
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 

21 aprile 21 

 (VEDI anche su : TG Vallesusa : http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135  

Facebook Festival Alta Felicità : https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/ 

Attualità, Diario Tav, Libri, Dischi, X Files : www.mavericknews.wordpress.com   

Centro di documentazione Invicta Palestina : https://invictapalestina.wordpress.com/   

RETE Ambientalista - Movimenti di Lotta per la Salute, l"Ambiente, la Pace e la Nonviolenza 

https://www.rete-ambientalista.it/ 

 

VENERDÌ 16 APRILE IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILI HA ANNUNCIATO € 82,7 MILIARDI DI GRANDI 

OPERE senza Analisi Costi & Benefici dei quali € 60,8 miliardi per ferrovie. 

528 milioni saranno investiti in 10 Presidi di Pubblica Sicurezza di cui uno a Torino indicato nella 

mappa a pagina 9 ma non descritto nell’elenco.  

(Nominati 29 Commissari Straordinari per sbloccare 57 opere pubbliche per un costo stimato di 

circa 83 miliardi di euro 

L’ALTA VELOCITÀ SAREBBE “MOBILITÀ SOSTENIBILE !” 
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-

04/Commissari%20e%20Opere%20DEF.pdf) 

 

DA VENERDI’ 16 A DOMENICA 18 APRILE SI È SVOLTO “LA LEZIONE DEL 

2020. SPUNTI PER IL FUTURO”  

PROGRAMMA: https://www.lalezionedel2020.it/ 

POSSIBILE RIVEDERE TUTTI GLI INTERVENUTI DI PIÙ DI CENTO OSPITI COINVOLTI 

IN 23 CONFRONTI ON LINE SU FACEBOOK E YOUTUBE SU: 

https://www.youtube.com/channel/UCZKmmkEPYHSFOJgG7mFKSTg/videos?view=2&live_view=502 

 

GIOVEDÌ 15 APRILE DANA LAURIOLA DOPO SETTE MESI CIRCA, ESCE DAL 

CARCERE, ma resta agli arresti domiciliari  

CONTINUA LA RESISTENZA A SAN DIDERO, testimonianze di abitanti e protesta del Sindaco di 

San Didero per le incursioni della Polizia che ha inseguito i manifestanti fino nel Paese e sparato 

lacrimogeni in prossimità delle abitazioni 

TG R del 15-APR-2021 ore 1400 
https://youtu.be/7-i55-lGiEM 

TG R del 15-APR-2021 ore 1930 
https://youtu.be/gU0QFY3iqm0  

 

15 Aprile 21 NOTAV Info: 

“SAN DIDERO, LA VIOLENZA INAUDITA DELLA POLIZIA  

Un giovane No Tav racconta la manifestazione di lunedì 13/04 a San Didero e della violenza che 

continua ad essere perpetrata dalle forze di polizia in Val di Susa…. 

Succede a San Didero, luogo in cui un giovane No Tav viene violentemente colpito alla testa da uno 

dei migliaia di lacrimogeni che la polizia ha lanciato in questi giorni, anche ad altezza uomo, anche in 

mezzo al paese”. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=MbB6Yk7ntQE&t=3s 

https://www.notav.info/post/san-didero-la-violenza-inaudita-della-polizia-video/ 

 

16 aprile 21 Coordinamento Trentino No Tav: 

“OGGI PIÙ DI IERI, SEMPRE AL FIANCO DEL MOVIMENTO NOTAV VALSUSINO 

DAL TRENTINO ALLA VALSUSA LA TERRA NON SI ABUSA 

“…..Proprio a ridosso dell’approvazione del Recovery Plan in Parlamento, Telt ha deciso di agire 

portando nella piana valsusina migliaia di agenti di polizia, operai e mezzi per devastare una terra che 

già in passato ha subito le angherie dell’acciaieria e della costruzione dell’autostrada. A quanto pare in 

Valsusa “salvaguardia dell’ambiente” equivale a “devastazione ambientale. 

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/
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-04/Commissari%20e%20Opere%20DEF.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-04/Commissari%20e%20Opere%20DEF.pdf
https://www.lalezionedel2020.it/
https://www.youtube.com/channel/UCZKmmkEPYHSFOJgG7mFKSTg/videos?view=2&live_view=502
https://youtu.be/7-i55-lGiEM
https://youtu.be/gU0QFY3iqm0
https://www.youtube.com/watch?v=MbB6Yk7ntQE&t=3s
https://www.notav.info/post/san-didero-la-violenza-inaudita-della-polizia-video/


Come Coordinamento No Tav Trentino, esprimiamo tutta la nostra solidarietà e complicità al 

Movimento No Tav Valsusino e alla sua azione di resistenza contro l’azione devastatrice del proprio 

territorio, alla faccia della transizione ecologica di cui si vuole fregiare il Governo Draghi, che vede 

alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri un campione del capitalismo finanziario. 

Purtroppo progetti inquinanti e obsoleti, spacciati per novità ecologiche, coinvolgono anche il Trentino 

che negli ultimi mesi ha visto una repentina ripresa del dibattito e dell’azione in favore del 

quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Brennero.  

Il progetto trentino è devastante da un punto di vista ambientale, inutile da un punto di vista 

trasportistico e creatore di enorme debito pubblico….” 

http://www.notavtrentino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=142:oggi-piu-di-ieri-

sempre-al-fianco-del-movimento-notav-valsusino&catid=7&Itemid=109  

 

16 aprile 21 Osservatorio Repressione: 

“L’ACCANIMENTO CONTRO I NO TAV ISPIRATO DA ESIGENZE USA/ NATO  

…..Ma sta anche emergendo molto chiaramente come il Tav abbia molto a che vedere anche con le 

priorità che si sono dati gli Usa e la Nato in Europa.  

Tanto è vero che nel 2016  NATO e UE hanno siglato accordi specifici per affrontare il tema. 

La mobilità delle forze armate della Nato sul territorio europeo è diventata una priorità strategica.  

In questo quadro si capisce allora l’ostinazione sulla possibilità di spostare rapidamente le truppe “da 

Lisbona a Kiev”. 

Un documento europeo sulla mobilità militare spiega questa accelerazione e il cambio di passo. 

Da un altro documento di Bruxelles, emerge come l’Unione Europea finanzi annualmente con miliardi di 

euro progetti infrastrutturali dei paesi membri. 

Si è infatti impegnata ad aggiungere gli standard della NATO nelle specifiche progettuali dei 

collegamenti ferroviari, stanziando 6.5 miliardi di euro da spendere in sette esercizi finanziari, a 

partire da quest’anno, per far sì che le infrastrutture strategiche europee siano conformi ai requisiti 

militari…..” 

http://www.osservatoriorepressione.info/laccanimento-no-tav-ispirato-esigenze-usa-nato/ 

 

16 aprile 21 Volerelaluna: 

“NEBBIA IN VAL SUSA: TRA SASSI E MANGANELLI 

Di Giovanni Vighetti 

Il 13 aprile, dopo una notte di turbolenze in Valle di Susa, a San Didero, dove cittadini e 

amministratori si stanno opponendo alle operazioni propedeutiche alla costruzione di un nuovo 

autoporto, il prefetto di Torino, Claudio Palomba, ha auspicato «che valori cardine costituzionalmente 

tutelati della nostra democrazia, come la libera espressione del dissenso e il diritto di manifestare, non 

siano strumentalmente utilizzati quale pretesto per comportamenti, come quelli registrati in Val di Susa 

nelle ultime ore, connotati da una inaccettabile violenza generalizzata».  

