CORTEO NO TAV SABATO 22 NOVEMBRE!
25 anni di bugie sul TAV, ecco il dato che emerge chiaramente e
che il Movimento No Tav denuncia da sempre.
Nessun costo attendibile, finanziamenti europei sempre più in forse,
l'assenza di un progetto esecutivo e di una seria analisi costi/benefici
ma, soprattutto, l'inutilità di quest'opera miliardaria, come confermato
nero su bianco da esperti e tecnici di tutta Europa. Che succede ora?
Ministri, politici interessati solamente a mantenere la poltrona e vari
incaricati del progetto ripetono la litania “tutto regolare, la Tav si farà” e
nel frattempo la mafia ringrazia e le tasche dei soliti noti si riempono.
Tutti quei miliardi che vogliono spendere per il TAV potrebbero servire a
sistemare le scuole che cadono a pezzi, a mettere in sicurezza i territori,
a sostenere chi rimane privo di reddito e della casa e chi, pur facendo di
tutto, non arriva a fine mese.
I No Tav queste cose le hanno sempre dette e da sempre lottano
per bloccare quest'opera inutile e devastante.
La procura di Torino con i processi ai No Tav sta cercando di fermare il
movimento, creando un precedente con l'accusa di terrorismo, affinché
tutte le lotte sociali vengano indagate come ipotesi criminali.
Il 14 novembre è stata formulata la richiesta di 9 anni e 6 mesi di
reclusione per i NOTAV Chiara, Claudio, Mattia, Niccolo', in carcere
dal 9 dicembre scorso con l'accusa di terrorismo, per un atto di
sabotaggio, incendiando un compressore, anche se la Cassazione ha già
escluso si possa parlare di terrorismo. A dicembre sarà emessa la
sentenza. Altri tre compagni sono in carcere per lo stesso episodio, in
attesa di giudizio.
A gennaio, invece, verrà emessa la sentenza del Maxiprocesso ai 53 No
Tav per i fatti del 27 giugno e 3 luglio 2011, date storiche della lotta No
Tav, in cui sono state richieste condanne per un totale di quasi 200 anni
di reclusione e più di due milioni di euro per danni a persone, cose e
“all’immagine dello Stato italiano”!
QUEI GIORNI E QUELLE NOTTI C’ERAVAMO TUTTI!
LIBERTÀ PER TUTTI I NO TAV!

SABATO 22 NOVEMBRE
ORE 15.00 PIAZZA CASTELLO, TORINO
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