
Chissà che risveglio sarà stato, que-
sta mattina, in Valsusa. Le forze di
polizia temevano una notte calda , a
dispetto del freddo alpino, in parti-
colare sul tratto autostradale dell’A
32 tra Chianocco e Susa (Torino),
ancora chiuso al traffico e occupato

da una manifestazione No Tav in pra-
tica da ieri a pranzo. Dopo un pome-
riggio di presidio del tratto autostra-
dale su cui è stato improvvisato un
palco, i No Tav in tarda serata non ac-
cennavano a lasciare le carreggiate
autostradali, e alle 21 è iniziata un’as-
semblea per decidere che fare.

La “notte bianca” avrebbe dovuto
consumarsi nei cantieri, ma la loro
blindatura ha suggerito ai manifestan-
ti di spostarsi in autostrada, con ovvi
rischi di ordine pubblico, dato che dal-
le 22 hanno ripreso a circolare anche i
Tir. Ma la giornata è stata lunga e diffi-
cile: è di 14 feriti il bilancio dei feriti
degli incidenti durante le manifesta-
zioni contro la ferrovia Torino-Lione.

Fra i feriti - rende noto la Questura di
Torino - ci sono sette Carabinieri, un
militare della Guardia di Finanza, tre
agenti della Polizia di Stato, un fun-
zionario di Polizia e tre manifestanti.

Tutti i feriti - precisa la Questura - so-
no stati soccorsi sul posto da persona-
le sanitario della Polizia e dal 118. Il
più grave è un giovane di 16 anni, di
Venaus, ricoverato al Cto di Torino

con una prognosi di 30 giorni.

LA RICORRENZA
I fatti si sono svolti secondo ricorren-
za della presa del cantiere di Venaus,
anno 2005: blocco dell’autostrada e
guerriglia davanti al cantiere. Un ri-
to, quasi una piece teatrale vista la
sua prevedibilità e le sue repliche ne-
gli ultimi mesi, ma non privo di dram-
maticità, e che si è chiuso con un bi-
lancio di feriti, fermati (sei prima de-
gli scontri, tre durante), 350 persone
identificate, e soprattutto con una val-
le messa nuovamente a soqquadro
proprio mentre si apprestava a fare il
pieno di turisti per il ponte dell’Imma-
colata. Come al solito, poi diventa dif-

Due persone all’ospedale una
delle quali è minorenne. Que-
sto è il bilancio di una giornata
di scontri in Val di Susa. Ieri tre
i cortei per ricordare la presa di
Venaus. Centinaia di persone
hanno bloccato l’autostrada.
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Polemiche
Fassino: «Movimento
sequestrato dai violenti»
Ma Sel li appoggia

No Tav, il solito copione:
scontri, feriti e accuse

Manifestanti No-Tav sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia vicino allo svincolo di Susa

p Il corteo aperto dai bambini. I duri assaltano il cantiere. 14 contusi, il più grave è un 16enne

pAssemblea notturna dei manifestanti. La voglia di bloccare l’autostrada. Incendi nei boschi
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