Le sue parole riassumono bene il punto di vista di chi, al di là delle frasi di prammatica, ha comunque 

un’idea autoritaria della democrazia.  

Il concetto di questo punto di vista è: si può manifestare, esprimere il proprio dissenso ma poi tutti a 

casa.. a guardare qualche programma lavacervello davanti alla tv, perché le decisioni le prendiamo 

Noi… … 

E i valsusini dovrebbero limitarsi fare quattro passi in un corteo gridando No TAV per poi tornare a 

casa, realizzati, a guardare la TV, e lasciare che tra San Didero e Bruzolo venga cementificata un’altra 

area di 70.000 mq per costruire un altro autoporto, che venga smantellato quello di Susa per essere 

sostituito con un cantiere di deposito dello smarino estratto dal futuro tunnel di base, con conseguente 

degrado ambientale dell’area e della vita dei cittadini che vivono tra Susa e Bussoleno. 

Non è accettabile e continueremo ad opporci.” 

https://volerelaluna.it/autori/vighetti-giovanni/ 

 

16 Aprile 21 NOTAV Info: 

“SMACCO ALLE TRUPPE DI OCCUPAZIONE: NO TAV RIESCONO A 

RAGGIUNGERE IL TETTO DEL PRESIDIO DI SAN DIDERO 

Da diversi giorni, infatti, alcuni ed alcune notav, nonostante l’incredibile dispiegamento di forze 

dell’ordine, è riuscita a intrufolarsi sotto il loro naso e dare il cambio ai resistenti nella casina.  

http://www.notavtrentino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=142:oggi-piu-di-ieri-sempre-al-fianco-del-movimento-notav-valsusino&catid=7&Itemid=109%20
http://www.notavtrentino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=142:oggi-piu-di-ieri-sempre-al-fianco-del-movimento-notav-valsusino&catid=7&Itemid=109%20
http://www.osservatoriorepressione.info/laccanimento-no-tav-ispirato-esigenze-usa-nato/
https://volerelaluna.it/autori/vighetti-giovanni/


Si scende e si sale, arrivano provviste, farmaci e acqua, forze nuove per tenere la posizione sul tetto 

dell’ex-autoporto. 

Truppe di occupazione violente, incapaci e ridicole. Non potete fermare il vento, gli fate solo perdere 

tempo! 

SIAMO LA NATURA CHE SI DIFENDE! 

https://www.notav.info/top/smacco-alle-forze-dellordine-no-tav-riescono-a-raggiungere-il-tetto-del-

presidio-di-san-didero/ 

LA TELEFONATA A RADIO BLACKOUT CHE RACCONTA L'ARRIVO NELLA NOTTE DI 

DUE RAGAZZE AL PRESIDIO. C'è anche la voce di Emilio Scalzo: 

https://radioblackout.org/2021/04/notav-presidio-di-san-didero-sotto-sgombero/ 

 

APRILE 21 VIDEO OCCUPAZIONE DELL'AREA EX AUTOPORTO 

https://vimeo.com/490772170 

 

APRILE 21 FOTO DALL'ALTO DEL “FORTINO” DELL’AUTOPORTO DI SAN DIDERO  

https://photos.app.goo.gl/Sq83WEvAqtCEr5N78 

 

17 APRILE ALTRE FOTO DALL’ALTO DEL "FORTINO" DELL'AUTOPORTO DI SAN 

DIDERO  CON I  RESISTENTI ANCORA SUL TETTO. 

https://photos.app.goo.gl/Sq83WEvAqtCEr5N78 

 

SABATO 17 APRILE ALCUNI NOTAV DI TORINO E CINTURA HANNO FATTO 

UN BLITZ ALLA SEDE DELLA STAMPA E LA REPUBBLICA PER DENUNCIARE LA 

DISINFORMAZIONE! 

“OGGI TUTTI A SAN DIDERO! 

LA VERA VIOLENZA È LA VOSTRA DISINFORMAZIONE! 

“La Val di Susa rivive l'incubo di 16 anni fa: militarizzazione e devastazione!... 

Mentre i giornali di regime e di propaganda come la Stampa riportano la violenza del movimento No 

Tav e con un'operazione mediatica vergognosa cercano di dividere il movimento tra violenti e non 

violenti, tra buoni e cattivi, la realtà che viviamo a San Didero in questi giorni è tutt'altra…. 

Circa 2000 truppe di occupazione, autostrade, statali e ferrovie bloccate dalle forze dell'ordine, decine 

di posti di blocco, fermi e controlli, repressione violenta da parte della celere e sparo di centinaia di 

lacrimogeni nelle residenze degli abitanti e alcuni sparati anche ad altezza uomo che hanno riportato 

diversi feriti tra le file del movimento. 

Tutto questo per imporre "manu militari" un'opera da 50 milioni di euro, mentre in piena pandemia 

mancano i vaccini, gli ospedali esplodono per i troppi pazienti e mancano risorse per i servizi essenziali. 

La priorita delle forze del governo sono le grandi opere inutili e dannose per l'ambiente e non il 

benessere della popolazione….” 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/153709193252177 

VIDEO DELLE DICHIARAZIONI DELLADELEGAZIONE NO TAV ALLA STAMPA:  

"LA LOTTA IN VALLE VA DIFESA" 

https://video.lastampa.it/torino/delegazione-no-tav-alla-stampa-la-lotta-in-valle-va-difesa/136923/137180 

 

SABATO 17 APRILE AL MATTINO LA POLIZIA HA IMPEDITO IL MERCATO 

SETTIMANALE al punto informativo No Tav di San Didero, luogo in cui da sempre si svolge il 

mercatino con l’autorizzazione delle amministrazioni locali, poichè in paese non esistono esercizi 

commerciali. 

