
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI  

13 ott 21 

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

11 ott 21 Dire: 

“SCIOPERO GENERALE DEI SINDACATI DI BASE, MIGLIAIA DI PERSONE IN 

PIAZZA IN TUTTA ITALIA 

Migliaia di persone in tutta Italia per protestare contro il governo Draghi nel giorno dello sciopero 

generale indetto da sindacati di base 

Cortei in tutta Italia per manifestare “contro il governo di Draghi e Confindustria” nel giorno dello 

sciopero generale indetto dai sindacati di base. Migliaia di persone sono scese in piazza a Roma, 

Napoli, Torino, Milano, Genova, Cagliari, Firenze e Bologna.  

Al centro della protesta lo sblocco dei licenziamenti e l’obbligo del green pass per i lavoratori, che 

entrerà in vigore dal 15 ottobre.  

Ma l’attenzione è rivolta anche alla Cgil, dopo l’assalto di sabato scorso da parte di Forza Nuova alla 

sede nazionale del principale sindacato confederale italiano. 

NAPOLI, CORTEO ATTIVISTI: SCIOPERO CONTRO GOVERNO DRAGHI E CONFINDUSTRIA 
E’ partito il corteo organizzato dai movimenti napoletani in occasione dello sciopero generale che si sta 

svolgendo in tutta Italia. 

I manifestanti, dopo aver bloccato questa mattina gli accessi al Porto e all’autostrada, si sono dati 

appuntamento in piazza Mancini e si sono recati in corso Umberto I. In testa al corteo due striscioni che 

recitano “Contro governo Draghi e Confindustria Sciopero generale” e “No Aumento Luce e Gas, No 

Green pass, No licenziamenti”…. 

COBAS FIRENZE: AZIENDE PAGHINO TAMPONI A LAVORATORI 
“Il green pass è un mezzo per mettere i lavoratori uno contro l’altro”.  

E con l’obbligo del certificato verde nei luoghi di lavoro, attivo da metà ottobre, “chiediamo che i 

tamponi siano a carico delle aziende, visto che si tratta di un dispositivo per la sicurezza. ….. 

CORTEO A BOLOGNA: “SINDACATI CONFEDERALI PARTE DEL PROBLEMA” 
Sindacati in piazza a Bologna per lo sciopero generale proclamato a livello nazionale dalle sigle di base, 

per tutti i settori pubblici e privati. Una giornata di protesta “contro il governo Draghi, contro 

Confindustria e tutti gli altri imprenditori e anche per dire che è possibile costruire un’alternativa ai 

sindacati confederali che in questo momento non sono parte della soluzione del problema ma parte del 

problema“, afferma Tiziano Loreti dei Si Cobas, uno dei sindacati che hanno promosso il corteo 

regionale di Bologna insieme a Sgb, Cobas, Usi-Cit, Usb e Adl Cobas….” 

https://www.dire.it/11-10-2021/675723-sciopero-generale-dei-sindacati-di-base-migliaia-di-persone-in-

piazza-in-tutta-italia/ 

 

11 ott 21 Repubblica: 

“STUDENTI IN CORTEO, UOVA E VERNICE CONTRO IL COMUNE.  

A fuoco gigantografia di Draghi e bandiera dell'Europa 

La protesta si è unita al corteo organizzato da Cobas e sindacati di base con meta piazza Castello. Lo 

Russo e Damilano condannano i violenti. Appendino: "Solidarietà al premier, bruciare immagini e 

imbrattare edifici non ha mai portato merito ad alcuna manifestazione" 

di Cristina Palazzo 

A fuoco l’immagine del premier Mario Draghi, poi slogan e fumogeni “è ora di lottare, sciopero 

generale”.  

Si apre con diversi cortei tra le vie di Torino la giornata di sciopero indetta da Cobas e altri sindacati di 

base.  
Oltre cento studenti questa mattina si sono radunati in piazza Arbarello nel cuore della città per 

spostarsi in corteo verso l’ufficio scolastico regionale: arrivati in corso Vittorio hanno dato fuoco a 

un’immagine di Draghi e alla bandiera europea, poi hanno acceso fumogeni rossi e intonato slogan. 

