
PORTARE LA VALLE OVUNQUE!

Incontro pubblico No TAV
con valsusini indomiti, avvocati, esperti

e solidali d’ogni dove

Lunedì 2 aprile 2012, h. 20,30
Teatro Verdi, via Pastrengo, 16 – Milano

[promosso da Archivio Primo Moroni, 
Calusca City Lights, CSOA Cox 18]

Introduzione di TOMMASO
Velocemente, introduco le ragioni che ci hanno spinto a organizzare

questa serata, che – lo ricordo a tutti – si svolge nell’àmbito della serie di
iniziative che noi facciamo ogni anno, intorno al 31 marzo, in ricordo di
Primo Moroni. E dicendo “noi” intendo l’Archivio Primo Moroni, la
Calusca e il Centro sociale Cox 18.

Abbiamo considerato che tra le vicende salienti degli ultimi anni, con
una particolare concentrazione di eventi negli ultimi mesi, c’è la questio-
ne riguardante l’Alta Velocità in Val di Susa. Tale questione presenta
aspetti del tutto particolari che la rendono, a nostro avviso, in qualche
modo unica.
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Da un lato è una questione concreta, caratterizzata da un’estrema chia-
rezza dei fatti. Il contendere sulla costruzione del tunnel e della linea fer-
roviaria ad Alta Velocità si gioca su elementi materiali apparentemente
chiarissimi. Vi sono delle parti, queste parti hanno prodotto dei testi con
degli argomenti, questi testi – cosa che non capita sempre – si occupano
delle stesse cose e coprono lo stesso terreno di discussione; cioè non è che
uno dice: “io voglio fare il treno veloce”, mentre l’altro dice: “io voglio un
mondo diverso” (anche se quest’ultima cosa è probabilmente vera). I testi
riguardano esattamente le stesse cose, ma nondimeno la rappresentazione
dei fatti determina una durissima situazione di scontro, una situazione in
cui lo Stato – e con ciò intendo il Politico in generale, perché vi è una con-
cordia trasversale tra le varie forze politiche –, in una maniera assoluta-
mente indiscutibile e senza essere disposto ad alcun tipo di mediazione né
di ascolto, intende realizzare quest’opera, la cui ideazione risale a più di
vent’anni fa.

Dall’altro lato la Valle, arricchitasi nel contempo del contributo soli-
dale di persone che provengono da altri posti, oppone una strenua resi-
stenza a questa scellerata e demenziale intenzione. Ciò fa sì che la questio-
ne, da locale che poteva sembrare o come ancora talvolta ci viene presen-
tata, riveli invece di essere generale, cioè relativa al rapporto delle perso-
ne con il loro territorio, con quelli che sono i loro bisogni, desideri e
mezzi, infine con i loro percorsi di vita e quindi le loro forme di lotta e di
resistenza.

In questo senso, la questione del TAV in Val di Susa è emblematica
nella storia di questo Paese. Da dove viene questo incaponimento della
politica su questo benedetto tunnel? Da dove viene questa capacità di resi-
stenza, quest’articolata elaborazione di forme di lotta, da parte di chi in
Valle ci vive, innanzitutto, ma anche di chi con la Valle si è dimostrato
solidale? Non dimentichiamo che, in virtù del fatto che questo è un con-
flitto vero e proprio e non – come dire – un’opposizione meramente dia-
lettica, si producono delle conseguenze, quelle conseguenze che molti –
perlomeno chi non c’era – hanno visto attraverso i media e che a noi pare
stasera meritino di essere direttamente raccontate.

Questo conflitto ha delle conseguenze quali le 27 ordinanze di custo-
dia cautelare dell’“inchiesta Caselli”, emesse in un modo – si potrebbe dire
– curioso, andando a pescare qua e là, come se si tendesse più a segnare
delle aree politiche che a ricercare delle dirette responsabilità.

A causa di questo conflitto la zona che era stata un punto di incontro,
rappresentando per un certo periodo un territorio liberato, è ora occupata
militarmente. Benché siamo abituati alle rigidità della politica, non ce n’è
tante che sono state fatte arrivare fino a questo punto, non si tratta di una
cosa comune.
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Allora, noi abbiamo ritenuto che questa cosa andasse raccontata,
andasse raccontata innanzitutto da chi in Valle ci vive, da chi queste situa-
zioni le ha costruite nel tempo, e anche da chi magari c’è andato una volta
e poi è tornato, da chi potesse dirci che cosa effettivamente è successo e, pos-
sibilmente, aiutarci a capire perché e come, per farne il giusto tesoro.

Per questa ragione abbiamo scelto un posto che non fosse il nostro abi-
tuale. Gli incontri in ricordo di Primo si sono sempre svolti in Conchetta.
Stavolta, invece, abbiamo scelto un luogo che fosse altro, per una forma di
apertura nei confronti di chi magari in un centro sociale non ci va con pia-
cere o, magari… va beh, fatti suoi, i “circuiti” ci sono da tutte le parti, non
son qua io a inventarli.

Ecco, questa è la ragione della serata, e ringrazio voi tutti che siete venu-
ti. Tutto questo tramestio con la tecnica [nel mentre parla, Tommaso “smanetta”
alacremente] è legato al fatto che speriamo di riuscire a collegarci in Skype con
alcune persone che stasera non han potuto essere qui presenti, la prima delle
quali è Massimo Zucchetti. Ordinario del Politecnico di Torino, Zucchetti è
tra gli estensori del documento che la Comunità Montana Valle Susa e Val
Sangone ha presentato in risposta a quello pubblicato dal Governo Monti, l’8
marzo, per giustificare in qualche modo la decisione di proseguire i lavori.

MASSIMO ZUCCHETTI (in collegamento)
Innanzitutto, sono ovviamente molto contento di potervi parlare, vor-

rei anche vedervi. Sono addirittura dotato anche di web cam, ma, viste le
difficoltà tecniche, non oso chiedervi di collegarci via web cam… Mi fa par-
ticolarmente piacere partecipare, perlomeno in voce, a una serie di cele-
brazioni per Primo Moroni. Vorrei spendere solo un paio di parole per dire
come anche per me – che pure appartengo a una o due generazioni dopo,
ma che mi sono sempre collocato nella sinistra extraparlamentare – Primo
abbia rappresentato un punto di riferimento. Quindi questa serata è per
me un piacere doppio.

Io sono qua per voi, ditemi cosa volete che faccia. Volete che faccia una
delle mie solite banfate d’un quarto d’ora in cui vi racconto come e perché
in quanto tecnici abbiamo pensato che bisognasse rispondere a quel docu-
mento del professor Monti, scritto dall’architetto Virano (fra l’altro, si
nota anche da alcuni errori di ortografia che è stato lui a scriverlo)?
Oppure, se volete, io ho anche un lato movimentista: appartengo da dieci
anni al movimento No TAV, vado a tutte le assemblee che posso in Valle
e quindi possiamo anche parlare degli arresti, possiamo anche parlare di
cosa succederà l’11 aprile e di tante altre cose. Quindi, ditemi voi. Io sono
a vostra disposizione.

[Dal palco: Banfa tecnicamente!]
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Perfetto. Allora, guardate, io ho messo nella chat di Skype l’indirizzo
web della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, che è il nostro
punto di riferimento; anche sul sito del Politecnico di Torino è disponibi-
le il documentone1 in vista del quale ci siamo riuniti, finalmente. Bisogna
ringraziare Monti da questo lato, perché ha prodotto un documento tal-
mente pessimo, di nove pagine, firmato dal Governo italiano, che non
abbiamo potuto fare a meno di riunirci, tutti assieme e non più in ordine
sparso, per scrivere la risposta, cioè un documento serio. Quell’altro non
è serio anche solo perché non contiene riferimenti, note bibliografiche,
cose che permettano di verificare quanto uno va affermando. È un po’ un
vizio che abbiamo, così, tra gente che scrive, tecnici pseudoscienziati, quello
di fare dei riferimenti a documenti verificabili anche da terzi. Se no, che
scienza è, che tecnica è? Solo per affermazioni di principio, del tipo “io
amo il Milan” o “io amo l’Inter”, non si usano le note bibliografiche. Dove
sono i fondamenti scientifici di quel documento? Non esistono! Abbiamo
preso le varie frasi e le abbiamo letteralmente fatte a pezzetti, rispondendo
noi in maniera decente alle 14 domande poste dal Governo. Io vi cito poche
cose, le più ovvie. Per il resto, potete vedere voi stessi il documento (e tra
un po’ ne faremo uscire una sintesi di molte meno pagine). Comunque, la
sostanza si articola in pochi, sentiti e semplici punti.

Il primo punto è che questa nuova linea ferroviaria non serve, perché
non c’è nessun traffico merci che la giustifichi. L’attuale linea ferroviaria
Torino-Lione, che si chiama “linea storica” ma che è stata rimodernata
pochissimi anni fa, è in grado di portare 20 milioni di tonnellate di merci
all’anno. Adesso la quantità di merci che vi passa è un ottavo e sono
vent’anni che diminuisce; tutte le previsioni fanno capire che questa
quantità continuerà a ridursi, perché la direzione est-ovest è morta. Tant’è
vero che il Portogallo è già uscito dalla famosa linea Lisbona-Kiev, linea di
cui, al di là di Trieste, nessuno sa nulla. Quindi, queste merci, che non esi-
stono e non si sa dove debbano andare, si vorrebbe che viaggiassero su una
tratta ad Alta Velocità: sarebbe il primo caso al mondo. Le merci vanno su
una tratta a 100 km all’ora e va benissimo così, occorrerebbe solo sistemare
un po’ la relativa logistica.

Le merci, se viaggiano (e viaggeranno sempre meno), lo fanno in dire-
zione nord-sud; arrivano a Marsiglia, arrivano a Genova e vanno verso
nord; di sicuro non passano per la Val di Susa. Se io ho una cosa a Genova
e la voglio trasportare in Francia o in Spagna, che cosa faccio? La porto su
fino a Torino e la faccio passare dalla Val di Susa per far contento il signor
Virano e tutte le cooperative rosse alle quali sono stati promessi i vari

1. TAV Valsusa: una soluzione in cerca di problema. Analisi tecnica del documento del
Governo Italiano del 21.04.2012 (http://areeweb.polito.it/eventi/TAVSalute/). [NdC]
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appalti e contratti? Dal punto di vista del traffico, l’opera è ormai ovvio
che non serve. Secondo le loro previsioni, che risalgono al 1990, la cosa
sarebbe decollata, ma nel frattempo il mondo è andato avanti, l’uomo non
è andato su Marte e l’Alta Velocità è diventata una cosa del tutto superata
anche dal punto di vista economico.

Volevo dirvi che avrei una bellissima sorpresa per voi, se siete d’accordo.
Ho qui con me, sempre collegata in Skype, una persona che – se adesso mi
sente… – è un po’ più di me nel movimento No TAV. Un certo signor
Alberto Perino. [Applausi.]

ALBERTO PERINO
Buona serata a tutti.

[Riprende la parola Zucchetti: Prima di andare avanti eventualmente con
le mie cose, cederei un momento la parola ad Alberto, specificandogli che
siamo collegati per una serata sull’Alta Velocità con l’Archivio Primo
Moroni. Sono dei compagni di Milano che mi hanno chiesto di interveni-
re. Al che ho detto: io ho anche degli amici abbastanza importanti e provo
a chiamarli via Skype per vedere se possono dire qualcosa. Quindi,
Alberto, ti cederei la parola o chiederei agli amici di Milano se vogliono
farti qualche domanda loro.]