 

17 Aprile 21 NOTAV Info: 

“A SAN DIDERO LA POLIZIA IMPEDISCE IL MERCATO 

….Questa mattina dunque i produttori e le produttrici hanno rivendicato il loro diritto al lavoro, 

presentandosi per montare i banchetti sul piazzale ma anche in questa occasione le forze dell’ordine 

non hanno esitato a schierarsi per difendere un piazzale dai pericolosissimi facinorosi che chiedevano 

solamente di poter vendere la propria merce, non avendo oltretutto ricevuto nessuna comunicazione 

rispetto alla chiusura del piazzale. 

https://www.notav.info/top/smacco-alle-forze-dellordine-no-tav-riescono-a-raggiungere-il-tetto-del-presidio-di-san-didero/
https://www.notav.info/top/smacco-alle-forze-dellordine-no-tav-riescono-a-raggiungere-il-tetto-del-presidio-di-san-didero/
https://radioblackout.org/2021/04/notav-presidio-di-san-didero-sotto-sgombero/
https://vimeo.com/490772170
https://photos.app.goo.gl/Sq83WEvAqtCEr5N78
https://photos.app.goo.gl/Sq83WEvAqtCEr5N78
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/153709193252177
https://video.lastampa.it/torino/delegazione-no-tav-alla-stampa-la-lotta-in-valle-va-difesa/136923/137180


Ci dicono che il Tav porterà lavoro ma poi viene impedito a chi da anni coltiva i propri campi e vive del 

proprio raccolto di vendere una merce che oltre tutto é deperibile e che quindi probabilmente oggi verrà 

buttata….” 

https://www.notav.info/post/a-san-didero-la-polizia-impedisce-il-mercato/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=m0qNFKzxUog 

VIDEO: https://m.facebook.com/groups/239154262783470/permalink/3356562957709236/ 

 

SABATO 17 APRILE A SAN DIDERO SI È SVOLTO UN INCONTRO CON I 

SINDACI DI BRUZOLO E SAN DIDERO E I TECNICI NO TAV per informare sul 

progetto dell’Autoporto di San Didero e sull’impatto che questo cantiere avrà sulle vite dell’intera 

popolazione della Valle. 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/1UjVLN2EiZoie1qa7 

 

17 aprile 21 La presse: 

“NOTAV, ASSEMBLEA DEI SINDACI: “IN VAL SUSA LA DEMOCRAZIA NON È RISPETTATA” 

…“Ci hanno detto per anni che il tav avrebbe tolto tir dalla strada, ma la prima opera che vanno a 

realizzare è un autoporto per i tir”, spiega Alberto Poggio 

https://www.lapresse.it/cronaca/2021/04/17/notav-assemblea-dei-i-sindaci-in-val-susa-la-democrazia-

non-e-rispettata/ 

 

18 aprile 21 FQ: 

“VAL SUSA, I SINDACI CONTESTANO IL NUOVO AUTOPORTO: “OPERA INUTILE DA 47 

MILIONI DI EURO”. “SIAMO SOTTO ASSEDIO, SERVONO VACCINI NON POLIZIOTTI” 

di Simone Bauducco  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/18/val-susa-i-sindaci-contestano-il-nuovo-autoporto- 

 

SABATO 17 APRILE SERVIZI DEL TG SULL’ INCONTRO CON I SINDACI E SULLA 

MANIFESTAZIOE DI SAN DIDERO 

TG R del 17-APR-2021 ore 1400  

https://youtu.be/0MDegU9UbCE 

TG R del 17-APR-2021 ore 1930 
https://youtu.be/wZgm4CXH4mE 

 

16 aprile 21 Volerelaluna: 

“PENSAVO FOSSE UN TRENO, INVECE ERA UN CAMION 

di: Alberto Poggio 

….Due notti fa mezza polizia d’Italia si è trasferita in Val Susa per un’immensa operazione. La cattura 

del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro?  

No, lui può dormire sonni tranquilli. E protetti. Le truppe qui vengono per imporre con la forza la 

Torino Lione: la grande opera più inutile d’Europa, come ci dicono le conclusioni della Corte dei Conti 

Europea (previsioni gonfiate del traffico merci, progetto inconsistente, decennali ritardi di costruzione, 

danno climatico conclamato). A latitare, da queste parti, sono solo in due: la credibilità dello Stato e la 

costruzione della Torino Lione. 

Pensavo fosse un treno, invece era un camion 
Per fare il treno? Macché! Qui vogliono iniziare la costruzione dell’area per i camion. Sì, avete letto 

bene: i camion, proprio quelli che dovevano sparire grazie alla nuova mirabolante ferrovia. Due notti fa 

la macchina da circo della Torino Lione si è rimessa in moto per la sua ennesima e futile esibizione: 

l’apertura in Val Susa (a San Didero, bassa valle) del cantiere per la costruzione di un Autoporto 

ovvero di un’immensa area sosta e servizio per i camion, per metterceli quando chiudono il transito sui 

valichi. Ne esiste già una (a Susa) ma nell’allegra giostra del TAV piace buttarla all’aria per farci sopra 

altri cantieri. E ne esiste già anche un’altra, più vicino a Torino (a Orbassano).  

Ma l’occasione di spreco era imperdibile: questa bella (e inutile) cattedrale autostradale costa 49 

milioni di euro….” 

https://volerelaluna.it/tav/2021/04/16/pensavo-fosse-un-treno-invece-era-un-camion/ 

 

17 aprile 21 NOTAV Info: 

https://www.notav.info/post/a-san-didero-la-polizia-impedisce-il-mercato/
https://www.youtube.com/watch?v=m0qNFKzxUog
https://m.facebook.com/groups/239154262783470/permalink/3356562957709236/
https://photos.app.goo.gl/1UjVLN2EiZoie1qa7
https://www.lapresse.it/cronaca/2021/04/17/notav-assemblea-dei-i-sindaci-in-val-susa-la-democrazia-non-e-rispettata/
https://www.lapresse.it/cronaca/2021/04/17/notav-assemblea-dei-i-sindaci-in-val-susa-la-democrazia-non-e-rispettata/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/18/val-susa-i-sindaci-contestano-il-nuovo-autoporto-
https://youtu.be/0MDegU9UbCE
https://youtu.be/wZgm4CXH4mE
https://volerelaluna.it/tav/2021/04/16/pensavo-fosse-un-treno-invece-era-un-camion/


“SAN DIDERO, OLTRE 4000 NO TAV CONTRO OCCUPAZIONE MILITARE E 

DEVASTAZIONE 
…La giornata è poi proseguita con la conferenza dei sindaci e dei tecnici No Tav.  

I sindaci hanno confermato la propria contrarietà all’opera e hanno mostrato la loro indignazione per 

la gestione dei rapporti interistituzionali messi in campo da Questura e Prefettura durante le fasi del 

tentativo di sgombero del presidio dell’ex autoporto e la gestione dell’ordine pubblico dei giorni 

seguenti.  

I tecnici hanno disegnato la situazione che si troverebbe ad affrontare la valle se i lavori dovessero 

andare avanti, tra il traffico dei camion di smarino, l’utilizzo della cava di Caprie, l’intasamento delle 

due statali e i rischi collegati alla movimentazione del terreno del bosco di San Didero inquinati di pcb e 

diossine. Inoltre hanno sollevato il dubbio che il cantiere del nuovo autoporto sia da un punto 

legislativo a tutti gli effetti abusivo.  

Ci si è lasciati con l’intenzione di rilanciare su una mozione unitaria dell’Unione Montana di 

opposizione all’opera e su una grande marcia popolare da farsi appena le condizioni lo renderanno 

possibile. 

INFINE, ALLE 17, NEL PARCHEGGIO DELL’ACCIAIERIA DI SAN DIDERO sono confluiti oltre 

quattromila No Tav che si sono mossi in corteo sfidando l’asfissiante militarizzazione per attraversare i 

paesi colpiti dalla cantierizzazione del nuovo autoporto.  

