
di MARCO GIAVELLI

I iÈ€ TAV dovrànno pagaîe
subito, proprio come temevano.
La notlzja'è arrivata mercoledì,
non certo come
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re della Torino-Lione. Sondaggio
che poi non venne mai eseguiló

Tutti e tre, insieme a centinaia
di attivisti. erano in prima fila per
opporsi pacilicamente alla sua
r ealizzazione : alcuni funzionari
di polizia e uf{ìciali dei carabi-
nieri.si presentarono invitando gli
attivisti che occupavano il terreno
a larsi da parte per consentire lo
svolgimento dei lavori. Furono
proprio Perino, la Bellone e Vair a
condur4e 1a trattativa con le forze
dell'ordine, che li awisarono dei
reati in cui rischiavano di incorre-
re, ma il leader storico fece appello
alla "resistenza passiva", di'cèndo
che i No Tav noh avevano alcuna
intenzione di indietreggiare, rrd
ora. né tra seí mesi. né mair, disse
Perino. Parole che ora pesano
come un macigno nello stesso
dispositivo della sentenza. Pol izia
e carabi n ieri ritennero opportr.rno
non torzare la mano e se ne anda-

."*,aor*ieno-nawennepergli-
altri pochissimi carotaggi effettuati
invalle di Susa: pensiamo aquello
realizzato neiprati di Cóldi mosso,
dove non mancarono scontri e mo-
menti ditensionetra i manifestanti
e le forze dell'ordine, con feriti da
ambó le parti.

Lasolidarieta, nel frattempo, va
avanti ad un ritmo impressionante :

in l4 giorni sono già stati raccolti
oltre 121mila euro, arrivati dalla
valle di Susa e datuttaltaliaperché
uAJberto, Loredanzr e G iorgio sono
tutti noi>>, è il concetto alla base
della raccolta fondi lanciata dal
movimentó persostenere itre con-
dannati. Piudel 50 percento è fatto,
ma la cifra da racimolare è ancora
notevole: circa 94mila euro. Tanti,
se contiamo che ci sono solo più
otto giorni a disposizione. Ma iNo
Tav contano di far cela: < Non sí amo
sorpresi - confida Alberto Perino
- Anzi, pensinano che Ltf sarebbe
arrivata a chiederci i soldi anche

Alberto_Perino, stori(o leader del movimento NoTav.
Con lui, anche Loredana Bellone e Giorqió vii.

erano stati condannati per il mancato son-aaooló
nellhrea delltutoporto di S-uia,
fatto awenuto a lennaio 201ó

prima: spiace notare che nella
prima richiesta, poi rettificata. ci
Jbsse addiritturd Ia soriresina di
5mila euro inpiirdi lva, nondovuta
i n quanto Ltfla scar i ca. per noi tre,
in particolare. sono stati giorni
noh facili. in cui però ab\iamo
cercato dt reslare sereni: eravamo
convinti delfatto che il popolo No
lav non ci ayrebbe lasciatb da soli
e-in effettinon ci siamo sbasliatitt.
Ora resta lo sprint finalel e che
sprrn1... <Noi non solo speriamo
difarcela, ma contiamo di supe-
rare la cífra necessaria, anche
perché ifondi raccolti serviranno
non solo per quesra causa. ma per
molte alîre vicende giudiziarie
che yedono c oinvolti vari attiy.isti.
Certo, la cosa che dispiace è quei
soldi vadano a Ltf>.

