Stop Al Consumo di Territorio

Blitz delle forze dell'ordine alla Maddalena di Chiomonte
Ultimo aggiornamento lunedì 27 giugno 2011

27 giugno 2011: c'Ã¨ stato il tanto atteso blitz della polizia stamattina verso le 4.50. Le forze dell'ordine hanno bloccato
l'autostrada fin dall'alba per consentire alle ditte di tagliare il guard rail e la barriera antirumore per accedere in un'area
molto impervia dove vorrebbero realizzare il cantiere per il tunnel geognostico. Oltre 1000 persone aspettavano dietro
alle barricate. La situazione Ã¨ poi degenerata allorchÃ¨ una pinza meccanica ha cominciato a lavorare sulle barricate
dove c'era la gente.

Tra le 5 di mattino e le 10.30 Ã¨ infuriata una specie di battaglia con uso sconsiderato di lacrimogeni anche ad altezza
d'uomo, non solo nel luogo oggetto di cantiere, ma soprattutto sul piazzale comunale regolarmente affittato al movimento
no tav.
Sono state colpite e incendiate tende, danneggiati mezzi privati e dopo una difesa sulle varie barricate dalla parte di
Giaglione, Chiomonte e l'autostrada, i manifestanti si sono raccolti al limite del bosco anche perchÃ¨ poliziotti sia in divisa
che in borghese armati diÂ manganello hanno iniziato una caccia all'uomo terrorizzando la gente.
In questo momento (ore 11.15) la maggior parte dei presidianti si Ã¨ dispersa nei boschi; ci sono alcuni anziani intossicati
dai gas,una trentina di feriti per le manganellate subite, pare quattro arrestati. Alberto Perino e alcuni amministratori
stanno smontando quello che rimane del presidio.
Ci sono blocchi stradali A Sant'Ambrogio e Bussoleno da parte dei manifestanti e sono previste manifestazioni anche a
Torino. Gi elicotteri di polizia e carabinieri continuano a sorvolare incessantemente la valle.
E' stata utilizzata come base logistica del blitz la galleria sud dell'A32, al momento Ã¨ piena di mezzi, container ed operai.
Per questa ragione l'autostrada non Ã¨ praticabile da stamattina e probabilmente per molto tempo ancora.
La stessa sicurezza dell'autostrada Ã¨ a rischio in queste condizioni, con i mezzi pesanti costretti ad usare una sola
galleria per i due sensi di marcia. Questo cantiere Ã¨ per altro completamente inutile e finalizzato solo a rubare dei soldi
alla UE e lo sanno tutti!
Si apre un panorama critico per i prossimi giorni e lo stesso sindaco di Chiomonte se manterrÃ i suoi impegni dovrÃ
dimettersi.
Ultima notiza da facebook: "Per quelli e quelle che non possono andare nella Val di Susa Ã¨ indetto un presidio oggi, 27
giugno, alle 15,30 in Via San Francesco D'Assisi 35 di fronte alla sede del PD per ringraziare questo partito della
richiesta di far intervenire l'esercito contro i NO TAV".
SolidarietÃ tramite migliaia di email, telefonate, sms e messaggi in Facebook stanno giungendo da tutta Italia. SARA'
DURA !!!
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