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LA VALSUSA IN OGNI CITTÀLA VALSUSA IN OGNI CITTÀ
“Le mosche conquistano la carta moschicida. Le mosche 
occupano duecento miglia di nuova carta moschicida!” 

John Steinbeck - La luna è tramontata 

Sulle gazzette di regime, nei telegiornali a un tanto al soldo, nelle dichiarazioni dei fautori 
del TAV di ogni sorta risuona ossessionante lo stesso messaggio: chi si oppone al TAV o 
è un terrorista o è oggettivamente un sostenitore dei terroristi.
Non mancano ovviamente analisi sociologiche su carta da pacco che mappano il dissenso: 
violenti a tempo pieno, violenti a mezzo servizio, non violenti amici dei violenti, violenti 
amici dei non violenti e così delirando.
Quando noi, uomini e donne che agiscono ogni giorno per opporsi ad un opera che devasta 
il  territorio e dilapida la ricchezza sociale sottraendo risorse alla sanità, alla scuola, ai 
trasporti,  ai  servizi  riflettiamo su questa narrazione abbiamo la sensazione che che la 
diffonde abbia visto un altro film o, per dirla più brutalmente, che abbia fumato droghe di 
mediocre qualità.

La verità è ovviamente meno suggestiva: semplicemente vi è chi ha deciso 
che è giunta l'ora di spazzar via il movimento NO TAV con accuse fuori di ogni 
ragionevolezza e  credibilità  e  tirando fuori  dal  cassetto  l'accusa per  reati 
associativi,  una  barbarie  giuridica  che  prevede  una  condanna  NON  PER 
QUANTO, NEL CASO, HAI FATTO MA PER CIÒ CHE SEI!

A questa deriva autoritaria vi è una sola risposta possibile: 

1. mantenere  viva  la  mobilitazione  in  Valle  e,  soprattutto,  estenderla 
coordinandosi con tutte le mobilitazioni per la difesa delle libertà, del territorio, 
dei servizi,

2. garantire la piena solidarietà ai NO TAV colpiti oggi ricordando sempre che UN 
TORTO FATTO A UNO É UN TORTO FATTO A TUTTI.

La  Confederazione  Unitaria  di  Base,  come  sempre  ha  fatto,  sosterrà  appieno  la 
mobilitazione NO TAV della quale si sente a pieno titolo parte.

PREPARIAMO UN AUTUNNO DI LOTTE SOCIALI A PARTIRE 
DALLO SCIOPERO GENERALE UNITARIO 

DEL SINDACALISMO DI BASE DI VENERDÌ 18 OTTOBRE
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