Ecco, preferirei questa seconda strada, preferirei delle domande, perché
se no facciamo le solite cose…

[Dal palco: Potresti dirci qualcosa sull’11 aprile…]

Allora, l’11 di aprile cercheranno di mettere una toppa sulle illegalità
che hanno fatto finora. Nel senso che il 27 febbraio, quando hanno quasi
ammazzato Luca Abbà, hanno occupato in modo assolutamente illegale i
terreni privati e li hanno recintati con i jersey, i defender ecc. ecc. Hanno
praticamente innalzato una “cortina di ferro”. Adesso dovrebbero prende-
re possesso in modo legale di questi terreni, perché finora li hanno presi in
modo assolutamente illegale. Pertanto, il 2 marzo, quindi ampiamente
dopo il 27 febbraio, con un ufficiale giudiziario hanno mandato le lettere
a tutti i proprietari in cui comunicano che il giorno 11 di aprile ci saran-
no gli atti formali per la presa di possesso di questi terreni, che non ven-
gono – badate bene – “espropriati”, come dicono tutti, bensì vengono
“occupati temporaneamente”. Occupare temporaneamente un terreno su
cui dici che vuoi fare un’opera che durerà 200 anni mi sembra che sia
quantomeno una presa in giro della gente. In ogni caso, siccome da quel
momento potranno abbattere gli alberi, potranno spianare i terreni ecce-
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tera eccetera, noi non siamo assolutamente d’accordo e questa presa di pos-
sesso non gliela faremo andare liscia.

Che cosa chiede il movimento No TAV al resto d’Italia?
Nella giornata dell’11, poi a seguire per tutta la settimana, noi faremo

delle cose in Val di Susa, faremo delle cose a Chiomonte, faremo delle cose
alla Maddalena, nei limiti delle possibilità che avremo come persone, pre-
senze eccetera. Soprattutto, però, chiediamo ai No TAV che ci sono in giro
per l’Italia e che appoggiano la nostra lotta di fare ognuno nella propria
città delle iniziative per ricordare che quest’opera, se proprio intendono
farla, non potranno mai farla in tranquillità, si procureranno dei problemi
incredibili, non solo in Val di Susa ma in tutt’Italia. Ecco, questo è quanto
noi pensiamo per l’11 di aprile.

Il 7 di aprile è la vigilia di Pasqua e ci sarà una giornata per i compagni
ancora in carcere, in particolare per Giorgio Rossetto a Bussoleno. Per
Pasqua e Pasquetta invitiamo tutti ad andare, soprattutto a Pasquetta, in
Val Clarea, dove abbiamo dei terreni che non sono stati occupati, non sono
occupabili, perché LTF ha detto che non le interessano nel modo più asso-
luto. Chi è stato dalle nostre parti sa che mi riferisco ai terreni dove c’era
una baracca in lamiera. Ecco, quelli sono terreni nostri, terreni che ci
siamo comprati e quindi, avendo loro stessi dichiarato in sede giudiziaria
di non esservi interessati, non ci potranno impedire di andarci. Poi, maga-
ri, ce lo impediscono lo stesso, perché hanno la forza, usano la violenza,
sono in condizione di mettere in campo i carri armati, noi no. Le cose stan-
no così. Però noi invitiamo tutti, in ogni caso, a fare Pasquetta in Val
Clarea. Il giorno dopo, martedì sera, ci saranno un’assemblea e, forse, una
fiaccolata. Si deciderà domani sera in un’assemblea popolare a Bussoleno;
in ogni caso, domani sera proporremo una fiaccolata e una serata a
Giaglione, che è il posto più vicino alla zona della Clarea. La settimana si
svolgerà, come ho detto, sulla base delle forze che riusciremo a mettere in
campo. Sicuramente non sarà una settimana tranquilla.

[Dal palco: Bene, Perino. Qui sono presenti i due Maurizio, Stefano e
Aurelio, quindi anche con loro potremo continuare il discorso sull’11.]

L’importante è spiegare molto bene quello che abbiamo intenzione di
fare.

[Dal palco: Certamente. Adesso vorremmo chiedere a Massimo di
riprendere il discorso.]

Io allora, se non vi dispiace, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un’ottima
serata.
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[Dal palco: Alla prossima, su in Valle. – Applausi – Ecco, Massimo,
vedi se riesci a riprendere il filo del discorso che stavi facendo prima.
Inoltre, ti si voleva chiedere di dire qualcosa riguardo a un tema che in
altre occasioni hai trattato molto bene… Ci riferiamo a quegli altri argo-
menti che sono stati opposti dalla controparte, argomenti estremamente
volatili e afflittivi: ovverosia la gasazione di migliaia di persone che è stata
ripetutamente effettuata in questi ultimi mesi.]

MASSIMO ZUCCHETTI
Sì, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, abbiamo già detto che

l’opera non serve, mancando un traffico di merci a giustificarla.
Inoltre, c’è da dire che l’Unione Europea non ha mai chiesto che il

cosiddetto “corridoio strategico 6”, uno dei 15 corridoi ritenuti strategi-
ci, dopo appunto quello tra Kiev e Lisbona (adesso solo fino a Madrid),
diventi ad Alta Velocità. Trovatemi un solo documento dell’Unione
Europea in cui si chieda che quel corridoio, ritenuto importante per le
merci come tanti altri, debba diventare ad Alta Velocità. È puramente una
loro invenzione, non sta scritto da nessuna parte.

Poi c’è il costo. Adesso esiste questa versione cosiddetta low cost (basso
costo), che sarebbe: scaviamo comunque il tunnel di 57 km (a doppia
canna, quindi in totale 114 km), lo scaviamo spendendo in teoria 8
miliardi + tasse + IVA ovverosia 12 miliardi (e teniamo conto che la
Torino-Milano, che doveva costare un miliardo, ne è costata 6), scaviamo
dunque il tunnel, mentre a valle e a monte lasciamo la ferrovia così com’è.
Questa sarebbe la soluzione low cost. Quella ferrovia che costoro han sempre
detto essere superata, che quell’ignorante del signor Virano ha paragonato
a una macchina da scrivere vecchio stile, adesso la vogliono tenere. Se io ho
un tubo enorme, con a valle un tubicino piccolo, quant’è la portata di questa
tubazione? È ovvio, è quella del tubicino piccolo. Quindi non ha nessun
senso proporre la soluzione low cost, che dovrebbe poi costare svariate decine
di miliardi.

Si dice che la paga l’Unione Europea. Anche queste sono notevoli
balle, perché l’Unione Europea ha a disposizione 30 miliardi di euro
per 29 o 30 opere ritenute strategiche, fra cui ’sta Torino-Lione. Allora,
se tanto mi dà tanto, anche se fosse un’opera decente e non una schifezza,
beccherà un miliardo di euro, mentre gli altri sette (che poi potrebbero
diventare molti di più) li mettiamo noi. A parte il fatto che l’Unione
Europea non è un’entità aliena e anche i “suoi” soldi son sempre soldi
nostri, quest’opera costa in una maniera esagerata. Mi sembra che
l’attuale non sia un momento in cui si possa pensare di sprecare decine di
miliardi in questo modo, vista la crisi. E poi c’è la questione dell’impatto
ambientale.
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Nel documento Monti, dimostrando di essere un ignorante globale,
Virano scrive questa frase: l’opera non ha alcun tipo di impatto, né
sull’ambiente, né sul territorio, né sulla salute della popolazione. Non un
impatto tollerabile, bensì un impatto zero. Ora, ciò vuol dire che il signor
Virano (che ha scritto il documento) e Monti (che lo ha leggiucchiato
prima di firmarlo) non hanno mai studiato “valutazione di impatto
ambientale”. È infatti ovvio che un’opera, grande o piccola che sia, ha
determinati impatti ambientali. In particolare la Val di Susa è una zona
nota per essere piena di amianto e uranio, che non si può far sparire per
decreto. C’era negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, quando l’hanno
cercato, e continua a esserci adesso. In più ci sono le polveri sottili. Loro
stessi hanno calcolato che i camion impiegati e le polveri sollevate dal can-
tiere faranno incrementare del 10-15% le patologie respiratorie in Val di
Susa, il che vuol dire alcune centinaia di morti. Questo sarebbe l’impatto
ambientale zero, per non parlare del dissesto idrogeologico, con la spari-
zione di fonti e di fiumi com’è successo nel Mugello. Io, allora, mi chiedo
se questa gente abbia davvero anche solo una laurea e come l’abbia even-
tualmente presa, perché siamo all’incredibile.

Il bilancio energetico: “togliamo i TIR dalla strada per metterli sulla
ferrovia”. Questa è un’altra enorme balla: se guardi quanti TIR togli dalla
strada per metterli sulla ferrovia, vedi che sono molti meno di quelli che
metterai sulla strada per costruire il cantiere. Quindi, pagherai subito un
grosso prezzo energetico, per poi avere forse un piccolo vantaggio, che poi
vantaggio non è perché l’energia che impieghi per costruire questo enor-
me tunnel non la ripagherai mai, se non in decenni e decenni. Quindi è un
concetto di progresso – oserei definirlo preistorico – che noi rifiutiamo
anche dal punto di vista morale, oltretutto.

Essendo un ingegnere, sono stato educato a valutare i progetti.
Ebbene, non ne ho mai visto uno di livello tecnico così basso come questo.
Mai visto nella mia ormai lunga vita. Chi ha scritto questo progetto, chi
l’ha messo a punto, dovrebbe vergognarsi e venire radiato dall’ordine degli
ingegneri e architetti, perché ha fatto veramente una schifezza. Questo lo
continuo a dire e, finora, querele non me ne sono mai arrivate, perché carta
canta, come dice il proverbio.

In ultimo, faccio parte del movimento No TAV e ho anch’io allegra-
mente respirato in varie occasioni questo gas lacrimogeno CS, già usato a
Genova nel 2001, qualche volta anche a Firenze e a Roma, ma sempre una
volta per volta. Noialtri l’abbiamo respirato finora 23 volte. Ci sono alcu-
ni compagni, particolarmente assidui della lotta in Valle, che una venti-
na di respirate di gas CS se le sono fatte… Questo gas, se lo guardiamo dal
punto di vista delle prescrizioni internazionali, è vietato per le operazioni
di guerra e di peace keeping. A me l’espressione “peace keeping” fa sorride-
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re… Comunque, diciamo, se noi andiamo in Afghanistan a fare la guerra,
non possiamo usare il gas CS perché è vietato dalle leggi internazionali. Al
che uno pensa: quindi anche sui civili… Ecco, questo “quindi anche sui
civili” non è scritto da nessuna parte. E, allora, la Polizia, da una ventina
d’anni, l’ha in dotazione tra le sue armi.

Questo gas è fatto da due componenti, entrambi cancerogeni, e provoca
una serie di difficoltà respiratorie anche gravi, soprattutto nelle persone un
po’ mal predisposte, insomma un po’ più deboli. Non parlo di debolini o
debolucci: conosco ragazzi grandi e grossi, molto robusti, che il giorno
dopo aver respirato il CS hanno avuto difficoltà respiratorie tali da dover-
si fare ricoverare. Per non parlare dei poliziotti: la famosa ordinanza di
custodia dei 27 compagni contiene un elenco dei poliziotti che avrebbero
subìto tanta violenza da parte dei cattivi No TAV; in quest’elenco ci sono
otto poliziotti che sono stati ricoverati con prognosi fino a qualche settima-
na per intossicazione da gas CS. Allora i casi sono due: o questo gas CS è del
tutto innocuo come ci vogliono far credere, e allora questi poliziotti che si
sono fatti refertare per intossicazione da gas CS sono dei bugiardi, o invece
è valida una seconda ipotesi: anche i poliziotti sono esseri umani che, essen-
dosi respirati questo gas CS, sono rimasti intossicati. Quindi si tratta di un
gas pericoloso e bisognerebbe vietarne l’uso contro i manifestanti. Fra
l’altro, bisognerebbe anche vietare di lanciare questi gas lacrimogeni, questi
razzi, ad altezza d’uomo invece che con un alzo di 45 gradi. Abbiamo visto
troppi compagni che manifestavano a mani nude, a volto scoperto, feriti in
faccia o su un fianco o alle braccia da lacrimogeni sparatigli addosso.

