, a resistenza a p.u.. 

Ma ciò che fa più pensare, e lo hanno ribadito anche i nostri legali, sono i soli 15 giorni valutati da 

Giudice come sufficienti per depositare le motivazioni delle sentenze.  
Il numero elevatissimo di attivisti imputati e la complessità dei contesti e dei fatti, ci aprono ad un 

interrogativo: ci chiediamo se il Giudice dovrà spendere giorni e nottate per fornire motivazioni 

soddisfacenti o se, in realtà, il tutto non lo abbia già elaborato.  

Ai 15 giorni ne seguiranno 30 affinché i nostri legali possano elaborare e depositare gli appelli. Tempi 

strettissimi che non solo limitano la possibilità di imbastire una difesa serena e priva di pressioni, ma 

che impongono ancora una volta un tour de force ai nostri legali. 

La regia che si cela dietro all’imposizione di questo sistema ha da sempre avuto bisogno di 

criminalizzare chi lotta per le giustizie sociali ed ambientali, così come ha la necessità di incutere 

timore nelle popolazioni istituendo zone rosse e limitazioni, mostrando i muscoli e schiacciando la 

ragione ma, malgrado tutto questo, ci sentiamo di ribadirlo ancora più forte: 

Nonostante tutto ci troverete ancora qui: 

NOI L’EFFETTO, VOI LA CAUSA DEL NOSTRO MALCONTENTO” 
https://www.notap.it/2021/03/20/adelante/ 

https://www.notav.info/post/si-va-avanti-nonostante-tutto/ 

 

VENERDI’ 19 MARZO FRIDAYS FOR FUTURE È SCESO IN PIAZZA PER LA 

“GIORNATA MONDIALE DI AZIONE PER IL CLIMA” 

A TORINO I RAGAZZI HANNO RIEMPITO DI CARTELLONI IL GIARDINO GROSA vicino 

al grattacielo San Paolo: chiedono che i fondi europei siano destinati anche alla difesa dell'ambiente 

e per il clima.  

TG R del 19-MAR-2021 ore 1400 
https://youtu.be/-TSOvt-Qk3k 

TG R del 19-MAR-2021 ore 1930 
https://youtu.be/Br7vWA0iCtk 

 

19 marzo 21 Antonio Vercellone: 

“I DIRITTI GIURIDICI DELLA NATURA 

(in merito all’ultimo libro di Michael W. Monterossi “L’orizzonte intergenerazionale del diritto civile. 

Tutela, soggettività, azione” - ETS, 2020) 

Dal fine vita alle nuove tecnologie, dall’emersione di nuove forme di famiglia ai cambiamenti climatici, 

passando per il virus. È la natura – che di questi temi costituisce parametro di riflessione, corollario, 

presupposto di discorso – la protagonista del dibattito contemporaneo. 

Se si è soliti pensare che il tema della natura sia appannaggio esclusivo della filosofia, in realtà, di 

recente, essa viene spesso chiamata in causa da una disciplina ad esso tradizionalmente considerata 

estranea: il diritto. 

La questione della protezione della natura a fronte dei cambiamenti climatici, ad esempio, ha visto una 

massiccia mobilitazione del diritto che, proprio in rapporto a questi temi, ha prodotto innovazioni 

importanti….. 

O, ancora, alla tecnica, che inizia ad affermarsi nel panorama comparatistico, di “soggettivizzare” le 

risorse naturali, al fine di garantirne una maggior tutela: in alcuni paesi, legislatori e giudici hanno 

ritenuto che alcuni fiumi o foreste di particolare rilievo, prossimi a una probabile distruzione ecologica, 

dovessero essere giuridicamente qualificati alla stregua di persone. Non oggetti, dunque, ma soggetti, in 

quanto tali titolari di diritti azionabili in giudizio.  

