
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI  

28 aprile 21  

 (VEDI anche altri articoli su : http://davi-luciano.myblog.it/) 

22 aprile 21 Repubblica: 

“PRIMO MAGGIO, NESSUN CORTEO DEI SINDACATI MA SIT IN PIAZZA SAN 

CARLO 

Cgil, Cisl e Uil stanno organizzando la manifestazione in Comune con la sindaca, il presidente 

regionale Cirio e l'arcivescovo Nosiglia 

di Diego Longhin 

Un sit- in in piazza San Carlo per lanciare un segnale nel giorno della Festa dei lavoratori. Cgil, 

Cisl e Uil ci stanno pensando. … 

Per ora le tre sigle hanno chiesto l’occupazione della piazza.  

Anche perché, in assenza di sit-in, in piazza San Carlo ci sarà comunque un maxischermo o, come 

preferiscono chiamarlo gli organizzatori, un impianto audio- video per diffondere all’aperto la 

cerimonia ufficiale del 2021.  

Per il secondo anno non ci sarà nessun corteo con partenza da piazza Vittorio fino in piazza San 

Carlo, ma una "cerimonia" al chiuso, in Comune, probabilmente sfruttando la Sala delle Colonne di 

Palazzo Civico…..  

Al centro ci sarà l’intervento dei tre segretari di Cgil, Enrica Valfrè, Cisl, Domenico Lo Bianco, e della 

Uil, Gianni Cortese.  

In più le tre organizzazioni daranno spazio ai rappresentanti dei lavoratori, lasciando la parola a 

delegati e addetti dei settori in difficoltà, dal privato - comparto auto e metalmeccanica - al pubblico, 

come la scuola, fino a servizi e commercio, considerato il settore più in difficoltà con i centri che hanno 

chiuso i battenti. 

Alla cerimonia parteciperà anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e il presidente della 

Regione, Alberto Cirio.  

Atteso anche l’intervento dell’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, che ha sempre mostrato 

attenzione rispetto al tema del lavoro e dell’occupazione. … 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/04/22/news/primo_maggio_sit_in_piazza_san_carlo-297519645/ 

 

24 aprile 21 Stampa: 

“CENTRI SOCIALI, NO TAV E SÌ COBAS ANNUNCIANO MANIFESTAZIONI ALTERNATIVE  

Sui canali social crescono gli inviti alla rivolta contro il coprifuoco alle 22 

Feste e disobbedienza Proclami di tensione per il Primo Maggio 

Irene Famà. Massimiliano Peggio 

Un Primo Maggio di lotta.  

Nonostante le restrizioni per l'epidemia, la festa dei lavoratori 2021 si preannuncia all'insegna della 

tensione, anche se sarà in edizione ridotta….  

A distanza di due anni, l'ala antagonista dei centri sociali torinesi torna alla carica annunciando un 

proprio corteo, mentre sigle autonome e di sinistra hanno organizzano una festa bis…..  

Da giorni sulle pagine Facebook circola l'invito alla mobilitazione lanciato dai Sì Cobas Torino, No 

Tav, Cub, Fronte Popolare e Lavoratori Disoccupati.  

Un copione da vecchia ruggine con i sindacati confederali.  

Nei giorni scorsi le varie sigle avevano chiesto di poter utilizzare come palcoscenico piazza San Carlo, 

in concomitanza con la tradizionale manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil.  

Ma la Questura ha negato loro l'autorizzazione per motivi di ordine pubblico, anche perché la piazza 

era già stata «opzionata» da tempo dai sindacati confederali….  

Così l'altra festa dei lavoratori è stata indetta in piazza Castello, con uno strascico di polemiche…..  

Il centro sociale Askatasuna e il fronte No Tav avrebbero intenzione di alzare il livello della tensione 

organizzando un corteo «ribelle» partendo da piazza Vittorio….”  

 

23 aprile 21 Repubblica: 

SENTENZA D'APPELLO PER GLI SCONTRI NO TAV DEL 2011: "INDUBBIO CHE 

CI FU UN USO SPROPORZIONATO DI LACRIMOGENI E IDRANTI" 

La reprimenda dei giudici alle forze dell'ordine per la risposta ai disordini di nove anni fa 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/04/22/news/primo_maggio_sit_in_piazza_san_carlo-297519645/


di Sarah Martinenghi  

 “Questa Corte non ignora che durante gli scontri avvenuti il 3 luglio 2011 vi siano stati 

comportamenti scorretti e sanzionabili da parte di appartenenti ai contingenti delle forze di polizia, 
come emerge chiaramente dalla visione di alcuni filmati in atti, né che tali condotte siano oltre che 

disdicevoli contrarie alle regole di ingaggio che dovevano essere seguite durante gli interventi, tanto più 

da reparti professionalmente destinati a preservare l' ordine pubblico. Tuttavia per ciò che attiene al 

lancio di sassi da parte degli operatori di polizia, si trattò di iniziative individuali e sporadiche”. 