Questa, secondo me, è la vera violenza. Molto spesso ci dicono: dovete
isolare i violenti dal vostro movimento. Noi rispondiamo che ci abbiamo
provato, abbiamo anche fatto delle barricate, ma purtroppo i violenti
hanno lacrimogeni, manganelli e blindati, quindi è molto difficile isolarli.
Scusate questa battutaccia, ma quando ci vuole… I violenti sono loro, non
siamo noi.

[Dal palco: Va bene, Massimo, ti ringraziamo. Per quanto drammati-
ca fosse la situazione – era la notte tra il 26 e il 27 giugno –, ricordiamo
ancora divertiti un altro tuo intervento, al termine del quale avvertisti i
tuoi studenti che se, l’indomani, non ti avessero visto alla sessione
d’esame, sarebbe stato per un giustificato motivo…]

Sì, esatto. Scelsi di andarmene verso le cinque del mattino e scendendo
vidi i terribili fuochi d’artificio che avvertivano i compagni dell’immi-
nente arrivo delle truppe d’invasione. Quando incontrai i poliziotti che
stavano salendo, mi fu chiesto dove andassi. – Sto andando a lavorare. Mi
dissero: – Professore, ma è un po’ in anticipo! – Eh, volevo evitare di fare
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brutti incontri… Mi han lasciato andare. Sono stato l’ultimo a lasciare la
Libera Repubblica della Maddalena, gli altri invece si sono presi la caccia
all’uomo, i lacrimogeni, e alcuni sono stati anche picchiati e spostati di peso.

Vi saluto e vi auguro di proseguire. In ricordo di Primo Moroni, con-
tinuate così.

[Dal palco: Un’altra parte della scaletta di stasera è dedicata al racconto
dell’esperienza, del vissuto e della lotta, a partire dalla presenza tra noi dei
compagni valsusini Maurizio e Stefano.]

STEFANO
Non posso sicuramente, in pochi minuti, raccontarvi più di vent’anni

di lotta in Val di Susa. Anche per me, che vivo lì dal 2007, sarebbero
comunque cinque anni che, chiaramente, non riesco a sintetizzare. Quindi,
boh, se c’è qualche domanda al volo, qualche curiosità in particolare… Io
mi sono trasferito in Val di Susa perché, pur senza averci mai messo piede
prima se non per qualche furtivo passaggio in gita scolastica alle elemen-
tari, mi è piaciuta la lotta No TAV nel 2005. Mi sono innamorato della
Valle e dei valsusini, ho chiuso con la mia vita da torinese e son partito
con la vita da “contadino” in una borgata sopra Exilles, la stessa dove vive
Luca. Se volete, posso raccontarvi cosa abbiamo fatto alla Maddalena in
questi anni.

Adesso si parla molto della Maddalena, a partire dallo sgombero della
Libera Repubblica della Maddalena citato prima da Zucchetti, ma in
realtà questi territori noi li stiamo vivendo già da anni, sapendo che i pro-
getti del TAV ne avrebbero fatto l’alternativa a Venaus. A Venaus, nel
2005, hanno provato a fare un cantiere, ma la gente lo ha smontato, quin-
di hanno deciso che non si poteva farlo lì. Non hanno però deciso che non
si sarebbero più fatti cantieri in Val di Susa, hanno solo lasciato decantare
l’opposizione popolare, per istituire un osservatorio presieduto da Mario
Virano e ritentare con una partita molto simile, tant’è che la stessa ditta
che voleva lavorare a Venaus, la CMC, ha già praticamente gli appalti,
senza un pubblico bando, per i cantieri alla Maddalena. Li si chiama can-
tieri ma in realtà non sono ancora iniziati, perché l’unica cosa che hanno
fatto è mettere una trivella per una settimana, quindi se mettere una tri-
vella per una settimana è fare un cantiere… Quello che c’è adesso è un for-
tino. Lo si vede anche di notte, bello illuminato. Lo chiamano anche la
Guantánamo delle Alpi. È un’area assolutamente di massima sicurezza,
stracintata da filo spinato israeliano.

Noi in questi territori, che sapevamo appunto sarebbero stati coinvol-
ti in questo inizio possibile di lavori, pur non sapendo quando, abbiamo
iniziato a viverci. I valsusini comunque ci vivevano già da un bel pezzo,
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perché esisteva un sito archeologico importantissimo (la Val di Susa, come
sapete, ha i due valichi storici per eccellenza delle Alpi occidentali, il
Moncenisio e il Monginevro). Ho detto “esisteva un sito archeologico”,
perché adesso purtroppo non esiste più essendo stato devastato da una
ruspa guidata da uomini in divisa. Nel Neolitico lì c’era praticamente una
metropoli. Era un villaggio con almeno un migliaio di abitanti, che per
un’epoca in cui il genere umano stava complessivamente intorno al milio-
ne era qualcosa come New York. A Pompei un vulcano ha seppellito con
una colata piroclastica gli abitanti e li ha lasciati esattamente com’erano,
alla Maddalena è stata una frana – sono caduti dei massi e delle rocce
gigantesche – a seppellire così com’era un villaggio neolitico, uno dei vil-
laggi più importanti proprio perché stava sul valico del Monginevro (ce
n’era un altro dalla parte francese, e questi due villaggi erano le tappe per
farsi questo passaggio).

Questi posti, oltre ad avere una immensa valenza culturale e storica,
erano ancora più che frequentati e vissuti: c’era una palestra di roccia, c’era
gente che andava a scalare questi massi, c’era il museo della Maddalena
dove arrivavano gite scolastiche periodicamente, ci sono ancora dei vigneti
nei paraggi e c’erano dei castagneti. Per carità, erano anche posti devasta-
ti dall’autostrada con una galleria e un viadotto, ma proprio dove erano
stati abbandonati i resti di questo disastro, in particolar modo una disca-
rica di materiale estratto dalla galleria, abbiamo piantumato un migliaio
di alberi per cercare di ripopolare un terreno brullo e farlo diventare un bel
posto dove viverci. Anche dove avevano devastato abbiamo cercato appunto
di portare le persone facendo due iniziative denominate Compra un posto in
prima fila (atto primo, la Colombera, nelle vicinanze della centrale elettrica;
atto secondo, sui terreni dove c’è ancora il presidio). E tante iniziative per
pulire i castagneti, per tornare a viverli, come abbiamo sempre fatto.
Quindi, questi posti sono la storia della Val Clarea, sono una zona nostra,
in cui viviamo e dove abbiamo anche comprato diversi terreni. Vi racconto
un aneddoto.

Uno di questi terreni è intestato direttamente a Luca Abbà, che da
contadino se l’è comprato. Avevano annunciato che sarebbero arrivati il
martedì, ma noi non è che stiamo lì a farci prendere come dei pesci e ad
abboccare a tutto quanto ci dicono. Quindi l’idea nostra era di tener d’occhio,
già dal lunedì, gli operai incaricati di allargare il cantiere. Io avevo scelto
di andarmi a fare un giretto, lunedì mattina molto sul presto, per vedere
cosa stava succedendo nelle ditte da cui dovevano uscire questi operai.
Perché, se fossero eventualmente usciti, avremmo avuto qualche minuto
di anticipo per dare l’allarme. Al presidio in Val Clarea c’erano comunque
delle persone. Io mi ci sono precipitato di corsa quando, grazie a una diretta
telefonica su Radio Blackout con l’amico qua a fianco, ho saputo quanto
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stava accadendo. Chi vive qui conosce bene quei sentieri e quindi sa che è
possibile arrivare in mille maniere, anche se li bloccano, non c’è problema.
E così ho scelto una via, quella di Ramats, e sono arrivato poco prima che
partisse l’elicottero che trasportava Luca. La situazione era completamen-
te in stallo. Non ho potuto fare nulla, chiaramente, ma gli occhi per vede-
re li ho. E quello che ho visto sono due camion parcheggiati nei terreni di
Luca. Non gli hanno chiesto se potevano parcheggiare due camion nei
suoi terreni, nei terreni che sono a nome suo. Piuttosto, sono passati 40
minuti prima di soccorrerlo. Questo è ciò che capita in terreni che non
sono stati affatto espropriati, per niente, bensì sono stati presi di forza,
senza chiedere niente a nessuno, e sono stati utilizzati come parcheggio di
camion, nel momento stesso in cui Luca veniva portato a Torino. Ne avrei
di storie da raccontare, per ore. Ho buttato lì solo un po’ di esempi di cos’è
per noi la Maddalena, di cos’è la Val Clarea.

Bisogna parlare non solo di quei 34 splendidi giorni della Libera
Repubblica e degli episodi accaduti durante e dopo lo sgombero, ma
anche di cos’è la legalità per chi se ne erge a pilastro, di come funziona la
legalità in Val di Susa, una legalità sospesa proprio da chi poi la mette a
simbolo della propria azione. Dicono di voler difendere la legalità, in
realtà occupano, espropriano, fanno praticamente il bello e il cattivo
tempo. Chi lì ha vissuto ai tempi del fascismo sa bene che, allora, nella
propria vigna poteva andare comunque, come e quando voleva. Adesso,
uno per andare nella vigna piantata da suo nonno o da suo padre durante
il fascismo deve chiedere il permesso al prefetto che, se è gentile, glielo
rilascia; altrimenti non può neanche andarci, perché lì adesso la legalità è
sospesa. Questa è la situazione, oggi, in Val di Susa.

[Dal palco: Prima di dare la parola a Maurizio, un’informazione: stiamo
ancora cercando di stabilire il contatto Skype con l’altro nostro “ospite
lontano”, l’avvocato Novaro di Torino. In sala abbiamo comunque due
compagni avvocati, Straini e Losco, che stanno seguendo il troncone mila-
nese dell’inchiesta. Entrambi hanno partecipato a un bel dibattito giovedì
scorso e si sono detti disponibili a riferirne. Intanto cerchiamo di stabilire il
collegamento con Novaro, sfidando nuovamente la sorte tecnologica…]

MAURIZIO
Grazie, intanto, per averci invitati. Con molti di voi ci siamo visti e

rivisti su alla Maddalena, questo però è un movimento che ha tanti anni,
una ventina e anche di più. All’inizio di quest’ultimo libro2 appena usci-

2. AA. VV., Le magnifiche sorti e progressive. Viaggio a bassa velocità nel progetto TAV
della Val Susa, a cura di Luciano Celi, Lu::ce Edizioni, Massa, 2012. [NdC]
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to [lo mostra] – non è per pubblicizzarlo – Luca dice una cosa importante,
che faccio mia. Dice che sovente, quando parliamo di questo movimento,
ci dimentichiamo di com’è stato l’inizio. L’inizio ha visto una criminaliz-
zazione selvaggia verso due compagni, Sole e Baleno, che ha portato alla
loro morte, facendo capire fin da subito quali erano gli interessi e le forze
in campo, qual era l’atteggiamento della magistratura. Lo stesso atteggia-
mento di criminalizzazione che è oggi di Caselli. Vorrei ricordare a tutti che
questo è stato l’inizio, fin dal primo giorno, quando i numeri… [Applausi.]