La manifestazione, molto attraversata dai giovani e in grande parte dalla popolazione Valsusina è 

passata da Bruzolo per poi concludersi a San Giorio. …. 

Un gruppo di No Tav è riuscito a scavalcare la massicciata e bloccare l’autostrada Torino – 

Bardonecchia per diverso tempo, fino all’intervento della polizia che ha lanciato lacrimogeni sul blocco. 

La manifestazione è poi tornata verso San Didero per salutare con i fuochi d’artificio i No Tav che 

continuano a resistere sul tetto del presidio dell’ex autoporto, anche grazie ad una continua staffetta di 

cambi, cibo e acqua che riesce ad aggirare il dispositivo di militarizzazione”. 

https://www.notav.info/post/san-didero-oltre-4000-no-tav-contro-occupazione-militare-e-devastazione/ 

Dalla manifestazione No Tav un saluto a Dana, Fabiola e tutti e tutte i resistenti che stanno 

pagando la loro coerenza e generosità con misure restrittive! In alto i cuori!  
https://www.facebook.com/notav.info/videos/808030203459617 

 

18 Aprile 21 NOTAV Info: 

“BICICLETTATA CONTRO IL NUOVO AUTOPORTO 

Oggi domenica 18 Aprile si è svolta, all’interno del programma del campeggio lanciato dopo lo 

sgombero del Presidio Ex Autoporto, la biciclettata contro il cantiere di San Didero organizzata dal 

Comitato Giovani No TAV e da Fridays For Future Val Susa. 

Dopo il ritrovo alla stazione di Borgone la critical mass ha invaso le strade dei paesi coinvolti dal 

progetto: Borgone, San Didero, Bruzolo e infine Chianocco per poi tornare al campeggio di San 

Didero. 

Anche oggi la polizia ha deciso di sbarrare la strada ai ragazzi e alle ragazze che si aggiravano 

pericolosamente in bicicletta per evitare che raggiungessero il piazzale del baraccone. 

Le rivendicazioni sono state chiare: questo cantiere dannoso e inutile costerebbe 49 milioni di denaro 

pubblico, che in questo momento di pandemia e di crisi climatica, economica e sociale sappiamo bene 

che andrebbero destinati altrove. 

Lo Stato deve investire in progetti sostenibili da subito, perché la crisi climatica è già qui e non 

possiamo permetterci di continuare ad investire nel cemento e nella devastazione di ecosistemi in nome 

del profitto….” 

https://www.notav.info/post/biciclettata-contro-il-nuovo-autoporto/ 

 

19 aprile 21 Wu Ming 1: 

“GRAZIE, VALSUSA, CHE CI APRI IL CUORE E CI RIPORTI ALLA VITA VERA! 

Due giorni di mobilitazione come non se ne vedevano da tempo, nemmeno in valle. 

Un movimento sorretto e sospinto da una popolazione solidale, una popolazione che vive sulla propria 

pelle la militarizzazione del territorio e le prevaricazioni delle forze dell’ordine. 

Una fase che somiglia molto al 2005, ai giorni della Libera Repubblica di Venaus, quando la prima 

grande prova di forza del movimento portò al ritiro di un progetto che oggi la controparte stessa 

definisce sbagliato. 

https://www.notav.info/post/san-didero-oltre-4000-no-tav-contro-occupazione-militare-e-devastazione/
https://www.facebook.com/notav.info/videos/808030203459617
https://www.notav.info/post/biciclettata-contro-il-nuovo-autoporto/


Uno sgombero poliziesco messo in atto sfruttando le norme sul coprifuoco, pensando che non ci sarà 

una risposta immediata, e invece la risposta c’è e da subito. 

Una conferenza dei sindaci No Tav di fronte a un piazzale zeppo di gente, aperto dalla commissione 

tecnica del movimento che spiega i perché e i percome di questa nuova grande opera “accessoria”, un 

gigantesco autoporto che non solo è inutile ma parte già abusivo. 

N.B.1  Quest’autoporto porterà solo sventura a chi ha pensato di realizzarlo. Cercare di imporlo è stato 

un grosso errore, ha sverniciato il verde con cui Telt cercava di mimetizzare la sua macchina ecocida e 

climaticida. 

Un campeggio No Tav con persone giunte da tutta Italia, in uno scatto di orgoglio, 

di autocertificazione reale contro l’autocertificazione formale: ebbene sì, certifico che sono qui a 

sostenere la lotta della Valsusa. 

Un corteo non autorizzato – doppiamente non autorizzato, perché in barba alle proibizioni 

dell’emergenza pandemica – con partecipanti di ogni età, dalle bambine agli anziani, circa quattromila 

persone, che hanno marciato per undici chilometri felici di esserci, di nuovo coi corpi, felici di essersi 

ripresi la strada. 

Il cuore che si spalanca – dopo un anno come quello che abbiamo alle spalle! – vedendo la fiumana di 

giovani e giovanissime che dal campeggio confluisce nel corteo in partenza….. 

https://www.wumingfoundation.com/giap/2021/04/grazie-valsusa-che-ci-apri-il-cuore-e-ci-riporti-alla-

vita-vera/ 

 

IN SERATA DI LUNEDI’ 17 APRILE UNA NOTAV È STATA FERITA 

GRAVEMENTE AL VOLTO DA UN LACRIMOGENO durante un saluto che in serata alcuni 

Notav hanno portato ai presidianti che resistono da giorni sul tetto e  

8 aprile 21 NOTAV Info: 

“CONFERENZA STAMPA, LACRIMOGENI AD ALTEZZA UOMO, FERITA GRAVE 

UN’ATTIVISTA NO TAV 

….Questa generosa donna è una valsusina acquisita fin dagli albori del Movimento No Tav.  

Infatti, è sempre stata presente dal 2005 in poi con sua figlia, ha anche vissuto in Valsusa per qualche 

tempo e in ogni occasione possibile è sempre pronta a sostenere la lotta No Tav. 

Giovanna attualmente si trova all’ospedale Molinette con due emorragie celebrali e plurime fratture al 

volto.  
Ha inoltre subito pressioni da un’operatrice nonostante lo stato fortemente provato per le lesioni subite e 

l’estrema situazione di fragilità, colpevolizzandola per il fatto di essere stata ferita nell’ambito di una 

iniziativa del movimento no tav violando quel patto di sicurezza e protezione che si dovrebbero trovare 

in una condizione normale nel momento in cui si varcano le porte dell’ospedale.  

E’ notizia di questa mattina, inoltre, che la polizia è andata alle Molinette entrando nella stanza di 

Giovanna cercando di interrogarla contrariamente a quanto definiscono le norme anti-covid che 

vietano l’entrata di esterni, compresi i parenti, in ospedale. 