Contiene passaggi duri, contro l'uso eccessivo di lacrimogeni e idranti da parte delle forze dell'ordine, 
la sentenza della corte d'appello sul maxi processo ai No Tav, terminato lo scorso 21 gennaio con la 

condanna di una trentina di attivisti.  

Una reprimenda, tuttavia, che non ha portato i giudici a riconoscere la scriminante della reazione ad 

"atti arbitrari" da parte degli agenti. 

Nelle 227 pagine di sentenza, i giudici dividono le motivazioni in capitoli divisi a seconda degli scontri 

avvenuti nelle giornate del 27 giugno e del 3 luglio a Chiomonte, al cantiere per i lavori di costruzione 

del tunnel ferroviario Torino-Lione, e spiegano come siano arrivati a rideterminare le 32 condanne (più 

leggere rispetto ai precedenti giudizi) dopo una camera di consiglio che era durata più di 9 ore….. 

Contrariamente a quanto sostenuto nelle due sentenze di merito precedenti (il processo era stato infatti 

rimandato in corte d'appello dalla cassazione, ndr), i giudici hanno ritenuto che "la sola presenza 

degli imputati sui luoghi, in differenti momenti e fasi degli scontri, non possa di per sé fondare una 

responsabilità collettiva per tutto quanto avvenne nella medesima giornata, mancando del tutto il 

necessario accertamento di uno specifico contributo di causalità efficiente"…”.  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/04/23/news/sentenza_appello_maxiscontri_no_tav_2011_indubb

io_che_ci_fu_uso_sproporzionato_di_lacrimogeni_e_idranti_-297621350/  

 

23 aprile 21 Stampa: 

“NEGLI SCONTRI CON I NOTAV ATTI PERICOLOSI DEI POLIZIOTTI 

I giudici dell’Appello: Dopo lo sgombero del presidio di Chiomonte del 2011 condotte contrarie ai 

doveri 

Le motivazioni del maxi processo: ma le condotte non sono esorbitanti. “tra i manifestanti inermi molti 

professionisti della guerriglia 

Irene Famà 

….Manifestanti pacifici che si sono trovati in mezzo alla guerriglia. Manifestanti travisati contro 

poliziotti e carabinieri schierati a difesa del cantiere dell'alta velocità.  

Lacrimogeni contro pietre, feriti, strade assediate, barriere, idranti. Poliziotti che eseguirono le 

direttive, poliziotti che «senza giustificazione alcuna, adottarono condotte contrarie non solo ai propri 

doveri e funzioni, ma in alcuni casi altamente pericolose».  

Le motivazioni della sentenza delineano un panorama eterogeneo, rimarcando la distinzione tra l'ala 

dura del movimento che si contrappone con la violenza alla linea ad alta velocità e attivisti pacifici….. 

Le difese, durante l'appello bis del maxi processo, avevano parlato di «azione arbitraria della polizia» 

che ha prodotto «una reazione legittima e morale» contro le forze dell'ordine.  

A partire dall'ingente lancio di lacrimogeni in risposta al lancio di pietre e di oggetti da parte dei No 

Tav.  

I giudici hanno analizzato «alcuni casi» in cui i lacrimogeni «vennero utilizzati fuori dalle direttive 

ricevute, quanto meno riguardo alla traiettoria del lancio», con «lanci tesi, invece che a parabola» 

rischiando di colpire direttamente alcuni manifestanti, e altri casi in cui qualcuno tirò «sassi dal 

cavalcavia sui manifestanti sottostanti».  

Nel complesso, però, secondo la Corte, non si può parlare di atti arbitrari. «Le pur veementi condotte 

di contrasto attuate dalle forze dell'ordine - è scritto - non possono dirsi esorbitanti stante lo stato di 

guerriglia intrapresa dai manifestanti da più fronti ovvero sia da via dell'Avanà sia dalla collina 

sovrastante sia ancora dal ponte sulla Dora»….”  

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/04/23/news/negli-scontri-con-i-no-tav-atti-

pericolosi-dei-poliziotti-1.40187464  

 

23 aprile 21 Repubblica: 

“ATTIVISTI NO TAV NELLA SEDE DI REPUBBLICA A ROMA 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/04/23/news/sentenza_appello_maxiscontri_no_tav_2011_indubbio_che_ci_fu_uso_sproporzionato_di_lacrimogeni_e_idranti_-297621350/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/04/23/news/sentenza_appello_maxiscontri_no_tav_2011_indubbio_che_ci_fu_uso_sproporzionato_di_lacrimogeni_e_idranti_-297621350/
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/04/23/news/negli-scontri-con-i-no-tav-atti-pericolosi-dei-poliziotti-1.40187464
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/04/23/news/negli-scontri-con-i-no-tav-atti-pericolosi-dei-poliziotti-1.40187464


Il gruppo è stato ricevuto dalla Direzione, alla quale ha consegnato un documento, chiedendone la 

pubblicazione 

Un gruppo di attivisti No Tav si è presentato questa mattina nella sede centrale di Repubblica, a Roma. 