Io è dal 2000 circa che vivo in Valle, proprio nella zona vicino a
Chiomonte; ho quindi un interesse anche personale, perché se mai passas-
se il progetto sarebbe una devastazione. Ma questo l’ha già spiegato
Zucchetti. A me interesserebbe un po’ di più provare a dirvi quello che si
vive rispetto alle forze d’occupazione, ma anche quello che si vive in posi-
tivo dentro questa situazione; ciò che secondo me ha permesso a questo
movimento di crescere, di riuscire a fare cose che non erano scontate e che
per parte mia non ho visto in altri movimenti. E lo dico avendone vissute
un po’ di esperienze nella vita…

Tramite i presìdi, tramite dei luoghi concreti in cui la gente si incon-
trava, nelle assemblee popolari, è stato svolto tutto un lavoro, paese per
paese, per far capire alle persone che cosa succedeva, anche giocando su una
paura concreta. Me l’ha ricordato proprio il teatro in cui siamo stasera: nei
primi anni ci si trovava in cinema e in teatri come questo e si faceva ascol-
tare alla popolazione il rumore che ci sarebbe stato, tutti i giorni, una
volta costruito il Treno ad Alta Velocità. Questo, vi assicuro, è servito più
di centomila volantini, perché sentire con le proprie orecchie ciò che poi si
sentirà per anni è stato di grande efficacia. Un altro elemento che può essere
importante anche per altre lotte, per socializzarle, è il coinvolgimento di
tutti i medici di base della Valle che, dopo un primo appello, ormai da
oltre 15 anni si sono resi disponibili per lo svolgimento di incontri pub-
blici. Questo lavoro di coinvolgimento collettivo dell’intera Val di Susa ha
preceduto la prima grande ondata di lotta e di mobilitazione nel 2005, che
adesso non sto a raccontare nei dettagli, nota come “battaglia di Venaus”.

Allora, per la prima volta, tentarono di bloccare l’intera valle. Forse
qualcuno se l’è dimenticato, ma anche allora bloccarono la Val di Susa per un
mese: chi abitava a Mompantero, chi abitava alle pendici del Rocciamelone,
era obbligato a presentare i documenti più volte al giorno per andare a
casa sua. Si arrivò all’assurdità che nei giorni intorno al 1º di novembre,
quando per tradizione si va a visitare i morti, visto che il cimitero era in
una zona considerata militare, bisognava esibire ogni volta i documenti e
se poi non gli piacevano ti perquisivano pure. Questo per dare l’idea che
quando parliamo di militarizzazione è una cosa concreta, che interviene
nella tua vita di tutti i giorni, che ti fa cambiare le abitudini.
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A proposito di abitudini, c’è da dire anche qualcosa in positivo, che ci
insegna come possiamo combattere questa militarizzazione, questa repres-
sione. Due settimane fa, per esempio, si è svolta una riunione del Comitato
Alta Valle, un comitato che è nato tra gli ultimi, formato non da giovani
vogliosi di fare gli scontri, un comitato che potremmo definire abbastanza
moderato, per usare vecchie parole, vecchi schemi che sovente alla Valle non
si adattano granché, comunque un normale comitato, così. Beh, la prima
cosa che la padrona di casa ha fatto è stata quella di raccogliere i telefonini di
tutti i presenti e di metterli fuori dell’uscio. [Applausi.] Per fare un altro
esempio, oggi in Valle è normale andare alle manifestazioni con la
maschera antigas. Questo mi sembra un elemento di assunzione della
realtà dello scontro da parte di tutti, non da parte di dieci militanti. La
rivista “Invece” riporta il caso di alcuni compagni che a Condove, chie-
dendo un passaggio a quelli che evidentemente erano dei valsusini (e di
una certa età), si sentivano in dovere di avvertirli: “Abbiamo le maschere
e altre cose nello zaino”. Al che questi: “No, guardate, le maschere ce le
abbiamo anche noi”. Non è il paradiso, intendiamoci bene, ci sono i con-
flitti, ci sono le contraddizioni, ci sono le discussioni, ma secondo me c’è
una consapevolezza di fondo. Alberto l’ha detto anche qua a Milano in un
altro contesto, l’ha detto sabato alla manifestazione del No Debito: c’è la
consapevolezza di tutta la Valle che questa battaglia non la possiamo per-
dere, perché se la perdiamo, perdiamo la nostra vita, cioè dobbiamo anda-
re ad abitare da un’altra parte. Ecco, questa consapevolezza di fondo ti
radicalizza; comunque, prima o poi, ti devi confrontare con queste scelte.

Un altro elemento fondamentale è stato quello di spegnere la televi-
sione e uscire di casa. Questo uscire, questo iniziare a parlarsi, a sentirsi
collettività, a sentirsi comunità, è forse più facile in un paese sotto i die-
cimila abitanti che in una metropoli, ma proviamo a vedere la metropoli
nei suoi quartieri, nelle strutture di caseggiato, visto poi che una delle
parole d’ordine è “portare la valle in città”…

Questo movimento riesce a esistere non perché si dichiara contro ma
perché agisce contro. Viceversa, proprio questo è stato, secondo me, uno dei
limiti di altri movimenti, come il No Dal Molin, che pure hanno fatto
cose importanti ma che si sono limitati a dichiarare la loro contrarietà.

Alberto prima ha detto: l’11, ognuno con i suoi strumenti, ognuno con
i suoi mezzi. Noi in Valle pensiamo: come sarebbe bello se tutta l’Italia
bloccasse; certo non possiamo imporre a nessuno di fare quello che faremo
noi, ma noi a loro risponderemo ancora una volta con i blocchi. Perché se
pensano di farci vivere male, noi faremo loro capire, come ha detto anche
Alberto prima, che questa cosa gli costerà carissima, gli costerà il blocco
delle merci. Le vogliono far andare più veloci? E noi gliele blocchiamo! In
tutt’Italia, così vanno ancora più piano. Questo per dire… [Applausi.]
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È quindi un modo diverso di stare insieme. Una cosa importante sono
stati i presìdi. Perché, certo, a oggi si arriva dal 2005 e da allora non è che
non sia successo niente: c’è stato l’“inverno delle trivelle” in cui ci siamo
sperimentati, ci siamo provati, sapendo delle mille differenze ch’esistono.
Perché un grande movimento di lotta popolare ha mille sensibilità, mille
modi di esprimersi. Ma la cosa positiva che c’è sempre stata tra di noi, nel
movimento della Valle, è la volontà di trovare una sintesi comune. Una
sintesi che stesse al livello giusto, appunto, non per dichiarare ma per
agire. Non voglio proporre i presìdi come modello, ma davvero essi sono
un momento importante, perché lì non solo si discute, si decidono le cose
da farsi, ma – lo accennava anche Stefano – per molti proprio lì è maturata la
scelta di riprendere. Su da noi, ormai da quasi due anni, tutte le settimane,
funziona un forno comunale e si fa il pane – sarebbe bello che riuscissimo
a farlo in più paesi e sempre. È un momento in cui ci si ripiglia delle capa-
cità che ci hanno completamente tolto. Anch’io, che arrivo da anni e anni
di metropoli, mi sono reso conto delle capacità concrete di cui siamo stati
privati, del fatto che non sappiamo più tagliare un albero, che non sappiamo
più farci il pane ecc. Certo, non è che ho “scoperto” tutto in Valle, tante
altre cose già le sapevo, come il capitale, lo sfruttamento ecc.

Ecco, io credo che questo movimento, insieme alla lotta, insieme
all’opposizione alla militarizzazione – tu prima, Tommaso, vi accennavi –,
forse non lo dice, ma nei fatti indica un nuovo mondo, indica un diverso
modo di essere. La stessa nostra comunità valsusina, oggi, esiste perché è
una comunità in lotta. Finché si è tentato, come pure hanno fatto delle
anime nobili negli anni Settanta, di rilanciare l’Occitano, la lingua e mille
altre cose legate all’identità, non si è riusciti a unire nessuno. Perché questo
senso positivo (non leghista) del territorio, che pure in passato era esistito,
non riusciva a porsi come comunità in lotta. Per questo, il problema della
comunità non è se io sono nato qui o tu sei nato là, è nella lotta che ci rico-
nosciamo nel nostro essere comune. Tutti quelli che sono stati con noi
nella Libera Repubblica della Maddalena, come già prima in quella di
Venaus, potevano arrivare da ovunque, ma formavano una comunità in
lotta, in quel momento. La Libera Repubblica è stata un’esperienza incre-
dibile; peraltro Stefano prima non l’ha detto, ma c’è stata addirittura una
radio libera, una radio non autorizzata che trasmetteva dalla Maddalena,
purtroppo non come avremmo voluto noi; ci sarebbe piaciuto parlare a
tutta l’Italia o almeno a tutta la Valle, ma riuscivamo ad arrivare solo a
trenta chilometri.

Ricordate che cosa ha detto la Marcegaglia, presidente degli indu-
striali? Ha detto che per lei a quel punto il problema non era neanche più
il Treno ad Alta Velocità, era il fatto che dei cittadini si permettessero di
liberare un pezzo di territorio dello Stato, una zona dove la polizia non
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poteva più entrare, dove le loro regole non valevano più, dov’era la comu-
nità a stabilirne di proprie. E la prima regola era quella di cacciare fuori gli
agenti della repressione, perché se ci sono quelli noi non possiamo assolu-
tamente fare niente. Questo l’hanno proprio capito tutti, credo. In Valle
chi è nel movimento può poi avere le sue opinioni. Qui vedo un amico [si
riferisce a Turi Padellaro] che preferisce arrampicarsi sugli alberi, che pre-
ferisce portare avanti le sue pratiche, perché è un vero non-violento (e io lo
stimo), mentre altri fanno altre cose. Però, questo ce l’abbiamo chiaro
tutti.

Si potrebbe continuare ancora a lungo, ma siamo in tanti a dover par-
lare… Lancio però anch’io un forte appello per l’11, perché non è solo la
nostra lotta, la lotta di noi valsusini e di chi è venuto in Valle, è la lotta di
tutti coloro che vogliono cacciare il governo Monti, che sono stufi di tutta
quanta la situazione.

Tutti insieme vogliamo resistere, resistere, resistere. [Applausi.]

MAURO STRAINI
Ciao a tutti, io intervengo sempre come avvocato penalista; quindi

dopo queste belle parole, questa parte costruttiva, questa energia, io mi
trovo sempre a fare la parte di colui che porta le cattive notizie sulla
repressione, su una situazione che bella non è. Perché effettivamente la
situazione, per quanto riguarda il nostro procedimento, è di certo seria.

Lo Stato ha messo in campo, come sul territorio così anche in sede pro-
cessuale, tutte le sue energie, le più forti che ha. Ha colpito duro e ha
intenzione di mandare evidentemente un segnale.

Mi si invita a fare un po’ una sintesi degli argomenti che abbiamo
discusso l’altra sera alla FAI, dove abbiamo fatto una valutazione, una car-
rellata, un’analisi degli strumenti specifici di repressione utilizzati in questo
contesto.

Io ne vedo un po’ di processi di questo tipo, per cose politiche, e gli
strumenti repressivi utilizzati in questo contesto per me non sono nuovi.
Sono stati utilizzati un pochettino tutti insieme, a partire dalla divisione
dei manifestanti tra buoni e cattivi.