Come una persona, anche un fiume o una foresta ha diritto alla propria integrità e non può, pertanto, 

essere violato nel suo “habeas corpus”. 

https://www.notap.it/2021/03/20/adelante/
https://www.notav.info/post/si-va-avanti-nonostante-tutto/
https://youtu.be/-TSOvt-Qk3k
https://youtu.be/Br7vWA0iCtk


Accanto alla personificazione di esseri non umani, altra strada messa in campo dal diritto per tutelare 

le risorse naturali è stata la personificazione di umani, per così dire, non ancora esseri (o, quantomeno, 

non ancora esistenti): le generazioni future…..” 

https://www.doppiozero.com/materiali/i-diritti-giuridici-della-natura 

 

LUNEDÌ 22 MARZO LA POLIZIA HA ESEGUITO TREDICI MISURE CAUTELARI 

NEI CONFRONTI DI ATTIVISTI NO TAV e giovani impegnati nelle lotte sociali in città 

nell’ambito di un’indagine sul Primo Maggio del 2019: un arresto domiciliare, tre divieti di dimora 

a Torino e nei Comuni della val Susa e nove obblighi di presentazione quotidiana alla polizia: 

Nelle cariche della polizia restarono feriti alcuni NOTAV e anche l’avvocato del “legal team” 

Gianluca Vitale (che presentò anche una denuncia per aver ricevuto una manganellata). 

TG R del 22-MAR-2021 ore 1400 

https://www.youtube.com/watch?v=IJOlwpO6fRI 

TG 2 del 22-MAR-2021 ore 1300 

https://www.youtube.com/watch?v=GAwitChSIGA 

TG R del 22-MAR-2021 ore 1930 
https://youtu.be/ULVAo0NTt3Q 

 

PER RICORDARE I FATTI DEL 1° MAGGIO 19 (mentre nei TGR si fanno vedere solo pezzi di 

VIDEO della polizia accuratamente selezionati): 

VIDEO di Luca Perino: “CARICHE DELLA POLIZIA IN VIA ROMA”  

in cui si vede Mario Cavargna (presidente Pro Natura Piemonte spintonato dalla polizia mentre 

cerca di contenerla  

Poi parte la carica in cui l’avvocato Vitale viene manganellato e cada terra e poi si vede continuare 

insanguinato a proteggere i manifestanti 

Si sente la voce di Dana che secondo l’accua “incita” (!) i manifestanti che protestano perché sono 

impediti di raggiungere piazza San Carlo fino a quando la cerimonia ufficiale non si concluse  

https://youtu.be/ATMzGLGl0hI  

 

Ricordiamo che l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici aveva emesso un Comunicato 

Stampa: 

"TORINO. I MAGGIO: GIURISTI DEMOCRATICI, MANGANELLATO UN AVVOCATO  
http://www.notav.info/post/primo-maggio-giuristi-democratici-manganellato-anche-un-avvocato/ 

 

1 maggio 19 Repubblica :  

VIDEO : “PRIMO MAGGIO A TORINO, ANCHE I NO TAV IN CORTEO CON IL MONDO DEL 

LAVORO  

di quasi tutta la manifestazione (circa 3 ore) con comizio finale dei NOTAV e spezzone sociale in 

piazza San Carlo, dopo che la polizia ha tolto il blocco in via Roma:  
https://www.youtube.com/watch?v=evGYNL884qQ&feature=youtu.be  

 

22 marzo 21 NOTAV Info  

“TORINO, ANCORA REATI DI OPINIONE, 13 MISURE CAUTELARI CONTRO I NOTAV 
“La retorica che andava per la maggiore e che vedeva tra i suoi promotori il PD e i sindacati 

confederali nella loro interezza, insieme alle destre di ogni colore e alla Confindustria, era che la grande 

opera inutile avrebbe portato lavoro e progresso, pura propaganda smentita dai fatti (e persino da 

alcuni ormai noti rapporti europei).  

 A quella retorica il movimento No Tav ha sempre opposto la considerazione per cui “c’è lavoro e 

lavoro”, cioè esistono lavori degni che si prendono cura del territorio, della salute collettiva, di ciò che 

è utile, bello e giusto e ci sono lavori che invece devastano, inquinano, sfruttano e riproducono la 

violenza dell’uomo sull’uomo e sulla natura. 