Gli attivisti sono stati ricevuti dalla Direzione, alla quale hanno consegnato un documento nel quale 

spiegano le ragioni della loro protesta in Val di Susa e pongono una serie di domande al Governo, 

chiedendone la pubblicazione….” 

https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/04/23/news/roma-297672703/ 

 

23 aprile 21 Repubblica: 

“NO TAV, DIECI DOMANDE AL GOVERNO: "DRAGHI INTERVENGA SULL'USO DEI 

LACRIMOGENI DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE" 

Un documento dopo gli scontri al cantiere per l'autoporto di San Didero: "Azioni giudiziarie più simili 

a quelle di regimi dittatoriali che di una democrazia" 

di Carlotta Rocci 

…..Chiedono al presidente del consiglio di prendere posizione sull'uso dei lacrimogeni al Cs che - 

dicono - "vengono classificate come armi chimiche", e chiedono di intervenire anche sul modo in cui 

questi strumenti vengono utilizzati. "sparati ad altezza uomo, come dimostrano i nostri video", spiegano 

gli attivisti antitreno. 

Il secondo blocco di domande riguarda invece i provvedimenti e le misure cautelari imposte ad alcuni 

attivisiti e in particolare Dana Lauriola, del centro sociale torinese Askatasuna, condannata per blocco 

stradale in una manifestazione del 2012…. 

I No Tav chiedono a Draghi se ha intenzione di continuare su questa linea. " Le azioni giudiziarie 

contro il movimento No Tav sono più simili a quelle di regimi dittatoriali che a quelle di una 

democrazia".  

Impugnano la valutazione della corte dei conti europei del 2020 per chiedere al premier, da sempre 

europeista "se intende ignorare un'istituzione che ha definito l'opera inutile e dannosa"…..  

In questo quadro si inserisce anche il cantiere dell'Autoporto di San Didero, secondo cantiere aperto in 

valle da parte di Telt la societa incaricata della realizzazione dell'opera, e nuova area di contestazione 

per i No Tav criticata anche dagli amministratori locali della zona.  

"In un momento di crisi sanitaria ed economica di queste  proporzioni come è possibile che si 

spendano 54 milioni di euro per un’opera di questo tipo? Come è possibile che la prima opera 

accessoria di un raddoppio ferroviario sia alla fine un autoporto che favorisce il trasporto su gomma?", 

chiede il movimento interrogando Draghi….. 

"È infine noto - concludono - che in caso di abbandono del progetto da parte dell’Italia e della 

Francia non vi saranno penali europee. Per quale ragione questo governo intende ignorare la volontà 

della cittadinanza, delle amministrazioni locali, dei sindaci delle città…” 
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/04/23/news/no_tav_dieci_domande_al_governo_draghi_interven

ga_sull_uso_dei_lacrimogeni_da_parte_delle_forze_dell_ordine_-297684946/ 

 

22 aprile 21 ANSA: 

“BLITZ NO TAV NELLA NOTTE, IMBRATTATI I MURI DELLA SEDE TELT 

Scritte e schizzi vernice a Torino A esame immagini sorveglianza 

I No Tav hanno imbrattato nella notte a Torino, con schizzi di vernice nera e scritte, i muri perimetrali 

della sede di Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare e poi di gestire la Torino-Lione. 

L'azione in via Paolo Borsellino, a due passi dal Palazzo di Giustizia, nei giorni successivi all'avvio del 

cantiere per la realizzazione del nuovo autoporto di San Didero, che ha riacceso in Valle di Susa le 

proteste No Tav….” 

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/04/22/blitz-no-tav-nella-notte-imbrattati-i-muri-della-sede-

telt_fe706326-abcc-496c-b7d4-47f195d0ab9e.html  

 

24 aprile 21 Corriere: 

«NO AI SIMBOLI PARTIGIANI AL 25 APRILE NO TAV» 

Massimo Massenzio 

Anpi e No Tav. La «e» senza accento serve a sottolineare un rapporto che prosegue da oltre un decennio, 

segnato da dichiarazioni di solidarietà e marce in Val Susa con foulard e bandiere partigiane.  

https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/04/23/news/roma-297672703/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/04/23/news/no_tav_dieci_domande_al_governo_draghi_intervenga_sull_uso_dei_lacrimogeni_da_parte_delle_forze_dell_ordine_-297684946/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/04/23/news/no_tav_dieci_domande_al_governo_draghi_intervenga_sull_uso_dei_lacrimogeni_da_parte_delle_forze_dell_ordine_-297684946/
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/04/22/blitz-no-tav-nella-notte-imbrattati-i-muri-della-sede-telt_fe706326-abcc-496c-b7d4-47f195d0ab9e.html
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/04/22/blitz-no-tav-nella-notte-imbrattati-i-muri-della-sede-telt_fe706326-abcc-496c-b7d4-47f195d0ab9e.html


Ma anche da profondi imbarazzi, più che altro romani e torinesi, smarcamenti e prese di distanza 

ufficiali. L’ultima è arrivata dal comitato provinciale di Torino, presieduto dall’ex assessora comunale 

Maria Grazia Sestero, che non ha gradito la decisione delle sezioni valsusine dell’associazione dei 

partigiani di organizzare una celebrazione della festa della Liberazione del 25 aprile a San Didero, 

dove il cantiere per la realizzazione del nuovo autoporto ha ridato nuovo vigore alla protesta No Tav e si 

sono registrate proteste violente e scontri nei giorni scorsi…..  