Certo, quando interveniamo noi, siamo già qualificati come cattivi,
però esistono diverse categorie di cattiveria. Questa cattiveria viene defi-
nita sulla base – lo abbiamo visto abbastanza chiaramente – della “carriera
politica” della persona, in una maniera – direi – assolutamente esplicita.
Io assisto un imputato che nella sua scheda personale ha visto addirittura
riportato come elemento significativo e connotante il fatto di avere seguì-
to tra il pubblico un processo ad alcuni compagni svoltosi in tribunale a
Milano. Questi elementi, in realtà, non sono nuovi nella storia della
repressione politica; sono stati utilizzati in tempi in cui si colpiva duro ed
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evidentemente anche in questo caso c’è la volontà di farlo. Sicché noi ci
troviamo in pratica di fronte a soggetti che vengono indicati come sog-
getti pericolosi, come soggetti sospetti, come soggetti degni di un conte-
nimento anche fisico, per aver partecipato a una serie di manifestazioni,
per avere riportato una serie di denuncie, che però molto raramente sono
sfociate, alla fine del normale iter processuale, in una condanna. Ed è in
base a questo che hanno differenziato finora il trattamento detentivo per
alcuni e l’hanno invece escluso per altri.

Rilevante è anche, sotto il profilo tecnico, l’utilizzo del concorso mora-
le nel reato di resistenza. C’è una premessa che forse va fatta: siamo a pro-
cesso per un’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Vengono enucleate
due o tre aree negli scontri del 27 giugno e del 3 luglio, con tutti gli iden-
tificati che risponderebbero in concorso morale di tutti i fatti avvenuti in
ogni singolo contesto. Ora, neanche questa è una costruzione nuova: io
nella mia non lunghissima esperienza la ricordo significativamente appli-
cata nel processo per i fatti dell’11 marzo 2006 a Milano. Si tratta di un
istituto estremamente insidioso, se utilizzato in questo modo. Nell’unica
udienza che fin qui c’è stata, quella in cui abbiamo potuto confrontarci un
pochino per la discussione sulla nostra richiesta del riesame, il pubblico
ministero l’ha detto molto chiaramente: insomma, se uno è presente in un
contesto di questo tipo, è chiaro che deve rispondere di tutto ciò che succe-
de. Qui è esplicitata – direi – una volontà molto netta, chiara, di colpire la
solidarietà pratica, militante, la solidarietà concreta di chi, spinto da un
afflato simile a quello che ha attraversato stasera questa sala, si sente di
andare, di partecipare, magari non necessariamente di agire concretamente,
ma di essere lì, di esserci. È proprio questo che loro non vogliono. Ed è
proprio per questo che colpiscono così duramente.

Credo che un altro elemento importante dell’armamentario statale che
ci troveremo di fronte sarà quello economico. Verranno fatte delle richieste
di risarcimento danni – ritengo – molto importanti, anche qui seguendo
una scia già vista in numerosi processi politici. Questo è, quindi, un altro
profilo da tenere in considerazione.

Poi, se vogliamo parlare in termini un pochettino più ampi, desta cer-
tamente interesse il fatto che lo Stato neghi nella sua rappresentazione
giuridica, con tutte le forze e contro ogni evidenza, la natura politica delle
accuse e del processo. E questo è un punto su cui ci si è già scontrati in
maniera secca con il rappresentante dell’accusa. Qui siamo di fronte a un
percorso inverso rispetto a quello che talvolta vediamo, cioè quello per cui
nei reati associativi si tende a creare un contesto politico collegando espe-
rienze, persone, cose e relazioni secondo uno schema più o meno fantasioso,
cercando di imporre uno schema politico a ciò che politico non è. Qui
abbiamo esattamente il percorso inverso, cioè lo Stato, probabilmente spa-
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ventato dal senso politico di ciò che si trova davanti, nega che questo pro-
cesso abbia un qualsiasi carattere politico e afferma con forza, assurda-
mente, che si tratta di reati comuni, che queste persone vanno processate
in quanto criminali, in quanto non rispettano la legalità. Questa è un po’
la loro parola chiave, questo è il loro mantra: la legalità. Poi, quale lega-
lità? La legalità è quella dei gas CS? La legalità è quella dei lacrimogeni
sparati ad altezza d’uomo e che per poco non hanno ucciso una persona? È
quella degli espropri illegali con occupazione fisica dei terreni? Ma forse il
discorso è un pochettino più profondo.

La questione è che, se loro negano la politicità, è perché una politicità
in tutto questo esiste. E allora non si vuole che noi mettiamo in discussio-
ne la loro legalità. Questo è il punto, altrimenti non si spiega per quale
motivo lo Stato insista contro ogni logica, contro ogni evidenza, contro
ogni ragione, contro ogni argomento valido, come ha prima argomentato
chiaramente il professor Zucchetti. Loro hanno paura che noi, che qualcu-
no, che la gente ponga in discussione la loro legalità. Hanno paura che
sempre più persone si mettano di nuovo a ragionare sul rapporto tra giu-
stizia e legalità, si mettano a discutere se una cosa oltre a essere legale è
anche giusta. Hanno paura che si vada al nodo della questione, un nodo
che attiene agli odierni rapporti economici e politici, attiene alla demo-
crazia, attiene alla natura artefatta dell’attribuzione al popolo del potere,
in questo contesto di capitalismo finanziario. Io penso che sia proprio que-
sto ciò che loro non vogliono. Non vogliono che si vada al centro del pro-
blema, che si vada a ridiscutere il rapporto tra le persone e il territorio,
Non vogliono che succedano cose come quelle raccontate prima, cioè che
la gente ci prenda gusto, perché se ci prende gusto in Val di Susa, poi
magari ci prende gusto anche altrove, magari ci si incazza anche contro la
TEM, magari si incazzano i “forconi” e così via. Ecco allora che il No TAV
diventa un simbolo. E se non è politico questo, allora ditemi che cos’è
politico! Se questa non è un’accusa politica, ditemi quale accusa lo è. In
platea ci sono persone da cui io stesso ho imparato questi concetti, per cui
credo di non dire cose nuove. Però, non per questo non vanno dette, ecco.
La chiave del processo credo che sia proprio questa. Noi cercheremo di
andare fino in fondo, e se alla fine del processo saremo arrivati a dimostrare
ciò, allora avremo segnato un bel punto. [Applausi.]

Abbiamo ancora dei detenuti, purtroppo, e temo che li avremo ancora
per un po’, proprio perché, se i presupposti sono questi, non c’è una gran
volontà di… anche se certi segnali ci sono, sicuramente, perché i detenuti
sono sempre di meno. Attualmente sono sette, pian piano stanno venendo
concessi gli arresti domiciliari, ma a condizione di un ammorbidimento
della posizione da parte dei detenuti. La mia sensazione e che si voglia
arrivare al processo con in carcere almeno quelli che non vogliono cedere
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politicamente, per poi applicare pene non certo miti. Non è che ci aspet-
tiamo un bel trattamento, però noi siamo qui apposta per controbattere.

Altro intervento di STEFANO
Su quanto detto prima da Mauro, volevo solo aggiungere una brevis-

sima riflessione, visto che prima mi sono perso.
Intanto, il discorso dei simboli della politica è importantissimo, tanto

che una delle vittorie 2012 del movimento No TAV è inequivocabile:
abbiamo fondato un paradigma. “TAV = mafia”, e lo si sa. “TAV = spreco
di risorse”, in una situazione di crisi, è l’evidenza totale. Quindi, quando
cambi il sentire comune, quando dici “TAV” e la gente automaticamente
pensa “mafia”, “spreco”, “sperpero di denaro pubblico”, ecco, hai superato
una barriera fondamentale che fa di una lotta anche un fatto culturale, un
modo di pensare diverso. E questo è molto positivo.

Ma c’è anche una questione molto negativa e ve la cito con un esempio del
mio vissuto in Val di Susa. Capita che ci si fermi a fare due chiacchiere sul
bordo della Statale, passano i carabinieri di Chiomonte una volta, ripassano
dopo dieci minuti e noi, visto che proprio non abbiamo niente da temere,
restiamo lì a farci ’ste due chiacchiere. Al che scatta la richiesta: – Documenti!
Chi siete? Che cosa fate qua? – … ma, veramente c’eravamo anche prima,
stiamo parlando. È quantomeno inopportuno chiedere i documenti a due
pinchi pallini qualunque che stanno chiacchierando a bordo di una strada e
quando passano i carabinieri non scappano. Dovremmo essere le persone
meno sospette del mondo. Risposta dei carabinieri: – Sì, ma con quello che
capita qua in questa valle… Insomma, controllo! Controllo a tutti i costi.

Morale della favola: in Val di Susa le cose capitano sempre cinque o sei
anni prima che nel resto d’Italia. Adesso ci troviamo col fortino, con la
richiesta di documenti, con situazioni assurde. Ma non pensiate che capi-
tino per restare solo lì! Dobbiamo quindi cercare di ragionare su questo
cambio di simboli, in cui la lotta No TAV diventa lotta per difendere il
vivere comune, e sul cambio di paradigma posto da questa esigenza asso-
luta di controllo da parte dello Stato.

[Dal palco: Nella lotta in Valle, già nel 2005 e ancor più negli ultimi
mesi, ha funzionato uno strumento molto importante: Radio Blackout.
Qui abbiamo Aurelio e Mitzi, cui chiediamo di raccontarci questa espe-
rienza. L’esperienza del partecipare a una lotta svolgendovi una funzione
fondamentale com’è quella della comunicazione.]

AURELIO
Naturalmente, casserei tutto il discorso su cos’è Radio Blackout, la sua

costituzione, quali sono i suoi valori e princìpi, per parlare invece soprat-
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tutto di che cosa fa e dell’informazione che passa, del rapporto che ha
avuto e continua ad avere con la Valle e, soprattutto, di che cosa è cambia-
to dopo la caduta di Luca, cioè, di come l’informazione ordinaria di Radio
Blackout, un minuto dopo, è diventata straordinaria.

Per fissare alcuni punti di quelle che sono le sue peculiarità da sempre
e che l’hanno legata anche alla Valle, innanzitutto va detto che Radio
Blackout è direttamente presente nella lotta No TAV: i suoi redattori sono
persone che fisicamente lottano da anni in Val di Susa. Questo pone anche
dei problemi per la radio: pensate che dobbiamo fare delle assemblee pre-
ventive per costringere alcuni redattori a farci delle dirette durante i
momenti topici. In questi momenti, chiaramente, o han tutti il telefono
staccato o han voglia di fare marachelle insieme agli altri, sicché dobbiamo
intuire per tempo che tipo di giornata sarà, per indurre qualcuno a fare
due passi indietro, a tenere ’sto cellulare attaccato e ad assicurare le dirette
con Radio Blackout. Questo per dirvi quanto la radio, più che informare,
viva e lotti insieme con la Valle.

In secondo luogo, quando non riusciamo a essere fisicamente presenti
nelle lotte, ne cerchiamo i protagonisti. Difficilmente facciamo parlare i
rappresentanti o i “professionisti” della lotta, cerchiamo invece le perso-
ne tendenzialmente comuni. Vivere le lotte aiuta, perché vuol dire cono-
scere la gente, avere delle relazioni di solidarietà e amicizia, il che rende
più facile avere queste persone al microfono. Alle volte Sandro Plano è
pure passato su Radio Blackout, alcuni rappresentanti No TAV dicono
anche cose interessanti, ma naturalmente i protagonisti diretti della lotta,
quelli sul campo, sono meglio. Radio Blackout ha sempre fatto questo
tipo di lavoro, quando non ha potuto esserci direttamente.