Presente alla conferenza anche Loredana Bellone, consigliere comunale di San Didero, che ha 

sottolineato come l’occupazione militare del territorio del proprio Comune, sia un fatto molto grave e 

come sia inaccettabile che le forze di polizia non permettano il normale svolgimento della vita quotidiana 

del paese…..”. 

https://www.notav.info/post/18-04-conferenza-stampa-lacrimogeni-ad-altezza-uomo-ferita-grave-

unattivista-no-tav/ 

DIRETTA: https://www.facebook.com/notav.info/videos/819716648645170 

 

18 aprile 21 Corriere TV: 

“SCONTRI TRA NO TAV E POLIZIA, IL LANCIO DEI LACRIMOGENI  

Il video diffuso dai manifestanti dopo il ferimento dell’attivista Giovanna Saraceno in cui si vedono 

ALCUNI LANCI DI LACRIMOGENI AD ALTEZZA D'UOMO 

https://video.corriere.it/torino/scontri-no-tav-polizia-lancio-lacrimogeni/0b9842b2-a05c-11eb-b0fa-

564f55184e78  

 

19 Aprile 21 NOTAV Info: 

https://www.wumingfoundation.com/giap/2021/04/grazie-valsusa-che-ci-apri-il-cuore-e-ci-riporti-alla-vita-vera/
https://www.wumingfoundation.com/giap/2021/04/grazie-valsusa-che-ci-apri-il-cuore-e-ci-riporti-alla-vita-vera/
https://www.notav.info/post/18-04-conferenza-stampa-lacrimogeni-ad-altezza-uomo-ferita-grave-unattivista-no-tav/
https://www.notav.info/post/18-04-conferenza-stampa-lacrimogeni-ad-altezza-uomo-ferita-grave-unattivista-no-tav/
https://www.facebook.com/notav.info/videos/819716648645170
https://video.corriere.it/torino/scontri-no-tav-polizia-lancio-lacrimogeni/0b9842b2-a05c-11eb-b0fa-564f55184e78
https://video.corriere.it/torino/scontri-no-tav-polizia-lancio-lacrimogeni/0b9842b2-a05c-11eb-b0fa-564f55184e78


“CARABINIERE SI VANTA DI AVER SPARATO LACRIMOGENI IN FACCIA AI NO TAV 

Abbiamo recuperato questo spezzone di video da una delle dirette della manifestazione di martedì 13 

aprile avvenuta a seguito del tentativo di sgombero del presidio di San Didero della notte precedente.  

Nel video si vedono due carabinieri dotati di lancialacrimogeni discutere.  

Abbiamo alzato il volume e tolto un po’ di rumore di fondo: si sentono distintamente le parole di uno 

dei due: “SÌ, NE HO TIRATI DUE IN FACCIA SULLA STRADA”…. “ 

https://www.notav.info/post/carabiniere-si-vanta-di-aver-sparato-lacrimogeni-in-faccia-ai-no-tav-video/  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=-8PU1OgMbdw&t=1s 

 

DOMENICA 18 APRILE SERVIZI TGR SU INCIDENTI NELLA NOTTE, FERIMENTO 

DELLA NOTAV GIOVANNA SARACENO, INTERVISTE A NOTAV E SPIEGAZIONE 

NUOVO AUTOPORTO 

TG 5 del 18-APR-2021 ore 0800 
https://www.vidlii.com/watch?v=H7JGGHAHoyH 

TG 5 del 18-APR-2021 ore 1300 

https://www.vidlii.com/watch?v=IXmBdmii0DE 

TG R del 18-APR-2021 ore 1400 
https://youtu.be/OoRjl4eWOJY 

TG R del 18-APR-2021 ore 1930 
https://youtu.be/uYCq9ZkWjg0 

 

DOMENICA 18 APRILE ALCUNI NOTAV SI SONO RADUNATI DAVANTI 

ALL’OSPEDALE MOLINETTE dove è ricoverata Giovanna Saraceno con gravi lesioni al volto 

a causa di un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo che dovrà essere operata probabilmente 

giovedì al viso da chirurghi maxillo facciali e neurochirurghi dell'ospedale per le fratturee per 

riassorbire l’ematoma. 

“SOLIDARIETÀ A GIOVANNA. CI SPARANO AD ALTEZZA UOMO, CRIMINALI!  

….Oltre ai pesanti danni fisici già causati la polizia ha ritenuto di dover entrare nell'ospedale fino 

nella sua stanza per cercare di interrogarla, mettendo in pericolo le condizioni di salute già critiche. 

La nostra forza è la solidarietà, la nostra forza è la resistenza che da decenni portiamo avanti! 

Forza No Tav, Forza Giovanna!” 

NO TAV- Torino&Cintura 
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/450588442874368 

“Dal tetto del presidio di San Didero si sono collegati per portare anche loro un saluto e solidarietà a 

Giovanna e per augurarle una pronta guarigione 

Resistete anche per noi!” 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/756419901606626 

 

19 aprile 21 Contropiano: 

“ANCHE LE PIAZZE NON SONO TUTTE UGUALI 

di Dante Barontini 

…..Le mobilitazioni che vanno a toccare interessi anche solo minimamente “strategici” vengono 

represse duramente sul piano militare e giudiziario (fioccano pestaggi, fermi, arresti, denunce, 

condanne), condannate da tutto l’arco parlamentare senza eccezioni (il “governo di tutti” agisce di 

fatto come il “governo di un partito unico”, quello degli affari) e naturalmente criminalizzate da tutte le 

testate mainstream. 

Il “trattamento” riservato al movimento No Tav è in questo senso paradigmatico.  

E le manfrine indegne sul grave ferimento di Giovanna, l’altra notte a San Didero, lo dimostrano.  

Grande spazio per le dichiarazioni degli sbirri, secondo cui “un lacrimogeno non potrebbe causare un 

trauma di quella entità”….. 

E in ogni caso, ai “professionisti dell’informazione”, dovrebbero bastare i diversi video in cui si vedono 

chiaramente i lanci ad altezza d’uomo da parte delle forze militari d’occupazione….. 

Situazione identica, giusto un po’ meno feroce, verso quelle piazze dalla composizione sociale incerta 

(quelle di Napoli, parecchi mesi fa), di cui preoccupava evidentemente la possibile evoluzione verso 

dinamiche non prevedibili. 

https://www.notav.info/post/carabiniere-si-vanta-di-aver-sparato-lacrimogeni-in-faccia-ai-no-tav-video/
https://www.youtube.com/watch?v=-8PU1OgMbdw&t=1s
https://www.vidlii.com/watch?v=H7JGGHAHoyH
https://www.vidlii.com/watch?v=H7JGGHAHoyH
https://www.vidlii.com/watch?v=IXmBdmii0DE
https://www.vidlii.com/watch?v=IXmBdmii0DE
https://youtu.be/OoRjl4eWOJY
https://youtu.be/uYCq9ZkWjg0
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/450588442874368
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/756419901606626


Il secondo tipo di piazze sono quelle dei lavoratori. Su queste vige la regola del silenzio, Non se ne parla 

affatto, se non quando la polizia decide di caricare – nella logistica è accaduto diverse volte – e allora 

scatta il riflesso d’ordine come per i No Tav…..” 

https://contropiano.org/news/politica-news/2021/04/19/anche-le-piazze-non-sono-tutte-uguali-0138209 

 

LUNEDI’ 19 APRILE IL TGR riporta la notizia del carabiniere che si vanta di aver sparato ai 

notav, le condizioni cliniche di Giovanna, la NOTAV ferita e l’incatenamento dei presidianti sul 

tetto del vecchio autoporto 

TG R del 19-APR-2021 ore 1400 
https://youtu.be/643JxECUxFA 

TG R del 19-APR-2021 ore 1930 

https://youtu.be/dPYzqBjXpjw 

 

19 Aprile 21 NOTAV Info: 

“LACRIMOGENI ALTEZZA UOMO: LA QUESTURA VENDE FUFFA E I GIORNALI 

ABBOCCANO VOLENTIERI 

La Questura di Torino sta tentando in tutti i modi di sviare dalle proprie responsabilità nel ferimento di 

Giovanna.  