Del resto la legittimazione era arrivata proprio dal documento congressuale del 2011, quando l’ANPI 

provinciale aveva affermato che «gli investimenti pubblici devono essere realizzati con il reale 

coinvolgimento delle popolazioni e delle istituzioni locali».  
Nel 2012, dopo polemiche, dimissioni e accuse di ambiguità, l’ex presidente nazionale Carlo Smuraglia 

aveva cercato di sgomberare il campo dagli equivoci: «Non spetta alla nostra associazione prendere 

posizione o esprimere giudizi di merito sull’opera. Raccomandare il dialogo e condannare la violenza, 

questo è il nostro compito»….”  
https://torino.corriere.it/piemonte/21_aprile_24/anpi-dice-no-simboli-partigiani-25-aprile-no-tav-

b756aeae-a4da-11eb-b217-273add3a391e.shtml 

 

24 aprile 21 Corriere: 

“IDROGENO E FERROVIE (MA NON LA TAV)  

Ecco Torino nel Recovery di Draghi 

La tratta nazionale dell’alta velocità non è citata nel documento Entrano invece la linea per Caselle, 

treni merci e piste ciclabili 

Di Gabriele Guccione  

C’è la ferrovia per l’aeroporto, la Torino-caselle-ceres. Ma anche l’ammodernamento della 

Canavesana. E poi il potenziamento della linea per i treni merci con Genova. E piste ciclabili, fondi per 

il dissesto idrogeologico e la pulizia del fiume Po, stazioni di ricarica a idrogeno per rendere puliti i 

collegamenti autostradali verso il Nord Est.  

Ecco Torino nell’ultima bozza del «piano nazionale per la ripresa e la resilienza», il cosiddetto 

«Recovery plan», in discussione in queste ore a Roma prima dell’approvazione definitiva del consiglio 

dei ministri. 

Grande assente, invece è l’alta velocità torinese: non il tunnel di base del Moncenisio, ma la tratta 

nazionale dal costo di circa 750 milioni che — quando verrà ultimato — dovrebbe collegare il tunnel, 

appunto, a Torino e al resto della rete ferroviaria…..  

«Un’enfasi particolare», così dice il documento, viene riservata piuttosto alle ferrovie regionali per 

interventi di adeguamento, elettrificazione e potenziamento.  

In questo capitolo il capoluogo piemontese viene citato due volte: la prima nel caso della Canavesana, 

la storica ferrovia che collega Pont, Rivarolo e Chieri, di recente passata dalle mani di Gtt a quelle di 

Trenitalia; la seconda, nel caso della Torino-ceres, linea che servirà a ripristinare il collegamento con 

l’aeroporto di Caselle grazie al nuovo tunnel ferroviario sotto corso Grosseto — già realizzato e 

finanziato — la cui apertura è prevista nel 2023….”  

https://torino.corriere.it/politica/21_aprile_23/torino0203-documentoa-7b730c9a-a46a-11eb-a7d3-

6cda844bb148.shtml 

 

25 aprile 21 Cronacaqui: 

“IN-SICUREZZA A TORINO. GLI SCONTRI CI SONO COSTATI PIÙ DELLA TAV 

Il costo dei danni dal 2005 a oggi e gli interventi per la sicurezza sfiorano i 300 milioni di euro 

Marco Bardesono 

Sono 289 i milioni di euro spesi per la sicurezza nei cantieri Tav fino al 2019.  

Altri 60/70 sono già previsti per l’autoporto di San Didero. «Un inutile sperpero di denaro pubblico, o 

meglio, un colossale spreco di soldi»….. 

Lo Studio Bocconi. Solo da maggio 2011, a luglio 2014, sono stati spesi 36 milioni tra personale di 

polizia, indennità, mezzi, pasti, pernottamenti, scorte, indagini e processi …. 