E poi, terza funzione, spingiamo affinché le lotte ci cerchino. Perché
pigri o perché ancora non molto bravi in rete o per mille altri motivi,
molte lotte noi non le conosciamo, come anche certe iniziative torinesi,
sicché spesso ne veniamo informati da altri, quando ci chiamano. E questa
chiamata può essere un’opportunità per le lotte stesse. Giusto un esempio,
che non c’entra con la Valle ma che è abbastanza fondamentale. Quando è
scoppiata una rivolta all’interno del CIE di Torino, alcuni compagni che
avevano voglia di dare la loro solidarietà hanno chiamato Radio Blackout
e questa ha lanciato un appello: magicamente, in un orario notturno, sono
arrivati più di cento compagni, ciò che sarebbe stato difficile solo attraverso
sms. Radio Blackout in quell’occasione ha avuto quindi una funzione molto
importante.

Lucca Abbà racchiude in sé tutti e tre questi princìpi: 1) è redattore di
Radio Blackout; 2) è uno dei protagonisti principe della lotta No TAV; 3)
appena salito sul traliccio, la prima cosa che gli è venuta in mente è stata
di chiamare la radio. È lui che ha cercato noi.
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Naturalmente, queste tre funzioni che Radio Blackout sviluppa nel quo-
tidiano dànno una sorta di empatia o simbiosi con gli ascoltatori, che spes-
so si tramuta in servizio. Per esempio, la radio ne offre uno che si chiama
Cisti Viaggiare Informati (e che fa il verso al Cciss Viaggiare Informati della
RAI). “Cisti” nel gergo delle Vallette, un quartiere popolare di Torino, vuol
dire: “Attenzione!”. “Cisti madama”, “Cisti madama ci ha visti”. Radio
Blackout, appunto, fa Cisti Viaggiare Informati. Che cosa significa? Gli ascol-
tatori ci mandano un messaggio per dirci di posti di blocco in città, retate,
controllori sugli autobus eccetera. L’ascoltatore è d’un’importanza fonda-
mentale per questo servizio, noi facciamo solo che rimandare nell’etere
quanto lui ci segnala. Lo stesso vale anche per la trasmissione anticarceraria:
una segreteria registra i messaggi per i detenuti (come – mi sembra – fa
anche Radio Radicale), che il lunedì mattina vengono trasmessi. E poi
l’informazione mattutina, chiaramente, si avvale degli sms. La diretta diven-
ta una roba a tre, fra te che hai il microfono, gli ascoltatori e, tra questi, chi
magari inizia a mandare anche quattro o cinque messaggi, perché la vuole
dire in continuazione. Altri ascoltatori/interlocutori, sicuramente meno for-
tunati, sono i reclusi del CIE che hanno la possibilità di avere un cellulare e
che ci chiamano in situazioni a volte davvero difficili. Questo, tendenzial-
mente, è l’ordinario dell’informazione di Radio Blackout.

Dopo la telefonata con Luca ci siamo resi conto che alcune cose erano cam-
biate. Innanzitutto, ci siamo resi conto, attraverso un calcolo matematico
dello streaming, che l’aumento quantitativo degli ascoltatori era notevolissi-
mo: mille volte più del solito (naturalmente, lo streaming non è indicativo di
tutto, c’è l’FM, però è una buona base). Tendenzialmente, avevamo un botto
di gente in più che ci ascoltava. Inoltre, abbiamo capito di avere gli occhi
puntati addosso. Il livello di attenzione nei confronti di Radio Blackout era
enorme. Alcuni aneddoti lo indicano piuttosto chiaramente. Innanzitutto
c’erano alcuni server che risultavano collegati con Radio Blackout da
Montecitorio… La cosa ci faceva ridere: dei gaggi come noi venivano ascolta-
ti in Parlamento, con i ministri presi malissimo dai blocchi che si stavano
generalizzando in tutt’Italia. Poi, ci ha telefonato Borghezio della Lega, quel
simpaticone. All’inizio sembrava uno scherzo, ma era veramente lui che vole-
va andare in diretta su Radio Blackout per dare la solidarietà a Luca Abbà,
“contadino piemontese”. Non ce la siamo sentiti di mandarlo in diretta e
chissà cosa ribattergli, per cui lo abbiamo mandato a cagare. Un altro aned-
doto curioso, indicativo del livello d’attenzione verso una radio così piccola
come Radio Blackout: Sky e RAI Uno ci han chiesto di poter usare l’audio di
Luca Abbà. Naturalmente, noi non abbiamo il copyright, per cui avrebbero
potuto scaricare tranquillamente quest’audio dal nostro sito, ma loro insiste-
vano per mandarci un fax per la liberatoria. E noi a rispondergli di fare pure,
senza bisogno di fax, anche perché Radio Blackout il fax non ce l’ha.
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Avremmo dovuto dirgli di mandarci un fax, proprio un pacco con dentro il
fax. Questo per darvi il clima che c’era negli studi di Radio Blackout.

Naturalmente, l’empatia che si è creata con la Valle è anche d’altro
tipo. Per esempio, il fatto di estendere il Cisti Viaggiare Informati a tutta la
Valle è stato fondamentale. Segnalare le posizioni del nemico, i posti di
blocco, i vari movimenti di automezzi e truppe, i modi per arrivare nei
punti nevralgici della lotta, tutto ciò ha significato svolgere una funzione
utilissima e a qualcuno ha potuto anche ricordare gloriose radio d’altri
tempi. Io stesso nel sentirla – perché ero più in giro in macchina che nello
studio – mi emozionavo. Sentire la radio che diceva: “Attenzione, non pas-
sate di là, girate a destra, c’è un posto di blocco, ci sono dieci camionette”,
era una roba molto bella.

Un’altra funzione importante è stata quella di coordinare e condivide-
re tutti i contatti. Col generalizzarsi della lotta in tutt’Italia, cercare i
ganci per le iniziative in corso, rimandarli in giro e realizzare quel tipo di
coordinamento che fino a qualche giorno prima non necessitava, è stato
uno sforzo incredibile per Radio Blackout. Alcuni suoi redattori – non io,
ma Mitzi indubbiamente sì – sono stati in radio per 16 ore, 18 ore. Era
proprio un bel gruppo. Anche persone meno impegnate dal punto di vista
informativo, che fino ad allora erano venute in radio per fare delle tra-
smissioni musicali, hanno dimostrato un’abnegazione e una solidarietà nei
confronti della lotta in Val di Susa davvero straordinarie.

E poi, naturalmente, le dirette delle varie iniziative, in maniera organica,
cioè senza fare troppa confusione, riuscendo in qualche modo a organiz-
zarle bene.

Un’altra cosa su cui eravamo abbastanza pressati era la situazione di
Luca. Emanuela, la sua compagna, non aveva tanta voglia di comunicare a
tutti quali fossero le condizioni di Luca in quel momento. Naturalmente,
noi avevamo il contatto con lei ed eravamo quindi l’unico tramite per
sapere come stava Luca. A questo riguardo, voglio solo aprire una paren-
tesi circa il momento in cui, poco dopo la caduta dal traliccio, ci è stato
riferito che Luca era morto. Uno shock! Non ce la siamo sentita di dirlo in
diretta, e fortunatamente è poi risultato che era una bufala; però non è che
fosse una bufala di per sé: chi ce l’aveva riferito era lì in Val Clarea e imma-
gino che la prima sensazione fosse proprio quella.

Momenti drammatici, momenti bellissimi, di grande partecipazione
della radio, di forte solidarietà con la Valle. Quindi, momenti stupendi,
anche però difficili. Insomma, Radio Blackout è tutto questo. [Applausi.]

MITZI
Aggiungerei solo qualcosa rispetto al ruolo di controinformazione svolto

da Radio Blackout in misura ancora maggiore in quei giorni. D’altronde,
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la nostra è una radio di movimento che si nutre di quanto accade nei ter-
ritori, nelle città, nei luoghi di lotta e di lavoro, quindi, non poteva che
andare al meglio in un momento come quello che sta esprimendo la Val di
Susa. Se già nel 2005 aveva funzionato bene, tanto più doveva farlo nel
2012. Sui media mainstream la Valle è stata per un po’ di giorni in prima
pagina, e non solo la Valle, tutto quanto andava accadendo nel resto d’Italia.
Credo che davvero la radio abbia costituito uno strumento a disposizione
di tutti coloro che hanno portato avanti le lotte in Val di Susa e nei vari
territori, svolgendo quella funzione che dovrebbe essere propria di una
radio libera: il dare voce. E da questo punto di vista molto ha contato il
fatto che Radio Blackout sia stata di botto contattata e usata anche da chi
prima non la conosceva, anche, ahimè, in seguito all’incidente di Luca,
con tutti che linkavano per ascoltare l’audio di quella diretta. In realtà non
è che ci siamo sbattuti poi tanto per cercare i contatti nelle varie città, per-
ché erano le realtà in lotta su tutto il territorio nazionale a chiamare diret-
tamente la radio, dicendosi sensibili alla lotta No TAV anche se magari era
la prima volta che la conoscevano. Il nostro lavoro ne è stato ribaltato; la
radio ha avuto soprattutto una funzione di raccolta e di restituzione
all’esterno di tutto quanto le giungeva attraverso una miriade di messag-
gi, di e-mail, di telefonate continue. In redazione bisognava essere in otto
per riuscire a stare dietro a tutto quello che arrivava e che era importante
fare uscire, anche per contrastare quanto di terrificante passava quotidia-
namente su giornali e telegiornali. Ci auguriamo di essere riusciti a dare il
nostro contributo per diffondere ciò che la Valle andava facendo. E la
risposta a livello nazionale è stata entusiasmante, fin da subito. Adesso la
settimana dal 10, all’11, al 15 aprile si prospetta come una di quelle in cui
fare turni in radio, stare su quello che succede ventiquattr’ore su venti-
quattro. Insomma, vedremo… [Applausi.]

[Dal palco: Adesso c’è un breve aggiornamento sull’11 a Milano. Poi,
daremo la parola all’archetipo quintessenziale del solidale d’ogni dove. –
Risa.]

Aggiornamento sull’11 aprile
Ciao a tutti e grazie mille di essere presenti stasera. È veramente bello

vedere che le cose No TAV si fanno anche nei teatri, è un piacere vedere
anche tutti i compagni venuti dalla Valle, da Torino, dalla radio.

Da stasera, e anche da prima, è uscita una chiamata molto precisa per
l’11. Alcuni compagni si sono ritrovati settimana scorsa, sull’onda delle
assemblee No TAV svoltesi a Milano, per portare questa famosa valle in
città. Si è pensato che, come prima cosa, fosse importante diffondere que-
sta lotta anche l’11. Per cui si è pensato a un corteo, con appuntamento
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alle 18,00 in piazzale Cadorna. Qui abbiamo il manifesto [viene mostrato
dal palco], che poi ognuno potrà avere. Questo giovedì, alle nove, ci sarà in
Torchiera un’assemblea per discutere con la maggior parte dei compagni,
dei solidali, di questo corteo, di ciò che si può fare. Ma il corteo è solo una
parte di quello che dev’essere la giornata, nel senso che la lotta No TAV ci
ha insegnato che ci sono dei momenti comuni, dei momenti pubblici,
come giustappunto il corteo, però è stato detto chiaramente che la volontà
è quella di bloccare l’Italia intera. Per cui noi si è pensato di fare un corteo,
ma si è pensato anche che in una giornata del genere sarebbe molto bello
che ci fossero numerosi blocchi in tutt’Italia, in particolare a Milano. A
Milano, perché questa città ha una centralità e ce lo dice anche il nemico
con i compagni che abbiamo in carcere in questo momento.

