
LA VAL DI SUSA NON È NORMALIZZATA       
 
Grazie alle pressioni dei comitati NO TAV, ed alla grande partecipazione alla fiaccolata del 31 ottobre fra Condove e 
Sant’Antonino, si sono raggiunti due importanti obiettivi: 
 
1. in 14 Comuni della Bassa Valle su 23 è già passata la delibera contro la partecipazione all’Osservatorio di Virano (i 

comuni con l’asterisco l’hanno approvata con alcune modifiche): 
 

o Almese * 
o Avigliana 
o Bruzolo  
o Caprie * 
o Caselette 
o Chiusa San Michele 
o Giaglione 
o Gravere 
o Mompantero 

o Sant’Ambrogio 
o San Didero 
o Vaie 
o Venaus 
o Villar Focchiardo 
o Villar Dora * 
o Oulx (giunta) 
o Mattie (prossimamente) 
o Rivalta * 

 
 
2. Sandro PLANO è stato eletto neo presidente della Comunità montana, grazie ad un accordo fra il PD valsusino e le liste 

civiche NO TAV, dimostrando che esiste ancora la possibilità di una politica che rappresenta i territori anziché solo le 
lobbies dei cementificatori. 

 
Questi due importanti punti portano a rompere il legame diretto, garantito da Ferrentino, fra il governo e la Valle in cui 
l’Osservatorio di Virano è servito per far credere all’Unione Europea che ci fosse una concordanza d’intenti fra gli obiettivi del 
governo e i comuni della valle. 
 
La realizzazione dei sondaggi previsti per iniziare i lavori del TAV diventa più complicata da effettuare, ma questo non deve 
far abbassare la guardia al Movimento, che deve continuare a vigilare sulle eventuali strane attività che possono verificarsi 
in valle. 
Un modo lecito per fermarli è attivare azioni di vigilanza sul territorio. 
Per far vedere che siamo presenti ed attenti a ciò che succede:  
1) inizia prima di tutto ad esporre la tua bandiera, in modo che sia visibile sulla strada. 
2) se qualcuno si presenta a casa tua o gira nei pressi di terreni di tua proprietà, ecco cosa puoi fare: 

- non farlo entrare, né in casa né sui terreni, né per chiedere informazioni, tantomeno per fare misurazioni 
e sopralluoghi; 

- identificalo, chiedendogli i documenti e il nome della società per cui lavora; 
- annota il numero di targa della sua auto; 
- in tutti questi casi e, soprattutto se vedi la presenza di trivelle, contatta telefonicamente uno dei seguenti 

numeri di telefono del Comitato NO TAV di tel. 3388704509 tel. 3348655120 tel. 3332731820 
 

Non lasciarti intimidire, ognuna delle azioni sopra descritte è un tuo diritto. 
Non collaborare con chi ha intenzione di distruggere ed umiliare la Valle ed i suoi abitanti. 

 

 
 

ZONE SONDAGGI PREVISTI AD AVIGLIANA 