Quel Primo Maggio del 2019 voleva essere usato dal sistema SI TAV come palcoscenico per la 

propaganda della grande opera, con tanto di madamine, esponenti di fratelli d’Italia e berlusconiani di 

ferro scesi in piazza in quella data forse per la prima volta in vita loro, ma non avevano fatto i conti con 

la valle che resiste e con le centinaia e centinaia di lavoratori e lavoratrici precari, studenti, riders e 

https://www.doppiozero.com/materiali/i-diritti-giuridici-della-natura
https://www.youtube.com/watch?v=IJOlwpO6fRI
https://www.youtube.com/watch?v=GAwitChSIGA
https://youtu.be/ULVAo0NTt3Q
https://youtu.be/ATMzGLGl0hI
http://www.notav.info/post/primo-maggio-giuristi-democratici-manganellato-anche-un-avvocato/
https://www.youtube.com/watch?v=evGYNL884qQ&feature=youtu.be


facchini della logistica che ogni anno si ritrovano in piazza all’interno dello spezzone sociale per 

portare avanti lo spirito originario di lotta del Primo Maggio….. 

Lo spezzone sociale di quel Primo Maggio fu partecipato da migliaia di persone, era probabilmente lo 

spezzone sociale più grande che si ricordi negli ultimi anni, sicuramente era lo spezzone del corteo più 

folto e numeroso, tale da superare i numeri del resto della manifestazione nel suo complesso…. 

La polizia ha più volte tentato di bloccare lo spezzone sociale, di costringerlo al fondo del corteo, di 

provocarne il ridimensionamento, ma i numeri sono cresciuti, così come la determinazione e la volontà di 

portare avanti le proprie rivendicazioni.  

Nonostante tre violente cariche il corteo è arrivato in piazza San Carlo e finalmente la voce del paese 

reale ha potuto esprimersi su quel palco che fino a pochi minuti prima era stato il teatro della sfilata 

politico-sindacale….” 
https://www.notav.info/post/torino-ancora-reati-di-opinione-13-misure-cautelari-contro-i-notav/ 

 

MARTEDI 23 MARZO SGOMBERATA, CON LA FORZA, LA EX CASA 

CANTONIERA (ANAS) DI OULX, occupata per essere usata, da un paio di anni, come 

ricovero per i Migranti intransito verso la Francia. 

TG R del 23-MAR-2021 ore 1400 

https://youtu.be/6tIT7j0Q_fM 

 

VIDEO Stampa: “LO SGOMBERO DELLA CASA CANTONIERA DI OULX, IN VALLE DI SUSA, 

OCCUPATA DAGLI ANARCHICI 

https://video.lastampa.it/torino/lo-sgombero-della-casa-cantoniera-di-oulx-in-valle-di-susa-occupata-

dagli-anarchici/135680/135939 

 

MARTEDÌ 23 MARZO SI È SVOLTO ON LINE L’INCONTRO “CREATIVITÀ E 

SOLIDARIETÀ IN VAL DI SUSA” la lotta nonviolenta al progetto Torino-Lione che incrocia 

il percorso dei migranti che tentano il passaggio in Francia. 

Proprio oggi a Oulx è stato sgomberato il rifugio autogestito che ha visto la partecipazione di molti 

solidali NOTAV per assistenza ai migranti di passaggio 

I 57 km del tunnel di base fra Susa e Saint Jean de Maurienne servirebbero per “agevolare e 

velocizzare lo spostamento di merci e persone lungo il corridoio 5 Lisbona – Kiev”: parole di quegli 

stessi governi che bloccano, respingono e rimpatriano. 

Con la partecipazione di: Ezio Bertok – Controsservatorio Valsusa, Gianna De Masi – Carovane 

Migranti, Introduce Enzo Ferrara – Centro Studi Sereno Regis 

Moderata da Maurizio Del Bufalo (Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli) 

VIDEO DELL’INCONTRO: https://www.facebook.com/serenoregis/videos/491793508864462 

 

23 marzo 21 Comunicato Stampa PresidioEuropa Movimento No TAV 

“LA TORINO-LIONE È INCOMPATIBILE CON L’ACCORDO VERDE EUROPEO 
IL PROGETTO VA FERMATO,  È UN CRIMINE CLIMATICO 

Lettera Aperta di 21 Deputati Europei a Frans Timmermans e Virginijus Sinkevičius 
Tre domande a Frans Timmermans, vice-presidente esecutivo della Commissione europea con delega al 

Green Deal, e al Commissario all'Ambiente Virginijus Sinkevičius: 