Ogni ora apprendiamo a mezzo stampa una nuova ricostruzione più sbilenca della precedente. 

La tesi cardine della polizia è che Giovanna avrebbe dichiarato in ospedale di essere stata colpita da un 

corpo contundente quindi non potrebbe essere stata ferita da un lacrimogeno.  

Questo è totalmente falso, Giovanna non ha mai dichiarato una cosa del genere, diverso sarebbe dire 

che sulla cartella clinica risulta diagnosticato un trauma cranico da corpo contundente.  

Questa è la prassi con cui viene catalogata qualsiasi ferita di questo genere dai medici di pronto 

soccorso, che sia stato generata da un lacrimogeno, da un bastone o da qualsiasi altro oggetto…..  

A quanto ci risulta Giovanna non è stata visitata da nessun medico legale fino ad oggi….” 

https://www.notav.info/post/lacrimogeni-altezza-uomo-la-questura-vende-fuffa-e-i-giornali-abboccano-

volentieri/ 

 

19 aprile 21 Lettera del prof. Angelo Tartaglia (Commissione tecnica Tav dell’Unione montana 

Comuni): 

“LE UNICHE ARMI DELLA POLITICA 

In questo momento vorrei esprimere un sentimento di indignazione.  

L'indignazione non è razionale, ma qualche volta non è evitabile. 

C'è una parte del nostro paese (non del Kosovo o dell'Afghanistan) che è soggetta ad occupazione 

militare da parte di forze armate dello Stato (il nostro).  

Non si tratta di un santuario della criminalità organizzata, ma di una vallata alpina con i suoi comuni, 

cellule fondamentali, dice la Costituzione, dello Stato. 

Avrete capito che mi riferisco alla valle di Susa….. 

Con gli armigeri (a parte le fanterie ci sono anche cingolati, filo spinato e simili bazzecole) si vuole 

imporre un'opera la cui diseconomicità è platealmente conclamata (se n'è accorta anche la corte dei 

conti europea) e che dal punto di vista climatico è un vero e proprio crimine: gli effetti globali vanno in 

direzione opposta agli obiettivi nominalmente perseguiti dall'UE (e dallo stato italiano!).….. 

A uno stuolo di signore e signori che siedono nei consessi istituzionali (dal parlamento in giù) merito, 

argomenti e fatti non interessano più di tanto: ho avuto modo di verificarlo in un paio di audizioni 

svoltesi prima di Natale.  

In "politica" ciò che conta è da che parte stai: problemi e fatti, sono marginali.  

E' il trionfo dell'arroganza ignorante.  

Parlo dell'ignoranza di chi pretende di non aver bisogno di porsi delle domande e pretende a priori di 

conoscere le risposte senza bisogno di critica e di confronto….”. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10208178163128612&set=a.1011899074562 

http://www.notavtorino.org/ 

 

LUNEDÌ 19 APRILE I NOTAV SUL TETTO DEL PRESIDIO DI SAN DIDERO SI 

SONO INCATENATI e mandano questo messaggio:  

"ci siamo incatenati per continuare la battaglia contro il nuovo cantiere.  

https://contropiano.org/news/politica-news/2021/04/19/anche-le-piazze-non-sono-tutte-uguali-0138209
https://youtu.be/643JxECUxFA
https://youtu.be/dPYzqBjXpjw
https://www.notav.info/post/lacrimogeni-altezza-uomo-la-questura-vende-fuffa-e-i-giornali-abboccano-volentieri/
https://www.notav.info/post/lacrimogeni-altezza-uomo-la-questura-vende-fuffa-e-i-giornali-abboccano-volentieri/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10208178163128612&set=a.1011899074562
http://www.notavtorino.org/


Non ce ne andremo finche non verranno interrotti i lavori di recinzione e di disboscamento dell'area 

del futuro autoporto.  

Pretendiamo che si smetta con la militarizzazione del territorio e che lo si restutuisca ai suoi abitanti" 

Siamo la natura che si ribella! 

Basta cemento, basta militarizzazione. 

No autoporto, NOTAV! 

VIDEO: https://www.facebook.com/106691468062035/videos/450796739339293 

 

LUNEDI’ 19 APRILE ORE 18 al piazzale dell'ACCIAIERIA di San Didero 

“I COMPAGNI SUL TETTO SONO INCATENATI E LA POLIZIA IMPEDISCE I 

RIFORNIMENTI DI CIBO E ACQUA!  

NON LASCIAMOLI SOLI!TENIAMO ALTA L'ATTENZIONE 
Dopo 7 giorni di resistenza sul tetto i compagni e le compagne sono rimaste senza cibo e acqua. Dopo 

che due compagne sono riuscite ad eludere le guardie e  filo spinato, per dare un cambio  e portare 

viveri, la polizia ha ormai circondato con torri faro l'ex autoporto e abbattuto gli alberi che potevano 

essere un rifugio sicuro per eventuali sortite notturne. 

Ora la situazione è critica. 

In segno di protesta, all'impossibilità di ricevere rifornimenti, due compagni si sono incatenati ad una 

struttura di ferro sul tetto da cui non è prevista la possibilità di liberarsi autonomamente.”  

VIDEO: https://www.facebook.com/106691468062035/videos/583214525969638 

 

LUNEDÌ 19 APRILE INTERVENUTI I VVFF PER LIBERARE I NO TAV CHE SI ERANO 

INCATENATI . 

QUALCHE FOTO: “INTERVENTO VVFF SUL TETTO EX AUTOPORTO SU RICHIESTA DEI 

PRESIDIANTI” 

https://photos.app.goo.gl/YuquBwfPAmiazB159 

 

BG R del 20-APR-2021 ore 0740 

“LIBERATI DAI VIGILI DEL FUOCO I PRESIDIANTI ASSEDIATI DALLA POLIZIA 

NELL'AUTOPORTO DI SAN DIDERO. Ancora polemiche sul video in cui si può sentire un 

Carabiniere vantarsi di aver sparato un lacrimogeno in faccia ad una persona,  

https://youtu.be/pprxNn5_4dM 

 

IN SERATA I-LE QUATTRO RESISTENTI DELL'EX AUTOPORTO SONO STATI PORTATI 

FUORI. 

“Sette giorni di resistenza nella casina sul tetto del presidio ex-autoporto di San Didero: una settimana 

fa iniziava l’attacco delle truppe d'occupazione al presidio, luogo di vita quotidiana dal dicembre 2020, 

quando fu occupato per impedire l’inizio dei lavori su questi sette ettari di terra…..  