Ad essi, poi, bisogna sommare quasi due milioni di euro relativi ai ricavi persi da Sitaf, la società che 

gestisce l’autostrada e che ha chiesto i danni per una trentina di blocchi dell’autostrada (l’ultimo 

sabato scorso) ad opera del movimento No Tav.  

https://torino.corriere.it/piemonte/21_aprile_24/anpi-dice-no-simboli-partigiani-25-aprile-no-tav-b756aeae-a4da-11eb-b217-273add3a391e.shtml
https://torino.corriere.it/piemonte/21_aprile_24/anpi-dice-no-simboli-partigiani-25-aprile-no-tav-b756aeae-a4da-11eb-b217-273add3a391e.shtml
https://torino.corriere.it/politica/21_aprile_23/torino0203-documentoa-7b730c9a-a46a-11eb-a7d3-6cda844bb148.shtml
https://torino.corriere.it/politica/21_aprile_23/torino0203-documentoa-7b730c9a-a46a-11eb-a7d3-6cda844bb148.shtml


E, infine, c’è un altro capitolo, quello dell’agricoltura. I coltivatori diretti della val di Susa denunciano 

danni, specie per i raccolti vitivinicoli. «Interi raccolti andati in fumo per i gas lacrimogeni o per 

l’impossibilità di raggiungere i fondi coltivati». 

https://cronacaqui.it/in-sicurezza-a-torino-gli-scontri-ci-sono-costati-piu-della-tav/ 

 

INCREDIBILI DICHIERAZIONI DELLA QUESTURA RILANCIATE DAI MEDIA! 

26 aprile 21 Stampa: 

“NO TAV, LA PROCURA APRE UN FASCICOLO SULL’ATTIVISTA FERITA 

Un secondo fascicolo, contro ignoti, ipotizza i reati di resistenza e lesioni 

Irene Famà 

La procura di Torino ha aperto un fascicolo sul caso di Giovanna Saraceno, l'antagonista rimasta 

ferita nei giorni scorsi a San Didero, in Valle di Susa, durante un blitz No Tav contro le forze 

dell'ordine schierate a difesa dell'area dove è prevista la costruzione del nuovo autoporto autostradale. 

La donna, ricoverata in ospedale con un trauma al volto, sarà ascoltata dagli inquirenti.  

Saraceno, 36 anni, esponente del centro sociale pisano Newroz, già nota alla Digos per episodi di 

resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e 

danneggiamento, nella serata di sabato 17 aprile, insieme a un centinaio di attivisti, ha partecipato a un 

raid al cantiere…..  

Saraceno è rimasta ferita ed è stata trasportata dai compagni all’ospedale di Rivoli, poi trasferita alle 

Molinette di Torino con una frattura orbitale all’occhio destro.  

Il movimento No Tav denuncia: «È stata colpita da un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo».  

Per la Questura si tratta di una ricostruzione «impossibile».  
In una nota la questura ha riferito: «I lacrimogeni usati sono composti da cinque dischetti del peso di 

20 grammi ciascuno che si disperdono dopo il lancio e non provocano quel tipo di lesioni. Semmai, in 

caso di contatto, bruciature. Tra polizia e manifestanti, separati dai binari della linea ferroviaria per 

Torino, c’erano diversi metri di distanza». 

https://www.lastampa.it/torino/2021/04/26/news/no-tav-la-procura-apre-un-fascicolo-sull-attivista-ferita-

1.40200939  

 

27 aprile 21 Stampa 

“AZIONE NO TAV A MILANO, VERNICE IN FACCIA A MACCHINISTA PER ALLONTANARLO 

DAL TRENO  

Hanno fermato il treno occupando il binario della stazione di Porta Romana ed esposto uno striscione. 

Sono riusciti a fuggire  

Il treno imbrattato a Milano, era diretto a Saronno  
Monica Serra  

https://www.lastampa.it/cronaca/2021/04/27/news/azione-no-tav-a-milano-cinque-persone-a-volto-

coperto-spruzzano-vernice-sul-macchinista-di-un-treno-1.40204581  

 

28 aprile 21 Stampa: 

“I NO TAV RIPARTONO DAL PRESIDIO DI SAN DIDERO, SABATO MANIFESTAZIONE A 

TORINO 

Mobilitazione nel weekend del primo maggio. Obiettivo allestire un nuovo avamposto  di fronte all'area 

destinata al futuro cantiere 

Francesco Falcone 

«Un nuovo presidio, luogo di condivisione e di costruzione di lotta».  

E' questo l'obiettivo dichiarato della mobilitazione del weekend del primo maggio annunciata in queste 

ore dal movimento No-Tav: allestire un nuovo avamposto proprio di fronte all'area destinata al futuro 

cantiere dell'autoporto di San Didero, a pochi passi dai 70 mila metri quadri di terreni affidati a Telt 

dalle forze dell'ordine dopo l'imponente blitz che il 13 aprile ha messo fine all'esperienza del primo 

presidio di San Didero…. 