Il corteo ha poi raggiunto la stazione di Porta Nuova dove già dale prime ore di oggi circa 500 

lavoratori hanno risposto all’appello dei Cobas “per rispondere all'attacco di padroni e governo 

Draghi: per forti aumenti di salario, contro l'aumento delle bollette e dei prezzi, contro i licenziamenti, 

per il salario garantito ai lavoratori disoccupati, cassa integrati e precari, contro il ricatto del green 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.dire.it/11-10-2021/675723-sciopero-generale-dei-sindacati-di-base-migliaia-di-persone-in-piazza-in-tutta-italia/
https://www.dire.it/11-10-2021/675723-sciopero-generale-dei-sindacati-di-base-migliaia-di-persone-in-piazza-in-tutta-italia/


pass nei luoghi di lavoro, per ridurre l'orario di lavoro (lavorare meno per lavorare tutti), contro la 

guerra il razzismo e la repressione, contro la violenza fascista, per l'unità delle lotte”….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/10/11/news/studenti_in_corteo_a_fuoco_gigantografia_di_dragh

i_e_bandiera_dell_europa-321738276/ 

 

11 ott 21 Corriere: 

“CASA, LAVORO E GREEN PASS: A TORINO ESPLODE LA PROTESTA 

Paralizzato il traffico in centro. I manifestanti bruciano un cartonato con la faccia di Draghi 

di Massimo Massenzio e Chiara Sandrucci 

Casa, scuola, sanità, reddito e lavoro.  

Sono state tante le rivendicazioni «urlate» dal serpentone di duemila persone che ha paralizzato il centro 

di Torino in occasione dello sciopero generale contro il governo Draghi.  

E tante erano anche le anime di una protesta che ha avuto come filo conduttore la contrarietà 

all’introduzione del Green pass nei luoghi di lavoro.  

C’erano i sindacati di base, con in testa Cub, Usb e Cobas, a precedere studenti, insegnanti, lavoratori, 

precari. E poi i no vax, con lo striscione azzurro e la scritta «Vaccini, sicuri che siano sicuri?».  

Presenti anche No Tav ed esponenti di Potere al Popolo, Rifondazione e Partito Comunista…. 

 Il primo momento di tensione si è avuto verso le 11, quando un manifestante, all’interno dello spezzone 

del corteo studentesco partito da piazza Arbarello, ha bruciato il cartonato di Draghi e la bandiera 

dell’Unione Europea in corso Vittorio Emanuele….  

In piazza Solferino gli antagonisti si sono staccati e alcuni militanti di Askatasuna hanno lanciato i 

primi gavettoni di vernice contro la sede Iren di via Confienza.  

La stessa scena, con l’aggiunta di fumogeni e uova, si è ripetuta in piazza Palazzo di Città e 

sull’inferriata attorno alla statua del Conte Verde è stato affisso il cartello «Landini sai che 

dispiacere»….” 

https://torino.corriere.it/cronaca/21_ottobre_11/sciopero-generale-torino-studenti-bruciano-foto-mario-

draghi-44ed1520-2a71-11ec-94aa-f0ac72755abe.shtml 

 

11 ott 21 Stampa: 

“CORTEO NO GREEN PASS: TRAFFICO IN TILT, GAVETTONI DI VERNICE CONTRO LA 

POLIZIA, BRUCIATA UN’IMMAGINE DI MARIO DRAGHI 

La concomitanza con lo sciopero dei mezzi pubblici, in stop per due turni di 4 ore, ha gettato nel caos 

la città. I ragazzi al corteo: «Se non sei uno studente ricco diventi uno studente di serie b» 

Bernardo Basilici Menini, Massimiliano Peggio 

Circa 2 mila manifestanti sono scesi in piazza questa mattina a Torino nell'ambito dello sciopero 

generale indetto unitariamente da tutte le organizzazioni del sindacalismo di base contro il governo 

Draghi.  

Alla manifestazione partecipano Cub, Usb, Cobas e Si Cobas insieme a studenti legati all'area 

antagonista, No Tav e No green pass che chiedono che il costo del tampone non sia a carico dei 

lavoratori. Presenti anche esponenti di Potere al Popolo, Rifondazione, Pci, Partito Comunista. 

