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Chiomonte, 25 luglio 2011
GRAZIE A TUTTI GLI ALPINI CHE HANNO PARTECIPATO AL 1° RADUNO ALPINI NO TAV A CHIOMONTE,
TUTTI INSIEME ABBIAMO FATTO SI CHE LA MANIFESTAZIONE SIA STATA UN GRANDISSIMO SUCCESSO.
Grazie alle centinaia di Alpini che hanno partecipato al raduno indossando con orgoglio il loro Cappello
Alpino.
Grazie alle centinaia di Alpini che, per rispettare gli inviti della loro associazione, hanno partecipato di
persona ma senza indossare il Cappello Alpino
Grazie a tutti gli Alpini che, dovendo scegliere tra obbedire agli inviti della loro associazione e obbedire al
loro orgoglio di Alpini Valsusini e No Tav hanno scelto quest’ultimo, partecipando con il cappello e, in
alcuni casi, con la divisa sociale.
Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato alla nostra iniziativa manifestandoci affetto e riconoscenza,
stimoli indispensabili per la riuscita della manifestazione.
Il successo del raduno ha dimostrato in modo inconfutabile che la Valsusa si è espressa chiaramente: gli
eredi dello spirito alpino siamo noi Alpini No Tav e non le truppe che presidiano il fortino della
Maddalena e che sono alpini solo di nome in quanto soldati professionisti.
Durante la nostra manifestazione abbiamo percorso pressoché tutto il perimetro della Maddalena, ma non
siamo riusciti a scorgere chiaramente nessun cosiddetto alpino, forse un paio ma si erano occultati dietro i
mezzi.
Abbiamo chiesto di parlare con un ufficiale per confrontarci, per capire come possano essere fieri di
occupare una parte della nostra Valle, abbiamo ottenuto solo dinieghi.
Crediamo che il nascondersi dietro i muri ed i mezzi, il rifiutare il confronto con dei pacifici e civili Alpini in
congedo, stiano a dimostrare chi è che si deve vergognare di quello che sta facendo.
Rifiutare un civile confronto con chi vuole conoscere le ragioni della loro presenza alla Maddalena è stato
indegno di chi si fregia della definizione di Alpino e testimonia che lo Spirito Alpino è morto con l’inizio
dell’esercito di professione.
Siamo fermamente determinati a proseguire le nostre iniziative a tutti i livelli affinché le truppe che tutta la
popolazione percepisce come “truppe di occupazione” vengano ritirate dalla Val Susa.
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