Secondo Perino quella che
unanimemente viene considqrata
una "sentenzaesemplare" ai danni
de1 movimento, è in realtà <una
sèntenza chefa acqua da tutte le
parîi. Il giudice. nelle motivazioni.
scrive che Ltfnon ha più provato a
Teqlizzare quel sondaggio perché
io avevo dichiarato davantí alle
forze dell'ordine che noi di lì non
cí saremmo mai spostati. Vorrei
ricordare che a quei tenpi Ltf
aveva pred ispos to. ma no n a ncora
firmato, íl contratto per l'ffitto
dei terreni della società Consepi
per effettuare il sondaggio. In
quel contratto si parlata di una
somma pari a cirta 41mIla euro
per quaîîro giorni di attività. pro-
rogabili ad ulteriori giornate nel
caso in cui se ne fosse rawisata
la necessità per I'ultimazione dei
lavori. L$ però, non ha piùfatto
alcun tentatiuo di occupare i ter-
reni del sondaggio 568. Epjture,
sostiene il giudice, il fatto che io
avessi dichiarato che di li non ci
saremmo mai spostaîi, sarebbe
stato il motivo in base al quale
Ltfha ritenuto di non tentaie più
di effettuare quel sondaggio. Ci
poteva stale se ci ayessero chiesto
soltanto i 40mila euro iniziali, era-
no se non altra più giustfficabili,
ma così no, è una teoria che non
sta né in cielo, né in terra : questo
è uno degli aspetti più evidenti su
cui poggerà il ricorso che stanno
preparando gli qwocati>.

E conclude amato; <Se do-
vessimo mai vincere il ricorso in
appello o incassazione,fra quanti
anni riyedremo i soldi che tra 10
giorní andremo aversare? E nel
frattempo, mi chiedo, Ltf chefine
attrà fatto? Se yerrà sostituita da
qualche ahra società, com'è suc-
ces s o ai tempi di Alpetunnel, s i amo
sicuri che chi subentra, magari
un' altra s ocietà di dirittofrances e,
sarà eventualmente pronto e títo-
lato a restituirci quanto ci spetta?

' Oppure. nel caso, ci ftoveremo
costreîtí ad aprire delle cause in
Francia per vedere riconosciutí i
nostri diritti? >.
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un fulmine a
ciel sereno. La
comunicazio-
ne ha iniziato
a circolare in
serata con una
mail inviata da
Alberto Perino
e poi diffusa
tramite i social network: <Questa
sera, ai nostri awocati, è arrivato
il fax dell'awocato Mittonedi Ltf
con la richiesta del pagamento
di quanto stabilito dal giudice
del tribunale di Torino, sezione
distaccata di Susa. ln torale, con
tutti gl i ammennicol i vari, c i hanno
richiesto 21 5043,82 euro: I 0 giomi
di tempo perpagare e poi se li ven-
golro aprendere. Grazie di quanto
si riuscirà a fare in questi 1 0 giomi .

Fate girare. Alberto, anche per gli
altri tàrtassari>. E coiì succehe c-he
nell'ltalia dove la parola giustizia
la sempre rima con lentezza, i No
Tav si trovano costrefli a pagare
subito. Nulla di premeditato, per
carità: il punlo è che, trattandbsi
di una causa civile, la sentenza
diventa subito esecutiva, anche in
primo grado.

I legaiidel movimento potranno
dunque fare ricorso, e infatti lo
stanno giàpreparando: ci saranno
eventualmente altri due gradi di
giudizio, ma nel fiattempo-la con-
troparte ha la facoltà di chiedere
I'immediato risarcimenlo, lacohà
di cui Ltf ha deciso di awalersi.
Se poi la giustizia dovesse mai
dire che avevano ragione, i No
Tav riceveranno indietro tutta o
parte di quella somma. Quando e
come, nessuno oggi lo puo sapere.
La cosa certa è che dall'ahró icri
sonoscattatii l0giomi
entro i quali Alberto
Perino, leader stori-
co del movimento, la
sindaca di San Didero
Loredana Bellone e il
suo vice Giorgio Vair
dowanno versare a Ltf
i famosi 215mila euro
relativi a quella lunga
notte No Tav. La notte
tra 1'1 I e il 12 gen-
naio 2010, autoporto
di Susa-Traduerivi,
dove avrebbe dovuto
svolgersi il primo dei
sondaggi stabiliti dal piano varato
dal1' Osservatorio, propedeutici
alla stesura del progetto prelimina-

E arnvata la richiesta ufficiale
diLtf che vuole ilpagamento
del riéarcimento di2 ismila euro.
Ma il tempo è esiguo: nove giorni