La piccola roccaforte No-Tav sarà operativa fin dal pomeriggio: alle 18 ospiterà la prima «assemblea 

del presidio ex-autoporto, ora in esilio». Sarà il momento per condividere e pianificare le iniziative dei 

giorni a venire:  

Sabato il popolo No-Tav sarà a Torino per le iniziative del 1° maggio: appuntamenti in piazza Vittorio 

e piazza Castello.  

https://cronacaqui.it/in-sicurezza-a-torino-gli-scontri-ci-sono-costati-piu-della-tav/
https://www.lastampa.it/torino/2021/04/26/news/no-tav-la-procura-apre-un-fascicolo-sull-attivista-ferita-1.40200939
https://www.lastampa.it/torino/2021/04/26/news/no-tav-la-procura-apre-un-fascicolo-sull-attivista-ferita-1.40200939
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/04/27/news/azione-no-tav-a-milano-cinque-persone-a-volto-coperto-spruzzano-vernice-sul-macchinista-di-un-treno-1.40204581
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/04/27/news/azione-no-tav-a-milano-cinque-persone-a-volto-coperto-spruzzano-vernice-sul-macchinista-di-un-treno-1.40204581


La mobilitazione in Valle riprenderà domenica 2 maggio, con la «biciclettata» del Comitato giovani 

No-Tav: partenza alle 16 dalla stazione di Bussoleno. …” 

https://www.lastampa.it/torino/2021/04/28/news/i-no-tav-ripartono-dal-presidio-di-san-didero-sabato-

manifestazione-a-torino-1.40209734 

 

26 aprile 21 Euronews: 

“TUTTO PRONTO PER I LAVORI DELLA TAV DEL BALTICO.  

Il tunnel sottomarino più lungo del mondo 
Di Debora Gandin 

Alla fine la super TAV sottomarina tra Estonia e Finlandia si farà.  

Tutto pronto per l’inizio dei lavori dopo anni di polemiche e rinvii.  

Chiamato anche “Talsinki” questo tunnel ferroviario è uno tra i progetti più ambiziosi dei nostri tempi.  

Due gallerie lunghe 103 chilometri destinate a treni ad alta velocità completamente cablate per garantire 

anche la copertura internet, a 200 metri di profondità massima.  

Collegherà Helsinki a Tallin in mezz’ora circa. Oggi ci vogliono circa due ore di treno….” 

https://it.euronews.com/2021/04/26/tutto-pronto-per-i-lavori-della-tav-del-baltico-il-tunnel-sottomarino-

sara-il-piu-lungo-de 

 

27 aprile 21 FS News:  

“ITALFERR SOTTOSCRIVE CONTRATTO PER ELETTRIFICAZIONE NUOVA LINEA AV RAIL 

BALTICA 

La società d’ingegneria di Ferrovie dello Stato in consorzio con Deutsche Bahn e Idom 

Gerardo Adinolfi 

Tre Paesi, sette stazioni passeggeri, tre nuovi terminal merci multimodali, connessioni con porti e 

aeroporti.  Un totale di 870 chilometri per connettere Estonia, Lettonia e Lituania al continente con una 

nuova linea ad alta velocità.  

Il Gruppo FS Italiane, attraverso la sua società di ingegneria Italferr, ha sottoscritto in consorzio con 

la tedesca Deutsche Bahn e la spagnola Idom il contratto per il supporto alle attività di elettrificazione 

della nuova linea Alta Velocità Rail Baltica. Si tratta del più grande progetto di elettrificazione 

in Europa, con la nuova linea AV che ha l’obiettivo di collegare i tre Stati del Baltico facendo da 

catalizzatore per la crescita sostenibile dell'Europa. 

Il contratto, della durata di sette anni, ha un valore complessivo di circa 25 milioni di euro ed è il più 

ampio singolo contratto per un progetto di elettrificazione al mondo, a connettere tre differenti Paesi con 

una infrastruttura unica. FS Italiane, attraverso Italferr, si occuperà della progettazione, preparazione 

dei bandi di gara, assistenza tecnica al cliente e direzione lavori per l’elettrificazione della linea, con 

particolari attività ricomprese nella così detta “energy supply”, ovvero le modalità di fornitura 

dell’energia all’infrastruttura per consentire il segnalamento…..” 

https://www.fsnews.it/it/focus-on/infrastrutture/2021/4/27/italferr-contratto-elettrificazione-rail-

baltica.html 

 

22 aprile 21 Pressenza: 

“OXFAM/EMERGENCY: “I GUADAGNI DEGLI AZIONISTI DI BIG PHARMA BASTANO A 

VACCINARE L’INTERA POPOLAZIONE AFRICANA” 

Pfizer, Johnson & Johnson e AstraZeneca hanno remunerato i propri azionisti con 26 miliardi di 

dollari negli ultimi 12 mesi, una cifra sufficiente a vaccinare 1,3 miliardi di persone. 

In occasione delle assemblee degli azionisti dei 3 colossi farmaceutici, appello a governi e aziende ad 

anteporre la salute di tutti al profitto di pochi, sospendendo i diritti di proprietà intellettuale.     
Nonostante gli ingenti finanziamenti pubblici ricevuti per la produzione dei vaccini Covid, Pfizer, 

Johnson & Johnson e AstraZeneca nell’ultimo anno hanno corrisposto ai propri azionisti 26 miliardi di 

dollari tra dividendi e riacquisto delle proprie azioni. Una cifra sufficiente a vaccinare 1,3 miliardi di 

persone, vale a dire l’intera popolazione in Africa….. 

