Manifestazione nazionale
il 10 maggio a Torino
Il movimento NO TAV indice una manifestazione nazionale contro l’aggressione
giudiziaria ai danni del popolo NO TAV (e in particolare nei confronti di Mattia,
Niccolò, Claudio e Chiara incarcerati in regime di massima sicurezza senza una
prova concreta) e le politiche diffamatorie contro il movimento NO TAV.
La Val di Susa con la solidarietà di molte parti d’Italia continua e continuerà, con
tutti i suoi mezzi e le sue forze, a resistere e a denunciare lo spreco delle risorse e
la devastazione del territorio, la rapina sui salari e i continui tagli a pensioni, sanità
e scuola pubblica.
In Val Clarea il cantiere è ormai attivo, il tunnel geognostico è arrivato a oltre 500
metri di profondità: questo comporta la fuoriuscita di finissime nano polveri
altamente cancerogene contenenti amianto e uranio, capaci di aggredire
pesantemente la salute, non solo nell’area del cantiere ma in tutta la valle e anche
fino a Torino.
Non ci sono privati che investono nella costruzione dell’alta velocità, questo
"affare" è frutto dell’intreccio perverso di partiti-banche-mafie: un cancro del
nostro paese che le grandi opere inutili e imposte alimentano a danno di altre
piccole opere utili ai cittadini e al territorio.
I costi preventivati della TORINO-LIONE ammontano ad oltre 30 miliardi di €
(che come è sempre successo potranno anche raddoppiare a consuntivo); quante
scuole e ospedali si potrebbero ristrutturare e mantenere in vita con questi soldi
pubblici? Quante opere pubbliche di sistemazione idrogeologica e territoriale si
potrebbero fare con un simile risparmio?

QUESTO È UN DELITTO COMPIUTO DALLO STATO,
CHE NON PUÒ ESSERE PERSEGUITO.
Chi attacca alcuni di noi attacca tutte e tutti.
PER DIFENDERE IL DIRITTO AD OPPORSI ALLE MALEFATTE
DEI POLITICI, DELLE BANCHE E DELLE MAFIE

TUTTI A TORINO IL 10 MAGGIO
IN PIAZZA ADRIANO ALLE ORE 14.00
>

ASSEMBLEA POPOLARE di presentazione: lunedì 5 maggio a Susa, teatro Rosaz
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Comitati NO TAV valle di Susa