Dopo una notte di resistenza sono rimasti alcuni/e compagni/e che si sono barricati sul tetto; nei giorni 

successivi, eludendo le difese della polizia, altri/e li/le hanno raggiunti/e per portare viveri e solidarietà. 

Dopo una settimana, terminate le provviste (le forze del disordine hanno impedito che ne arrivassero 

altre), i/le resistenti/e hanno deciso di incatenarsi ad un barile di cemento armato come ultimo tentativo 

per impedire la devastazione dell'area. Sono stati/e portati/e fuori, in seguito ad ore di lavoro da parte 

dei Vigili del Fuoco. 

Riabbracciare i nostri compagni e le nostre compagne è stata un'emozione forte, perché forti sono i 

legami che ci uniscono.  

Ritrovarsi tutti e tutte insieme, davanti al nuovo cantiere, ci ricorda che le ragioni che ci spingono a 

lottare sono più forti che mai, e la strada è ancora lunga: SIAMO LA NATURA CHE SI DIFENDE E 

SI RIBELLA….” 

VIDEO: https://www.facebook.com/106691468062035/videos/460954641875198 

 

20 Aprile 21 il Coordinamento Regionale USB VVF Piemonte: 

“NO TAV: COMUNICATO DI SOLIDARIETÀ USB VIGILI DEL FUOCO 

A seguito delle notizie e filmati che circolano sul web, che indicano i vigili del fuoco al servizio della 

Digos per lo sgombero dei manifestanti Notav nell’autoporto di S.Didero in val Susa, USB VVF intende 

fare chiarezza su alcuni punti della vicenda. 

https://www.facebook.com/106691468062035/videos/450796739339293
https://www.facebook.com/106691468062035/videos/583214525969638
https://photos.app.goo.gl/YuquBwfPAmiazB159
https://youtu.be/pprxNn5_4dM
https://www.facebook.com/106691468062035/videos/460954641875198


I vigili del fuoco non erano stati inviati dalla Digos a sgomberare i manifestanti. 

L’intervento dei colleghi VF all’autoporto di S.Didero era stato richiesto dai manifestanti stessi, al fine 

di tutelare la loro stessa incolumità e per poter essere liberati dalle catene poste da loro stessi per 

protesta giorni orsono. 

Assieme ai Vigili del fuoco hanno presenziato sullo scenario personale della Croce Rossa , il legale che 

tutela i manifestanti e alcuni compagni e compagne di lotta che hanno assistito a tutta l’operazione per 

altro non semplice dei Vigili del fuoco per liberare i manifestanti. 

Ogni altra ricostruzione, soprattutto quella che vuol far passare i vigili del fuoco al servizio delle forze 

dell’ordine, è pura fantasia e non risponde a quanto realmente accaduto…..” 

https://vigilidelfuoco.usb.it/leggi-notizia/no-tav-comunicato-di-solidarieta-usb-vvf-0000.html 

 

MARTEDÌ 20 APRILE DOPO UNA PARTECIPATA ASSEMBLEA NO TAV AL 

POLIVALENTE DI SAN DIDERO, PASSEGGIATA INFORMATIVA verso Borgone per 

sensibilizzare gli abitanti distribuendo il giornale con la storia dei terreni, dell'ex-autoporto e dei nuovi 

devastanti lavori che Telt sta promuovendo. 

VIDEO: https://www.facebook.com/notav.info/videos/514153466251687 

 

IN DISTRIBUZIONE L’OPUSCOLO:  

“SAN DIDERO, LA MINACCIA DEL NUOVO AUTOPORTO” 

https://issuu.com/notav.info/docs/san_didero__3_/12 

 

20 Aprile 21 NOTAV Info: 

“IL TIRO AL NOTAV DA PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE È PRASSI 

Quello che è accaduto a Giovanna l’altra sera è gravissimo ed è purtroppo una conseguenza scontata di 

quello che da tempo denunciamo e che ormai è prassi da parte delle forze dell’ordine in Valle di Susa e 

non solo. 

In Valle le polizie usano da sempre i lacrimogeni con disinvoltura e soprattutto con la dovuta mira, con 

l’intento di far male. 

- E’ già successo nel 2011 quando l’8 dicembre un giovane notav, Yuri venne colpito in testa da un 

candelotto di gas lacrimogeno sparato ad altezza uomo, alle reti del cantiere della Maddalena. 

(12 Dic 11 NOTAV Info: COMUNICATO GIOVANI NO TAV SULLE VIOLENZE DELL’8 

DICEMBRE 2011 https://www.notav.info/post/comunicato-giovani-no-tav-sulle-violenze-dell8-

dicembre/) 

9 dic 11 FQ: LACRIMOGENI AD ALTEZZA UOMO MIETONO FERITI TRA NO TAV 

https://www.youtube.com/watch?v=_M0VkbCeeXg&t=1s 

- Sempre nel 2011, nel luglio Alessandro venne colpito in faccia da un lacrimogeno mentre scattava 

delle fotografie dalle reti posizionate alla centrale elettrica di Chiomonte. 

- E ancora un’altra volta un altro notav veneto venne colpito in pieno volto da un lacrimogeno, e 

ancora oggi ha notevoli problemi di vista….. 

Una documentazione visiva sull’abuso, rimasto impunito, da parte delle forze dell’ordine in Valle di 

Susa:- Operazione Hunter https://www.youtube.com/watch?v=OB0aTzIuZro 

- Il film che documenta puntualmente come vengano archiviate le violenze della polizia in Valle di 

Susa: Archiviato https://www.youtube.com/watch?v=Ev7Sa-cuz5w&t=7s 

- Uno dei tanti esempi di come vengano utilizzati i lacrimogeni 

NOTAV Lacrimogeni ad altezza uomo 8 dicembre 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=K1sdZpx3XcQ&t=1s 

https://www.notav.info/post/il-tiro-al-notav-da-parte-delle-forze-dellordine-e-prassi/ 

 

20 Aprile 21 NOTAV Info: 

“APPELLO DEI LEGALI NO TAV SUL FERIMENTO DI GIOVANNA 

Indipendentemente da quello che sarà l’esito delle indagini relative al ferimento di Giovanna 

Saraceno, gli scriventi di questo appello, tutti avvocati che hanno avuto modo di seguire alcuni processi 

relativi a scontri in Val di Susa tra manifestanti NoTav e le Forze dell’Ordine, non possono non 

evidenziare quanto segue….. 

I candelotti che contengono il gas pesano 100 grammi, hanno un diametro di 4 cm ed escono ad una 

velocità di sparo di 280 km/h. 

https://vigilidelfuoco.usb.it/leggi-notizia/no-tav-comunicato-di-solidarieta-usb-vvf-0000.html
https://www.facebook.com/notav.info/videos/514153466251687
https://issuu.com/notav.info/docs/san_didero__3_/12
https://www.notav.info/post/comunicato-giovani-no-tav-sulle-violenze-dell8-dicembre/
https://www.notav.info/post/comunicato-giovani-no-tav-sulle-violenze-dell8-dicembre/
https://www.youtube.com/watch?v=_M0VkbCeeXg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OB0aTzIuZro
https://www.youtube.com/watch?v=Ev7Sa-cuz5w&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=K1sdZpx3XcQ&t=1s
https://www.notav.info/post/il-tiro-al-notav-da-parte-delle-forze-dellordine-e-prassi/


I lacrimogeni sono considerati, anche dal diritto, armi chimiche. 

