Il Comitato NoTav Alpignano e La Gronda invitano
alla proiezione del documentario Archiviato
Questo documentario è segnale di allarme verso l’occulta
accettazione di due diversi sistemi di applicazione della legge:
uno repressivo verso i dissidenti, l’altro permissivo verso il
potere (come recentemente è successo in Val di Susa).
Dobbiamo aver timore di una società che ossequia il più forte e
reprime la contestazione.
Dobbiamo respingere il concetto che la Democrazia sia solo
prevalenza del numero di voti: Democrazia non è la tirannia
della maggioranza ma è gestione del dialogo con l’opposizione.
La maggiore disponibilità di voti non deve ignorare l’opinione
espressa dalle minoranze, che può invece essere autorevole o
talvolta più adatta ad uno specifico contesto locale.
Dobbiamo ambire ad uno Stato che sappia dissociarsi da ogni
illegalità compiuta in suo nome: i cittadini devono aver fiducia
incondizionata nella imparziale applicazione delle leggi.
Accettare l’idea che lo Stato abbia il diritto/dovere di reprimere
mediante le FFOO chi si oppone alle decisioni della
maggioranza, è un percorso che porta all’accettazione di regimi
autoritari.
Questo è un invito a tutte le forze sociali e politiche che
condividono la contrarietà verso le società che dialogano con il
manganello e rifiutano l’esercizio del confronto.
Auspichiamo che questa serata veda la partecipazione di tutti
coloro che credono nel diritto di dissenso e nella possibilità di
espressione delle minoranze.
Il video di Carlo Amblino ha fruito della collaborazione, tra gli altri, di Elio
Germano come voce narrante. Nasce dall’esigenza dei Notav di
raccontare alcuni risvolti giudiziari legati alla lotta popolare valsusina.
Il documentario è stato realizzato con il patrocinio delle seguenti
associazioni:
• Controsservatorio Valsusa
• Antigone – per i diritti e le garanzie del sistema penale
• A buon diritto – associazione per le libertà
• Associazione Nazionale Giuristi Democratici
• L’altro diritto – Centro documentazione carcere, devianza,marginalità.

Venerdì 17 novembre 2017, ore 21:00
Salone Museale Cruto - Via G. Matteotti 2
Proiezione del film-documentario Archiviato
di Carlo Amblino - voce narrante Elio Germano

La serata ha lo scopo di denunciare la diffusa prassi che applica
severo rigore verso il dissenso ma non tutela invece chi è stato offeso
nell’ esercizio di questo diritto. Al centro dell’attenzione l’articolo 112
della Costituzione, posto a garanzia dell’uguaglianza dei cittadini.
Come fonte di documentazione sarà proiettato ARCHIVIATO che
illustra i risvolti giudiziari legati alla lotta popolare in Valsusa.
Interverranno Alessandra Algostino - docente di Diritto costituzionale
all’Università di Torino
Maurizio Pagliassotti - giornalista del Manifesto
Alla serata aderiscono
• le forze politiche di Alpignano Alpignano SiCura, Articolo1 MDP,
Movimento 5 Stelle, SiAmo Alpignano, Sinistra Italiana
• le sezioni ANPI Intercomunale (Alpignano-Caselette-Givoletto-La
Cassa-San Gillio-Val Della Torre), Bussoleno-Foresto-Chianocco,
Chiomonte-Alta Valle Susa, Chivasso, Grugliasco, Nole Canavese,
Sant’Ambrogio, Nizza-Lingotto Torino, V Circoscrizione Torino
• Lega Ambiente Cascina Govean - Alpignano
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