· La Commissione è in possesso di stime sulle emissioni di CO2 del collegamento Torino-Lione che 

suggeriscano uno scenario differente? Se così non fosse, come può essere compatibile con l’EGD un 

progetto infrastrutturale che è probabile produca emissioni almeno fino al 2055? 
· La Commissione è impegnata ad assicurare coerenza tra la legislazione in corso e prossima, gli 

obiettivi climatici e l’EGD? Se sì, la revisione del Regolamento TEN-T includerà obblighi di 

valutazione delle emissioni sul ciclo di vita per megaprogetti come la Torino-Lione, comprese le 

emissioni “Scope 3” e possibilmente in base a valutazioni indipendenti? 
· La Commissione intende tener conto dell’impatto sulla biodiversità prima di finanziare progetti con 

fondi UE? 
sono state poste da 21 Deputati Europei con una Lettera Aperta (prima firmataria Eleonora Evi, Verde 

europea..... 

https://www.notav.info/post/torino-ancora-reati-di-opinione-13-misure-cautelari-contro-i-notav/
https://youtu.be/6tIT7j0Q_fM
https://video.lastampa.it/torino/lo-sgombero-della-casa-cantoniera-di-oulx-in-valle-di-susa-occupata-dagli-anarchici/135680/135939
https://video.lastampa.it/torino/lo-sgombero-della-casa-cantoniera-di-oulx-in-valle-di-susa-occupata-dagli-anarchici/135680/135939
https://www.facebook.com/serenoregis/videos/491793508864462


La Lettera Aperta termina con una raccomandazione che ricorda che “Il raggiungimento di 

un’economia circolare e neutrale rispetto al clima in Europa entro il 2050 è un obiettivo di per 

sé ambizioso, ma richiede, a partire da oggi, passi sufficientemente ambiziosi e attenti.  

Proprio come bisogna smettere di finanziare le fonti fossili il più presto possibile, crediamo che 

un’esecuzione seria e coerente del Green Deal europeo richieda alla Commissione di fermare il 

finanziamento del collegamento Torino-Lione e analoghi megaprogetti infrastrutturali” 
http://www.presidioeuropa.net/blog/?p=23669 

 

MERCOLEDÌ 24 MARZO FRIDAYSFORFUTURE ITALIA HA MANDATO AL 

MINISTRO CINGOLANI una lettera invitando tutti a firmarla 

 “AAA CERCASI MINISTRO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

Siamo ad un punto cruciale dei negoziati sulla legge Europea sul Clima. 

Il parlamento Europeo ha proposto di istituire un Comitato tecnico-scientifico per la transizione. Ai 

negoziati l’Italia potrebbe essere l’ago della bilancia, ma il nostro ministro alla Transizione non si 

sbilancia. 
Per decenni gli scienziati ci hanno avvertito delle disastrose conseguenze di un pianeta più caldo. Per 

troppo tempo, i politici hanno preso decisioni sul clima che non sono in linea con la scienza. L’Unione 

Europea vuole raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e i politici stanno negoziando sul ruolo 

che la scienza giocherà in ciò. 

Il Parlamento Europeo propone di stabilire un Consiglio Europeo sul Cambiamento Climatico, un 

organo scientifico indipendente con il compito di valutare se le promesse vengono rispettate e se sono in 

linea con la scienza del clima. 

Tuttavia, alcuni governi nazionali stanno ostacolando la creazione di tale organo. Il governo Italiano 

potrebbe essere l'ago della bilancia, ma il ministro alla Transizione Ecologica non ha ancora detto da 

che parte sta…..  

Qui la lettera  

Gent.mo Ministro Cingolani ….. 

PER FIRMARE basta inserire il nome e la email e cliccare ‘start writing ’su: 

https://fffutu.re/cingolani e poi spedirla cliccando su “send letter” 

 

GIOVEDÌ 15 APRILE RIPRENDERÀ A CAGLIARI IL PROCESSO CONTRO 45 

CONTRO ATTIVISTE E ATTIVISTI DI A FORAS, rete sarda contro l’occupazione militare 

a seguito dell’operazione “Lince”  

28 genn 21 Infoaut : 

