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Pubblichiamo questo post come redazione di notav.info per fare chiarezza su una questione riferibile all’articolo ” I
burabacio” pubblicato in data 28/12/2014 su questo sito.

La questione riguarda un errore nell’ultima frase del nostro contributo che in una prima versione poteva lasciar
intendere che si volessero attribuire degli atti direttamente ai “quaquaraqua” ai quali è stato dedicato l’articolo. Di
questa leggerezza ce ne siamo accorti noi stessi alcune ore dopo la pubblicazione ed abbiamo modificato il testo
che potete trovare a questo link

Alcune persone palesemente in malafede ci hanno accusato giorni dopo di aver commesso volontariamente questo
errore, utilizzando nei nostri confronti termini talmente inaccettabili da risultare ridicoli, se non subdoli.

Quando erano state persone vicine a chi oggi strumentalizza questo episodio ad additare in rete nomi, tempi e luoghi
per attaccare chi aveva (secondo loro) partecipato ad azioni contro il cantiere, un no tav aveva invitato a fare maggiore
attenzione a quello che si scriveva. In quel caso, però, nè gli autori della “svista” avevano cambiato il testo, che è
tuttora in rete tale e quale, nè i loro affini avevano ritenuto fondamentale una simile levata di scudi. Strano!

Ci sembra chiaro che questa vicenda sia stata trattata da questi personaggi in maniera strumentale e che il vero
problema sia la critica che viene fatta nell’articolo alla predisposizione di alcuni ad anteporre i propri interessi politici
ed ideologici a quelli del Movimento No Tav pur cercando in esso, in seconda battuta, la legittimazione pubblica di
tale agire.

Ora come movimento dobbiamo concentrarci sulle prossime date di mobilitazione che ci vedranno impegnati e
dedicare le nostre energie ad individuare e praticare quelle forme di lotta che, portate avanti in maniera collettiva, ci
permetteranno una volta in più di contrastare la macchina del Tav e tutto il sistema di interessi che ci sta dietro.
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Permetteteci però di chiudere con una promessa. In tutti questi anni di intensa lotta abbiamo resistito ad un attacco
senza precedenti portato avanti dalla politica dei palazzi, dai mezzi di informazione, dall’azione della magistratura e
lo abbiamo fatto senza fare mai un passo indietro, cercando anzi di rilanciare la nostra azione ogni qualvolta è stato
possibile. Ciò che sappiamo, quindi, è che non saranno di sicuro delle miserabili accuse a distrarci dal nostro
cammino. 
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Tuesday, January 20

Tuesday, January 27

Wednesday, January 28

Tuesday, February 10

Wednesday, March 11

Perchè La Repubblica è si tav

13Mi piaceMi piace

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.notav.info/post/i-burabacio/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


LINK

AMBIENTE VALSUSA
Centro sociale Askatasuna
Infoaut.org
lavallecheresiste
NOTAV SpintadalBass
NOTAV Torino
NOTAV valsangone
Notav.eu
Patto Nazionale di Mutuo Soccorso

Ultimi articoli

No Tav. Nuovo fronte Vicenza
Zerocalcare da Kobane in Val di Susa
«Qui» è successo qualcosa
Zerocalcare al presidio in Clarea (foto)
Nota redazionale su “i burabacio”

vuoi sostenerci?

Ospedale di Susa. Emergency 
Room  
Un medico
Turni di 12 ore invece di 8  
4 barelle 
40 pazienti 
Chi ancora... fb.me/1uUi7G1Hw

tuttacolpadeinotav 
@colpadeinotav

Anche noi stiamo con Mario il 

tuttacolpadeinotav 
@colpadeinotav

51m

13h

Tweet SeguiSegui

Twitta a @colpadeinotav

Designed by 

#Notav #Nodalmolin #Nograndinavi
#Nomuos #Nonucleare
Ospedale di Susa. Emergency Room
Un medico
Turni di 12 ore... fb.me/1E0pzgsGU

Davide codenotti 
@davidecodenotti

e in questa cagnara generale vi siete 
forse dimenticati del povero 
compressore?  #notav #patriegalere

Francesco � 
@woland1964

#NoTav. Nuovo fronte #Vicenza
bit.ly/1sPiNzu via @notav_info

Paolo 
@PaoloXL

#notav #grandiopere #lavoro  L'ultimo 
baluardo dei No Terzo valico: "Lo 
difenderemo con i denti". #paita
#liguria   
espresso.repubblica.it/attualita/2014…

Massimiliano Salvo 
@massisalvo

Mostra riepilogo

9m

25m

50m

58m

#notav

Twitta #notav

Copyright © 2015 — notav.info. All Rights Reserved

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.ambientevalsusa.it
http://www.csoaskatasuna.org
http://www.infoaut.org
http://lavallecheresiste.info
http://www.autistici.org/spintadalbass/
http://www.notavtorino.org
http://www.notav-valsangone.eu
http://www.notav.eu
http://www.pattomutuosoccorso.org/
http://www.notav.info/post/no-tav-nuovo-fronte-vicenza/
http://www.notav.info/senza-categoria/zerocalcare-da-kobane-in-val-di-susa/
http://www.notav.info/post/qui-e-successo-qualcosa/
http://www.notav.info/post/zerocalcare-al-presidio-in-clarea/
http://www.notav.info
http://www.wpzoom.com
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