Il loro uso è vietato negli scenari bellici dalla Convenzione di Parigi del 1995 sulle armi chimiche…. 

In altre parole, non possono essere utilizzati come proiettili destinati a colpire gli avversari (o i 

nemici)….. 

Le modalità con le quali le Forze dell’Ordine gestiscono l’ordine pubblico, sia per quanto riguarda il 

cospicuo numero di candelotti utilizzati, che le modalità di lancio, non sono mai state ritenute 

fondamentali ai fini dell’accertamento della verità. 

Speriamo fortemente che in questa occasione non sia così. 

Confidiamo siano condotte approfondite indagini, affidate a soggetti non appartenenti ai corpi di 

polizia impiegati sul campo e che quanto accaduto sia accertato in modo approfondito onde verificare 

se  e chi sia  responsabile delle lesioni inferte a Giovanna, compresa l’individuazione della catena di 

comando eventualmente responsabile; come pure se nei giorni precedenti vi sia stato un utilizzo dei gas 

lacrimogeni  improprio, indiscriminato, pericoloso o lesivo dei legittimi diritti  a manifestare il proprio 

pensiero” 

https://www.notav.info/post/appello-dei-legali-no-tav-sul-ferimento-di-giovanna/  

 

20 aprile Radio onda d’urto: 

“VALSUSA. NOTAV LEGAL TEAM: “LACRIMOGENI AD ALTEZZA D’UOMO, UTILIZZO 

INDISCRIMINATO…SERVONO INDAGINI APPROFONDITE E IMPARZIALI” 

Qui l’intervista all’avvocato torinese Federico Milano, del legal team No Tav, tra i sottoscrittori 

dell’appello 
https://www.radiondadurto.org/2021/04/20/valsusa-notav-legal-team-lacrimogeni-ad-altezza-duomo-

utilizzo-indiscriminato-servono-indagini-approfondite-e-imparziali/ 

 

20 Aprile 21 NOTAV Info: 

“SIAMO LE DONNE DELLA VALSUSA, CI SIAMO EMANCIPATE SULLE BARRICATE E SE 

TOCCANO UNA, TOCCANO TUTTE!” 

….Difendiamo la nostra sorella perché siamo stanche di subire queste assurde ricostruzioni da parte 

della Questura e delle forze dell’ordine, a fronte di gravi atti di violenza, sulle e sui No Tav. 

Inoltre, la Digos ha anche tentato di interrogarla, sebbene fosse sotto l’uso di farmaci e completamente 

dolorante. Non si sono fatti scrupolo alcuno ad avvicinarla in ospedale, nonostante la fragilità del 

momento, con l’anima nuda di quando si è in pronto soccorso. 

Quanto accaduto a Giovanna supera ogni limite. 

Siamo stanche di rivivere momenti di angoscia già vissuti in passato: ci ricordiamo tutte il trattamento 

ricevuto da Marta che, durante il suo arresto nel 2013, venne molestata e brutalmente picchiata al volto 

da alcuni agenti di polizia. …. 

Ci sentiamo tutte direttamente coinvolte e per questo vogliamo che i media verifichino le informazioni 

dettate dalle veline della Questura che ogni volta ci descrivono come criminali. Sono i loro mezzi e le 

loro azioni che provocano violenze brutali spesso non punite, con tanto di archiviazione dei molteplici 

procedimenti e addirittura con avanzamenti di carriera per alcuni; il tutto con il beneplacito di Procura 

e Tribunali….. 

Resisteremo anche per Fabiola che ancora si trova in carcere, per Dana e Stella ai domiciliari e per 

tutte le altre e gli altri No Tav ancora colpiti da dure negazioni della propria libertà. 

Siamo le donne della Valsusa, ci siamo emancipate sulle barricate e se toccano una, toccano tutte! 

Giovanna siamo con te! Avanti No Tav!” 

https://www.notav.info/post/siamo-le-donne-della-valsusa-ci-siamo-emancipate-sulle-barricate-e-se-

toccano-una-toccano-tutte/ 

 

20 Aprile 21 NOTAV Info : 

« ATTIVA LA RACCOLTA FONDI PER SOSTENERE SPESE DELL’AUTO NO TAV BRUCIATA A 

SAN DIDERO 

Da oggi è attiva la sottoscrizione per la raccolta di fondi per aiutare l’attivista No Tav a cui hanno 

bruciato l’auto, a sostenere le spese conseguenti a questo ignobile fatto. 

Ricordiamo come sono andate le cose… 

Martedì sera scorso (13/04) la donna aveva parcheggiato l’auto alla rotonda da cui si raggiunge il 

paese.  

https://www.notav.info/post/appello-dei-legali-no-tav-sul-ferimento-di-giovanna/
https://www.radiondadurto.org/2021/04/20/valsusa-notav-legal-team-lacrimogeni-ad-altezza-duomo-utilizzo-indiscriminato-servono-indagini-approfondite-e-imparziali/
https://www.radiondadurto.org/2021/04/20/valsusa-notav-legal-team-lacrimogeni-ad-altezza-duomo-utilizzo-indiscriminato-servono-indagini-approfondite-e-imparziali/
https://www.notav.info/post/siamo-le-donne-della-valsusa-ci-siamo-emancipate-sulle-barricate-e-se-toccano-una-toccano-tutte/
https://www.notav.info/post/siamo-le-donne-della-valsusa-ci-siamo-emancipate-sulle-barricate-e-se-toccano-una-toccano-tutte/


Quando la polizia, nell’ambito di una delle tante iniative No Tav messe in campo nella scorsa settimana, 

ha iniziato a spingere i manifestanti verso l’abitato di San Didero con cariche, lacrimogeni e idrante la 

macchina è rimasta oltre i cordoni delle forze dell’ordine. 

Questa è la condizione in cui è stata ritrovata, con il motore completamente incendiato e i finestrini 

spaccati. ….” 

https://www.notav.info/post/attiva-la-raccolta-fondi-per-sostenere-spese-dellauto-no-tav-bruciata-a-san-

didero/ 

PER SOSTENERE LE SPESE BASTA FARE UNA DONAZIONE ALLA CASSA DI 

RESISTENZA con B/B intestato a Pietro Davy e Maria Chiara Cebrari   

IBAN IT22 L076 0101 0000 0100 4906 838 

con causale  “MACCHINA NO TAV BRUCIATA” 

 

 

https://www.notav.info/post/attiva-la-raccolta-fondi-per-sostenere-spese-dellauto-no-tav-bruciata-a-san-didero/
https://www.notav.info/post/attiva-la-raccolta-fondi-per-sostenere-spese-dellauto-no-tav-bruciata-a-san-didero/