“SARDEGNA: AL VIA A CAGLIARI IL PROCESSO CONTRO 45 ATTIVISTE-I DEL 

MOVIMENTO “A FORAS” 

https://www.infoaut.org/no-tavbeni-comuni/sardegna-al-via-a-cagliari-il-processo-contro-45-attiviste-i-

del-movimento-a-foras  

 

APPELLO DI UN GRUPPO DI MADRI DEI 45 GIOVANI SOTTO PROCESSO PER 

L’OPERAZIONE LINCE: 

“….Dall'inizio del processo contro i nostri figli e altri attivisti dei movimenti contro le basi militari, ci 

ritroviamo davanti al tribunale di Cagliari ogni volta che le nostre forze e i nostri impegni di lavoro e di 

cura delle nostre famiglie ce lo consentono. 

Ci ritroviamo davanti al tribunale di Cagliari per chiedere, attraverso la nostra presenza, che sia posta 

fine a questa volontà repressiva mirata ad annichilire gli ideali, i sogni e i progetti, non solo dei nostri 

figli, ma di un'intera generazione, attraverso operazioni poliziesche e giudiziarie persecutorie che 

hanno prodotto accuse gravissime ed esorbitanti rispetto alla realtà dei fatti cui si riferiscono. 

L' Operazione Lince è un'inchiesta della procura di Cagliari sviluppatasi, a partire dal 2014, nei 

confronti di movimenti e associazioni impegnati nelle lotte e nelle manifestazioni contro l'occupazione 

militare della Sardegna, contro le basi Nato e contro le devastanti esercitazioni militari che vi si 

svolgono. 

La chiusura delle indagini ha portato ad una quantità di accuse che vanno, in un crescendo spropositato, 

da reati connessi alle manifestazioni di piazza, fino all'accusa gravissima di Associazione con finalità 

di terrorismo. 

http://www.presidioeuropa.net/blog/?p=23669
https://fffutu.re/cingolani
https://www.infoaut.org/no-tavbeni-comuni/sardegna-al-via-a-cagliari-il-processo-contro-45-attiviste-i-del-movimento-a-foras
https://www.infoaut.org/no-tavbeni-comuni/sardegna-al-via-a-cagliari-il-processo-contro-45-attiviste-i-del-movimento-a-foras


Definire terroristiche le manifestazioni del legittimo dissenso nei confronti dell'occupazione militare - 

che ha tra i suoi effetti il fatto che nei diversi poligoni in Sardegna si fanno esplodere l'80% di tutte le 

bombe esplose nel territorio nazionale è quanto meno sconcertante e paradossale se per terrorismo si 

intende " l'uso di violenza illegittima, finalizzata ad incutere terrore nei membri di una collettività 

organizzata e a destabilizzarne o restaurarne l'ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti, 

dirottamenti aerei e simili"(www.treccani.it)….. 

VI CHIEDIAMO PERTANTO: 

· l’adesione “pubblica” a questo appello per email o per contatto telefonico personale. 

· l’attivazione di iniziative personali o collettive di informazione e discussione a sostegno 

dell’iniziativa”. 
Madri Contro la repressione Contro Lince madricontrorepressione.lince@gmail.com 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220226747118723&set=gm.247926890367266 

 

A METÀ MARZO È USCITO IN LIBRERIA “SENTIERI MIGRANTI, TRACCE CHE 

CALPESTANO IL CONFINE” di Alberto Di Monte 

“….Il testo racconta cinque tracce, disseminate per l’intero arco alpino, lungo le quali muovono i propri 

passi le persone migranti irregolarizzate e in cerca di un futuro non ancora scritto. 

Il racconto procede con una prima sezione d’inquadramento delle figure sociali, istituzionali e 

normative che fanno da sfondo al fatto migratorio contemporaneo.  

Segue un affondo sui sentieri (troverete le sole rotte note al pubblico, no spoiler per rispetto di quant* 

sono in cammino) e le storie che li hanno attraversati a partire dalle Primavere arabe, con qualche 

incursione in altre fughe, resistenze, vite informali…..” 

https://amonte.noblogs.org/sentieri-migranti-tracce-che-calpestano-il-confine/ 

 

 

mailto:madricontrorepressione.lince@gmail.com
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220226747118723&set=gm.247926890367266
https://amonte.noblogs.org/sentieri-migranti-tracce-che-calpestano-il-confine/