Quanto stanno guadagnando top manager e azionisti di Big Pharma 

Mentre si rischia una catastrofe economica globale, con perdite stimate dall’International Chamber of 

Commerce fino a oltre 9.000 miliardi di dollari nel 2021, le fortune di top manager e azionisti delle 

aziende produttrici sono cresciuti a dismisura.  Il fondatore di BioNTech, Ugur Sahin, ora detiene un 

patrimonio di 5,9 miliardi di dollari, mentre l’amministratore delegato di Moderna Stephane Bancel 

https://www.lastampa.it/torino/2021/04/28/news/i-no-tav-ripartono-dal-presidio-di-san-didero-sabato-manifestazione-a-torino-1.40209734
https://www.lastampa.it/torino/2021/04/28/news/i-no-tav-ripartono-dal-presidio-di-san-didero-sabato-manifestazione-a-torino-1.40209734
https://it.euronews.com/2021/04/26/tutto-pronto-per-i-lavori-della-tav-del-baltico-il-tunnel-sottomarino-sara-il-piu-lungo-de
https://it.euronews.com/2021/04/26/tutto-pronto-per-i-lavori-della-tav-del-baltico-il-tunnel-sottomarino-sara-il-piu-lungo-de
https://www.fsnews.it/it/focus-on/infrastrutture/2021/4/27/italferr-contratto-elettrificazione-rail-baltica.html
https://www.fsnews.it/it/focus-on/infrastrutture/2021/4/27/italferr-contratto-elettrificazione-rail-baltica.html


vale 5,2 miliardi e ha già incassato, dall’inizio della pandemia, oltre 142 milioni di dollari dalla vendita 

di parte delle azioni possedute…. 

A Big Pharma 88 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici  

Moderna, Pfizer/BioNtech, Johnson & Johnson, Novovax e Oxford/AstraZeneca hanno ricevuto 12 

miliardi di fondi pubblici e garanzie di preacquisto solo dal governo americano; gli investimenti 

pubblici totali per lo sviluppo dei vaccini ammontano a 88 miliardi di dollari……  

I vaccini Pfizer e Moderna hanno un costo di produzione di meno di 2 dollari, ma vengono venduti a 

più di 70 dollari a ciclo……” 

https://www.pressenza.com/it/2021/04/oxfam-emergency-i-guadagni-degli-azionisti-di-big-pharma-

bastano-a-vaccinare-lintera-popolazione-africana/  

 

27 aprile 21 Pressenza: 

“LA SPESA MILITARE MONDIALE SALE A QUASI 2000 MILIARDI DI DOLLARI 

NEL 2020 
Stoccolma, Svezia - Pressenza London 

Secondo i nuovi dati pubblicati ieri dall’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma 

(SIPRI), la spesa militare globale è salita a 1981 miliardi di dollari lo scorso anno, con un aumento del 

2,6% in termini reali dal 2019.  

I cinque maggiori compratori di armi del 2020 sono stati Cina, Stati Uniti, India, Russia e Regno 

Unito, rappresentando insieme il 62% della spesa militare globale.  

Le spese militari della Cina sono cresciute per il ventiseiesimo anno consecutivo. 

Le spese militari aumentano nel primo anno della pandemia 

L’aumento del 2,6% della spesa militare mondiale è avvenuto nell’anno in cui il prodotto interno lordo 

(PIL) è diminuito del 4,4% (previsione ottobre 2020 del Fondo Monetario Internazionale), in gran parte 

a causa delle ripercussioni economiche causate dalla pandemia da Covid-19. Di conseguenza, la spesa 

militare in percentuale del PIL – il peso della spesa militare – ha raggiunto una media globale del 2,4% 

nel 2020, dal 2,2 % nel 2019. Si tratta del maggiore aumento su base annua della spesa militare dalla 

crisi finanziaria ed economica nel 2009. 

Anche se la spesa militare è aumentata a livello globale, alcuni Paesi (come il Cile e la Corea del Sud) 

hanno apertamente ricollocato parte dei fondi destinati alla spesa militare prevista in risposta alla 

pandemia.  

Altri, tra cui Brasile e Russia, hanno speso molto meno del loro budget militare iniziale per il 2020….” 

https://www.pressenza.com/it/2021/04/la-spesa-militare-mondiale-sale-a-quasi-2000-miliardi-di-dollari-

nel-2020/ 

 

26 aprile 21 FQ: 

“UNA “RIVOLUZIONE VERDE” MOLTO GRIGIA E PIENA DI BUCHI (NON PER ENI E SNAM) 

Cosa non va - Trasporto pubblico, energie rinnovabili, ciclo dei rifiuti, acqua e molto altro 

di Angelo Bonelli  

Il piano nazionale di ripresa e resilienza del governo Draghi tradisce tristemente le promesse del 

premier di fare del recovery plan una rivoluzione verde.  