Venite numerosi a quest’assemblea in Torchiera; organizziamoci assieme
per fare in modo che sia un corteo forte, determinato, ma anche per fare in
modo che ci siano numerosi blocchi in quella giornata.

Dobbiamo sempre ricordare che abbiamo dei compagni in carcere e
che, come diceva prima l’avvocato, ci saranno delle spese abbastanza
ingenti da affrontare, sia spese processuali che d’altro tipo. Ma i nostri
compagni non sono soli, la solidarietà è la nostra prima arma, ragion per
cui è stata creata una cassa di solidarietà. La cassa di solidarietà milanese è
nata un po’ perché era un punto importante da cui partire tutti assieme e un
po’ per non pesare su casse già esistenti. Magari alla fine possiamo dare gli
estremi di questa cassa, per appuntarseli.3 Ovviamente la cassa provvede a
tutti i compagni milanesi reclusi, nessuno escluso. Questo è importante.
Grazie a tutti.

MASSIMO
Ciao a tutti, io sono l’“archetipo quintessenziale del solidale d’ogni

dove”. È sempre un gran piacere partecipare alle assemblee in cui si parla
della lotta in Val di Susa. Io sono trentino, non sono valsusino, però que-
sta è una lotta alla quale partecipo da anni. Quando si parla della Valle,
come abbiamo visto anche stasera, si tende a narrare quanto lì si è vissuto
sia collettivamente che individualmente. E già questa cosa, che può sem-
brare una banalità, in realtà merita d’essere sottolineata. C’era un omino
un po’ grasso, anzi un omone piuttosto bizzarro, che negli anni Trenta sot-
tolineava come la società capitalista avesse quasi irreparabilmente distrutto
la capacità degli uomini di narrare; e secondo lui questa difficoltà a narrare
andava di pari passo con il fatto che ormai ci fossero pochissime esperienze.
Effettivamente, se ci riflettiamo, quand’è che ci viene voglia di narrare

3. Il numero citato di PostePay è: 4023 6006 2705 1867 – intestata a: Candela
Rosangela – CF: CNDRNG82M64H501M. [NdC]
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qualcosa? Quando quel qualcosa ci ha toccati nel profondo, quando ha
sospeso la normalità quotidiana. Qualcuno diceva che ricordiamo per dav-
vero, siamo sicuri di aver vissuto, quando prendiamo, per esempio, dei
pugni in faccia. Ecco, lì siamo sicuri di aver avuto un’esperienza. Oppure
quando ci capita qualcosa di bello o di straordinariamente bello.

Perché tutta questa narrazione in Val di Susa? Perché i fumetti di Asterix?
Perché i glossarietti? Perché anche nell’ultimo numero di “nonostante
milano” ci sono tante parti narrative rispetto alla Val di Susa?4 Perché lì
si è vissuta un’esperienza, un’esperienza molto forte; ed è ciò – credo – ad
aver contagiato tutti coloro che in questa valle sono passati e che poi
hanno portato con sé la valle nelle città. “Portare la valle in città”: un
enunciato che si sente da mesi e che poi è diventato qualcosa di concreto,
di reale. E questo per mille ragioni.

I sevizi segreti italiani hanno scritto che l’attrazione della Valle consi-
steva nell’addestramento, nell’addestramento alla guerriglia. Di sicuro c’è
anche questo, inutile negarlo: lì ci si addestra. “Ci si addestra” è un’espres-
sione brutta, di stampo militare, però è vero che lì s’impara a fronteggia-
re collettivamente delle truppe di occupazione. Truppe di occupazione che
stanno utilizzando contro una popolazione interna ai confini del Paese
quelle tecniche che hanno elaborato in anni e anni di guerre, coloniali
prima e neocoloniali poi. Quindi, s’impara anche questo. Limitarsi a dire
ciò, tuttavia, sarebbe riduttivo, perché ci sono state in Italia, nel corso
degli anni, tante giornate significative di scontri con la polizia – certo,
mai abbastanza, però ce ne sono state –, eppure non hanno avuto la stessa
forza dirompente. E questa forza dirompente è determinata dal vissuto,
dal fatto che lì si è sperimentato direttamente, lo si è toccato con mano,
che vivere senza lo Stato, come abbiamo fatto per 34 giorni nella Libera
Repubblica della Maddalena, non soltanto è possibile ma comporta un
innalzamento del piacere di vivere. E quando lo Stato è arrivato, è arriva-
to con i gas lacrimogeni, è arrivato con le truppe, il filo spinato, i jersey e
una montagna di bottiglie di plastica, mentre prima non ce n’era una nei
campi. Questo che cosa vuol dire? Emblematicamente, la popolazione
locale ha vissuto quei territori avendone cura, ma quando è arrivato lo stiva-
le dello Stato, ha calpestato la lavanda e ha seminato bottiglie di plastica.

Le scritte murali esemplificano al meglio questa grande capacità nar-
rativa della Valle che ha trasformato un po’ dappertutto l’esperienza. In

4. I riferimenti sono, rispettivamente, al détournement Asterix e la battaglia di
Venaus (Edizione Associazione Michael Gaismair, Vipiteno, dicembre 2005), al
Glossarietto No TAV. Equipaggiamento minimo in vista della ripresa delle ostilità (Edizioni
Libera Repubblica di Venaus in esilio, 2009) e a L’Incompiuta (“nonostante milano”,
marzo 2012). [NdC]
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genere, le scritte che vengono fatte sui muri durante le manifestazioni –
non voglio qui criticare esperienze altrui, le abbiamo avute tutti – non
brillano particolarmente né per creatività né per rigore teorico: infame
questo, bastardo quell’altro… Insomma, sono un po’ sommarie. Invece, le
scritte apparse a partire dalla Valle sono estremamente creative, estrema-
mente puntuali: “Traforiamo Monti, non i monti”. [Risa e applausi.] È un
concetto precisissimo, veramente interessante. Oppure: “Più si blocca, più
si avanza”. Sembra un paradosso, è notevole.

Oltre a questa tendenza a narrare, la lotta in Val di Susa, soprattutto
nell’ultimo periodo, è ricca di spunti sia teorici che pratici e – direi –
anche metodologici. Per chiudere un po’ questa carrellata volevo sottoli-
nearne rapidamente due o tre, che mi sembrano tra i più significativi.

Il primo elemento da sottolineare è il NO. Sottolinearlo è un po’ banale,
però credo che ogni tanto le banalità vadano innalzate alla sfera del concet-
to. Stavolta, il movimento ha avuto una forza d’urto così potente perché ha
detto NO. Non è che ha proposto chissà cosa alla controparte: facciamolo,
ma da un’altra parte, lo facciamo più corto, ecc. Ovviamente ciò era anche
imposto dalla natura stessa dell’opera: lì volevano passare, ancora lì devo-
no passare. Però la forza di dire NO, un NO che non si è disposti a mer-
canteggiare, ha reso impossibile il recupero politico della lotta, perché
non c’è mediazione. Il TAV o si fa (e allora vince il governo) o non si fa (e
allora vince la Val di Susa con tutti i suoi solidali). Questa chiarezza di
posizionamento ha fatto sì che la solidarietà con la Valle fosse molto sin-
cera, molto onesta, perché, tutto sommato, da guadagnarci, a livello di
carriere politico-elettorali, non è che ci fosse granché. E questo lo si vede a
occhio nudo. Da una parte c’è una piccola valle, 70 mila abitanti, dall’altra
parte c’è tutto l’apparato, non solo dello Stato, ma dell’intera classe domi-
nante; a favore sono i partiti, i sindacati (la dichiarazione della Camusso è
emblematica da questo punto di vista), le forze di polizia, l’esercito (con i
Lince utilizzati in Afghanistan), il gigantesco apparato mediatico (con la
sua opera di criminalizzazione impressionante, giorno dopo giorno), ecc.
Che cosa ha la Valle? Ha il territorio, l’intensità dei rapporti costruiti in anni
di lotta e una piccola emittente come Radio Blackout. Calcisticamente
parlando, una partita persa in anticipo: il Tortoreto che gioca contro il
Milan. Chi è che punterebbe sul Tortoreto? La Val di Susa è questa cosa
piccola, però con la forza del NO ha saputo trasformare un sentimento
d’impotenza in qualcosa d’estremamente forte. Noi non vi chiediamo
niente, vi diciamo NO. Se i SÌ li viviamo, e la Libera Repubblica della
Maddalena è stata un concentrato di SÌ a mille cose vitali, al nemico diciamo
solo NO. Mi sembra un ottimo punto di partenza.

L’altro aspetto che va sottolineato, anche per capire come le lotte
affrontino dei passaggi che non sono né semplici né lineari, è che le idee
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molto spesso, da sole, non bastano. Ci vuole un’occasione, a volte anche
difficile da prevedere, che metta in moto quelle forze che sono non soltan-
to materiali ma bensì anche morali, emotive, spirituali ecc. In particolare,
la domenica, prima del famoso lunedì in cui Luca sale sul traliccio e poi
cade inseguito da un Cacciatore di Sardegna, c’era stata un’assemblea a
Villar Focchiardo per decidere cosa fare di fronte all’imminente operazione,
che si pensava per il martedì e che è stata invece anticipata al lunedì, di
occupazione dei terreni della baita in Clarea. E vi assicuro – diversi compa-
gni che vedo stasera in sala erano presenti – che il clima era quasi funereo.
Non c’era un grande spirito di lotta. C’era un sentimento, come minimo,
di disorientamento. Arriveranno? Cosa faremo? Probabilmente saremo in
pochi! E c’era un’idea, che circolava oramai da mesi, soprattutto dopo
l’estate, l’idea di uscire dalla logica del fortino, dove evidentemente – salvo
giornate campali tipo il 3 luglio – si è in difficoltà, in difficoltà concreta.
Forse l’emblema del livello di difficoltà di questa battaglia è il candelotto
lacrimogeno sparato in faccia. Quest’idea di uscire dalla logica del fortino
faceva però fatica a prendere corpo, perché mancava il sentimento per rea-
lizzarla. Ebbene, dopo il gesto di Luca, che ha avuto una funzione enorme
nel riaccendere lo spirito della Valle, il 27 febbraio viene bloccato lo svinco-
lo di Chianocco, con un blocco a oltranza che ha ricreato nel piccolo, in un
ambiente inabitabile qual è l’autostrada, una piccola Libera Repubblica
della Maddalena in esilio. Ha fatto rivivere l’elemento della lotta come
quello della vita. Perché stai tutto il giorno lì, mangi, bevi, discuti in
assemblea, chiacchieri attorno ai fuochi accesi, dormi, insomma fai tutto
lì, insieme. Questa cosa, il blocco, non è che facesse difetto prima dal
punto di vista dell’idea, perché – ripeto – era da mesi che vi si insisteva;
anche su vari fogli scritti che sono circolati in Valle si puntava molto su
questo aspetto, però si faceva fatica a procedere. Questo che cosa vuol dire?
Vuol dire che a volte mancano proprio le occasioni. A partire dal 27, si è
capito molto meglio che uscendo con i blocchi dalla logica del fortino si
riesce a mettere in difficoltà le truppe d’occupazione, che stavolta, a diffe-
renza del 2005, hanno elaborato una strategia finalizzata a non esasperare
la popolazione della Val di Susa militarizzando il territorio in maniera esa-
gerata. Quanto raccontato prima da Maurizio sul 2005 chi allora c’era se
lo ricorda: i check point, le richieste di esibire i documenti ogni 20 metri
ecc. Stavolta hanno detto: ci prendiamo la Maddalena, terreno anche geo-
graficamente piuttosto favorevole per installarvi un fortino, e lì stiamo, senza
far vedere troppo al resto della Val di Susa e, a maggior ragione, al resto
d’Italia quello che stiamo facendo.