Al di là delle parole quello che contano sono i numeri ed in questa breve analisi cercherò di spiegare 

come si è tradita la transizione ecologica e come alcuni progetti sono vero e proprio greenwashing. 

Le risorse sul trasporto pubblico sono assolutamente insufficienti per far fronte all’emergenza smog e 

traffico nelle città.  

Per i treni regionali, utilizzati dai pendolari, si prevede l’acquisto di solo 53 nuovi treni, il piano Conte 

ne prevedeva 80, mentre allo stato attuale in circolazione abbiamo 456 convogli regionali di cui 256 a 

diesel. Su una flotta di 42.800 autobus circolanti in Italia il Pnrr ne prevede la sostituzione di 5.500 

pari al 12,8% del totale……  

Eni e Snam invece sono le aziende che trarranno il massimo beneficio dal piano nella finalizzazione 

delle risorse attraverso l’idrogeno prodotto dal gas, e nella filiera transizione è previsto il sito 

stoccaggio CO2 a Ravenna, progetto Eni dal costo di 1,35 miliardi di euro, che consentirà a Eni di 

continuare a estrarre idrocarburi anche dopo il 2050 come scritto nei suoi piani industriali…. 

Sulle reti idriche che perdono 100.000 litri a secondo c’è un investimento di soli 900 milioni.  

https://www.pressenza.com/it/2021/04/oxfam-emergency-i-guadagni-degli-azionisti-di-big-pharma-bastano-a-vaccinare-lintera-popolazione-africana/
https://www.pressenza.com/it/2021/04/oxfam-emergency-i-guadagni-degli-azionisti-di-big-pharma-bastano-a-vaccinare-lintera-popolazione-africana/
https://www.pressenza.com/it/2021/04/la-spesa-militare-mondiale-sale-a-quasi-2000-miliardi-di-dollari-nel-2020/
https://www.pressenza.com/it/2021/04/la-spesa-militare-mondiale-sale-a-quasi-2000-miliardi-di-dollari-nel-2020/


La nostra rete perde il 41% di acqua e il governo Draghi vorrebbe intervenire su 25.000 km di rete di 

distribuzione dell’acqua con 900 milioni di euro: l’acqua persa potrebbe dare da bere ad una 

popolazione di 40 milioni di persone…… 

Il problema delle bonifiche dei siti inquinati è stato completamente dimenticato: sei milioni di persone 

vivono in siti altamente inquinati come ad esempio Taranto, Priolo, Gela, Milazzo, Brescia, Porto Torres, 

la Terra dei fuochi, Val d’Agri….”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/04/26/una-rivoluzione-verde-molto-grigia-e-

piena-di-buchi-non-per-eni-e-snam/6177674/ 

 

27 aprile 21 Repubblica: 

“RECOVERY PLAN, NELL'ULTIMA VERSIONE CANCELLATO IL SALARIO MINIMO LEGALE 

Il segretario di Sinistra italiana Fratoianni: "Sabato c'era, nel testo arrivato alla Camera no".  

Il Parlamento europeo discute una direttiva sull'argomento e al Senato ci sono in commissione Lavoro 

due proposte.  

Ma il governo lo presenterà come collegato alla legge di Bilancio 

di Silvio Buzzanca 

….Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, spulcia le pagine del Recovery plan presentato 

da Mario Draghi ieri alla Camera e oggi al Senato e contesta che nella versione finale è stata eliminata 

la parte dove si prevedeva di introdurre in Italia un tetto minimo per le retribuzioni dei lavoratori.  

Un provvedimento che sta molto a cuore al Movimento cinque stelle, che dopo la sconfitta sul 

superbonus edilizio, perde un'altra battaglia. Sconfitta che certamente non giova all'armonia all'interno 

della maggioranza. Dove anche Enrico Letta è però favorevole al provvedimento. 

"Nella versione del Recovery di sabato scorso, nella parte delle riforme di accompagnamento al piano, 

c'era scritto chiaro che si prevedeva l'introduzione del salario minimo legale. Nella versione dataci in 

Parlamento, nell'ultima modifica, come per magia sparisce", dice Fratoianni.  

Il suo partito ha rotto con Articolo 21 sulla fiducia al governo di Mario Draghi, decretando la fine di 

Liberi e Uguali, e adesso sta all'opposizione insieme a Fratelli d'Italia e ad Alternativa c'è, composta da 

ex grillini. Ieri hanno chiesto di rinviare la discussione sul Recovery plan perché arrivato in Parlamento 

poche ore prima della discussione….” 

https://www.repubblica.it/politica/2021/04/27/news/recovery_plan_cancellato_salario_minimo_legale-

298340898/?ref=RHTP-VS-I287409039-P6-S3-T1 
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