Cosa hanno avuto di positivo i blocchi, oltre a farci vivere meglio assieme?
Hanno portato le truppe d’occupazione a scoprirsi, quindi a rinunciare
alla propria strategia attentamente pianificata. E, sempre, le forze d’occu-
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pazione quando si scoprono – per dirla filosoficamente – prima o poi caga-
no fuori dal secchio. È quanto è accaduto con le cariche allo svincolo
dell’autostrada di Chianocco, il mercoledì sera. Ed è quello che poi ha dato
forza all’appello per “bloccare tutto”. L’effetto che il gesto di Luca (che ha
tutto un mondo dietro) ha avuto sulla Valle, poi la Valle l’ha avuto sul
resto d’Italia.

In questo momento, forse, il movimento No TAV nel suo insieme è un
po’ l’occasione di riscossa per un sacco di gente, l’occasione di manifestare
l’insofferenza, l’insoddisfazione per condizioni di vita e di lavoro sempre
più micidiali, sempre più falcidianti. Un vecchietto, qualche sera fa a
Chiomonte, uno che fra l’altro non partecipa spesso alle assemblee, dice-
va che tutti coloro che non arrivano a fine mese, che sono insoddisfatti, che
sono incazzati, devono vedere nella bandiera No TAV la loro bandiera.
Ecco, nella sua semplicità questo concetto è estremamente corretto, ed è
proprio quanto potrebbe capitare in questo momento. Ed è lì che, allora,
la Val di Susa può essere portata dappertutto, in quanto la solidarietà nei
suoi confronti non è nata perché improvvisamente migliaia di persone
hanno letto e studiato le pur utilissime – ci mancherebbe! – 150 ragioni
contro il TAV di Zucchetti e degli altri tecnici del movimento, non è per-
ché improvvisamente hanno capito che quest’opera non serve (chi lo sapeva,
lo sapeva già prima…). È perché hanno visto lì un elemento di riscossa, ed
è proprio ciò che potrebbe fare la differenza in questo momento. Per cui
anche alcune intuizioni devono essere esplicitate nella pratica.

Per esempio, dopo quasi una settimana fra blocchi e altre azioni in
Valle, il 3 marzo, se non sbaglio, invece di bloccare l’autostrada ad
Avigliana, è stata realizzata un’iniziativa, anche questa discussa fin
dall’estate ma mai messa in pratica, quella dei pedaggi gratuiti. Centinaia
di automobilisti sono passati, perché le sbarre erano state alzate e fissate
con lo scotch e le telecamere erano state oscurate. Questo è stato fatto in
trecento, con la maggior parte della gente che non sapeva neanche che cosa
si sarebbe andati a fare, quindi con una grande fiducia. Si è partiti assieme
perché si voleva fare qualcosa, e c’era quell’idea lì, il giorno dopo la dichia-
razione di guerra fatta da Monti al movimento No TAV. Lo striscione che
chiudeva il Telepass diceva: “Oggi paga Monti”. Ecco, questa cosa improv-
visata in qualche ora è estremamente precisa, appropriata e tempestiva.
Questa è anche la forza che potrebbe avere la Valle in questo momento.
“Oggi paga Monti”, tradotto, vuol dire un sacco di cose. Vuol dire: avete
dato miliardi e miliardi alle banche, avete fatto un disastro nei nostri ter-
ritori, ci volete far lavorare fino a quando a malapena riusciamo a stare in
piedi? Noi non paghiamo un cazzo! Questa cosa potrebbe fare la differenza,
essere un elemento di diffusione forte della Valle nel resto d’Italia e non
solo, perché ci sono stati presìdi e iniziative in mezzo mondo.
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Nelle ultime battute vorrei fare un elogio del blocco, cercando di porre
alcuni punti teorici. Perché un elogio del blocco? E quali sono gli aspetti
veramente positivi che abbiamo visto transitare dalla Valle alle città a par-
tire da questa pratica?

Il primo aspetto che salta agli occhi a chiunque abbia partecipato
alla lotta è che il blocco permette un’ampia partecipazione. È piuttosto
facile bloccare autostrade, ferrovie, ecc. È molto più difficile arrivare
alla Maddalena senza beccarsi i lacrimogeni in faccia e con la determi-
nazione necessaria per fare la differenza. Certo, arrivare alla Maddalena
è importante, però è difficile. Il blocco, dal canto suo, oltre a un’ampia
partecipazione permette anche di mantenere il ritmo, perché nei giorni
successivi puoi rilanciare. Le battaglie campali come quella del 3 luglio
sono importantissime (chi c’era ha vissuto quella giornata con grande
entusiasmo). L’indomani, però, non è che rilanci. Soprattutto nel resto
d’Italia, non è che hai un cantiere da andare a contrastare e – siamo
onesti! – neanche i numeri. Bloccare, però, lo puoi fare ovunque, man-
tenendo il ritmo. Questo è il primo aspetto positivo: il blocco permette
la partecipazione. A smontare i guardrail c’erano le madame, c’erano i
ragazzini. Chiunque lo può fare.

Il secondo aspetto è l’imprevedibilità. Alla Maddalena ci aspettano,
soprattutto quando le iniziative sono preannunziate. La settimana scorsa
con un’azione a sorpresa ci si è ripresi la strada dell’Avanà e per poco non
si arrivava nel piazzale della Maddalena, perché la polizia non era pronta.
Quindi anche quel fortino non è inviolabile, se si è agili e imprevedibili.
Però il blocco, in particolare in Valle, è assolutamente impossibile da pre-
venire da parte delle truppe d’occupazione. L’autostrada, tanto per fare un
esempio, è talmente lunga che hai voglia a dislocare forze di polizia a
destra e a manca: basta un blocco e le devi spostare. Inoltre, ancora per fare
un esempio, quando in Val di Susa ci sono stati i blocchi più grossi, a con-
trollare il corteo del giovedì che si è snodato lungo le vie di Torino per sei
ore c’erano dodici celerini – dodici celerini (?!?): è il sogno di ogni mani-
festante! [Risa.] –, perché tutti gli altri erano impegnati in Valle. Il blocco
è quindi una pratica penosamente incontrollabile per loro e agevolmente
riproducibile per noi: il giovedì sono stati effettuati blocchi in una trentina
di città d’Italia.

Infine, il terzo aspetto: viviamo in un’epoca di pesante isolamento, in
cui la normalità quotidiana viene percepita come qualcosa di inesorabile.
Quando si parla con la gente nei bar e in mille altri contesti, si percepisce
molta rabbia, spesso una rabbia sorda. Però è difficile sapere cosa e come
fare per dare il giro a tutto, quantomeno per provarci. Uno va a lavorare,
porta i figli all’asilo, va a far la spesa, mille incombenze, non ci sono i
soldi, i giorni passano ma la fine del mese resta lontana… Ci si sente
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schiacciati. Nella pratica del blocco – lo si è visto in Val di Susa – si crea
uno spazio di confronto, si riesce finalmente a discutere, perché si sospen-
de la normalità. Non è normale fare le assemblee sull’autostrada – questo
balza agli occhi – e una tale sospensione della normalità dà un nuovo
ritmo alla lotta. Per utilizzare una metafora di tipo musicale, si potrebbe
dire che il blocco è una sorta di diapason che permette a ciascuno d’into-
nare poi la musica che preferisce. Si parte da questo, si discute e poi attorno
a ciò si moltiplicano le pratiche. Infatti, nei giorni dei blocchi ci sono state
varie altre azioni, come occupazioni di sedi di giornali, contestazioni a
partiti, azioni dirette e di sabotaggio ecc., avendo tutte il blocco come ele-
mento comune.

In questo senso, la giornata dell’11 è importante perché potrebbe
rilanciare di nuovo una situazione di effervescenza, sia in Valle sia altrove,
in un momento in cui la controparte è in difficoltà. Perché la lotta in Val
di Susa è una gatta brutta da pelare. Questi quattro montagnini testardi
stanno fermando un enorme progetto del capitale e soprattutto stanno
diffondendo una buona novella, cioè che resistere è possibile, che i territo-
ri sono di chi li abita (non certo in senso privatistico-proprietario né di
esclusivismo etnico, bensì nel senso di un ambiente ospitale in cui vivere
nella libertà) e che si possono cacciare anche le truppe d’occupazione. Quindi
l’11, insomma, facciamo il possibile in Valle e altrove perché si resista,
perché si blocchi. E, prima o poi, questa battaglia la vinciamo.

Aggiornamento sulle condizioni di salute di Luca Abbà
Intervengo perché non tutti hanno avuto accesso alle informazioni che

sono girate. Luca sta bene, considerato ciò che gli è capitato e viste quelle
che sono le sue condizioni oggettive. Come già saprete dai vari bollettini
diramati, non ha organi vitali seriamente compromessi. Il rene ha recupe-
rato e l’edema polmonare è stato riassorbito. Luca ha alcuni tessuti necro-
tizzati, essendo stato attraversato da una scossa di 15-20 mila volt, per cui
ci potrebbero essere problemi di mobilità a una spalla. Però al momento,
francamente, si pensa che Luca possa tornare com’era prima. Oggi mi ha
chiamato: vi manda un saluto, avrebbe voluto esserci con una diretta però
ha un po’ di febbre dovuta a una mezza infezione, niente di preoccupante.
Semplicemente, non se l’è sentita di fare la diretta. Comunque vi saluta, vi
ringrazia e invita tutti a continuare a lottare e, l’11, a bloccare.

Canzone per Luca scritta sul traliccio (esegue TURI PADELLARO)
Oh, caro Luca, sul tuo traliccio / forse a qualcuno siamo d’impiccio. /

Pioveva, sono uscite le stelle, le figlie dell’aria con le loro voci belle. / In
Val Clarea eravam migliaia, / la nostra baita è la loro caserma. / Lunga la
notte, la lotta non si ferma, / in telepatia mi richiamaste dall’aria. /
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Inseguito, ti spingi più in alto, / l’alta tensione, il gran salto. / Oh, Regina
del Rocciamelone, / salvalo tu per tua intercessione. / Il tuo sogno si è rea-
lizzato, / il movimento hai risvegliato. / Al tuo capezzale l’Italia adunata,
persino Chernobyl è sussultata. / Spunta l’alba del 5 marzo, intirizzito lo
spirto anelo, bianche le cime, limpido il cielo, / fresca la neve brilla di
quarzo. / Alcuni sono un po’ titubanti, a sostenerci in questo rischio. / Se
il piede scivola come sul vischio, in Paradiso ci portino i Santi. / Il Sole
sorge su tanto scempio, / non basta piangere a tanto strazio, / siam le
vedette su questo spazio, / pronti a difendere la baita, il cedro e il tempio.
/ San Michele, trafiggi il dragone che si snoda in valle sbuffando, / del
popolo oppresso guida la ribellione. / La non-violenza avanza danzando. /
Luca, ritorna tra noi, i boschi e i castagni del nonno ti aspettano ancora.
L’uva selvaggia, le amarene, le zucche artistiche, le patate viola e tutta la
flora, le volpi e i cinghiali si inchineranno al tuo passaggio. Senza di te al
ciel s’appassiranno le rose di maggio. / Non vogliate vossignori, / milita-
rizzare la Valsusa. / ’A sarà düra, saran dolori, da Bardonecchia fino a
Chiusa.
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