In particolare, i manifestanti, nella loro piattaforma pongono al centro, tra le rivendicazioni, 

l'opposizione ai licenziamenti ed alla precarizzazione del lavoro, la richiesta di forti aumenti salariali, 

la difesa della scuola, della sanità, dei trasporti pubblici, il diritto alla casa e l'opposizione agli sfratti, 

il rifiuto del ricatto o green pass o lavoro, la libertà di organizzazione sindacale e di sciopero, 

l'opposizione alle grandi opere inutili….” 

https://www.lastampa.it/torino/2021/10/11/news/studenti-in-piazza-a-torino-contro-le-scuole-azienda-e-

contro-il-governo-draghi-1.40798479?ref=ST-EMB 

 

9 ott 21 FQ: 

“NO GREEN PASS, SCONTRI A ROMA CON LA POLIZIA DURANTE IL CORTEO: ASSALTATA 

LA SEDE DELLA CGIL. Forza Nuova guida la protesta a Palazzo Chigi 

Scontri con le forze dell’ordine a Roma durante la manifestazione dei No Green Pass: Un gruppo di 

partecipanti si è staccato dal corteo davanti alla sede della Cgil vicino a villa Borghese e ha cercato di 

forzare il palazzo del sindacato, scontrandosi con gli agenti che presidiava l’ingresso.  

Un altro gruppo ha cercato di arrivare a Palazzo Chigi: bombe carta, lacrimogeni e cariche della 

polizia 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/10/11/news/studenti_in_corteo_a_fuoco_gigantografia_di_draghi_e_bandiera_dell_europa-321738276/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/10/11/news/studenti_in_corteo_a_fuoco_gigantografia_di_draghi_e_bandiera_dell_europa-321738276/
https://torino.corriere.it/cronaca/21_ottobre_11/sciopero-generale-torino-studenti-bruciano-foto-mario-draghi-44ed1520-2a71-11ec-94aa-f0ac72755abe.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/21_ottobre_11/sciopero-generale-torino-studenti-bruciano-foto-mario-draghi-44ed1520-2a71-11ec-94aa-f0ac72755abe.shtml
https://www.lastampa.it/torino/2021/10/11/news/studenti-in-piazza-a-torino-contro-le-scuole-azienda-e-contro-il-governo-draghi-1.40798479?ref=ST-EMB
https://www.lastampa.it/torino/2021/10/11/news/studenti-in-piazza-a-torino-contro-le-scuole-azienda-e-contro-il-governo-draghi-1.40798479?ref=ST-EMB


Due manifestazioni parallele, cortei verso Palazzo Chigi, scontri con la polizia e la sede 

della Cgil assaltata. È degenerata nel caos la consueta manifestazione dei no green pass a Roma, dove si 

stima che oltre 10mila persone siano scese in strada a piazza del Popolo, all’evento guidato dai leader 

di Forza Nuova, e a piazza Bocca della Verità, sotto l’organizzazione di Forza del Popolo.  

Proprio gli esponenti della formazione di estrema destra erano alla testa del corteo che ha forzato 

l’ingresso dell’edificio di Corso d’Italia, sede del sindacato, al grido “libertà, libertà”.  
E che subito dopo ha tentato di raggiungere la sede della Presidenza del Consiglio, arrivando anche allo 

scontro con gli agenti.  

Già durante il raduno in piazza, un manifestante è salito su un blindato e all’ingresso di via del 

Babuino è partito il lancio di sedie contro i poliziotti schierati.  

A sera erano quattro le persone fermate dagli agenti, mentre un poliziotto è rimasto ferito. 

Scontri e lancio di fumogeni anche quando i manifestanti hanno incontrato il blocco di poliziotti e  

finanzieri schierati in assetto antisommossa per bloccare l’ingresso a piazzale Flaminio….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/09/no-green-pass-scontri-a-roma-con-la-polizia-durante-il-

corteo-assaltata-la-sede-della-cgil-forza-nuova-guida-la-protesta-a-palazzo-chigi/6349016/  

 

11 ott 21 TGcom24: 

“CORTEI "NO GREEN PASS", STRETTA DEL GOVERNO PER IMPEDIRE NUOVE VIOLENZE 

Tolleranza zero dopo gli scontri in piazza del Popolo. Il via libera alle manifestazioni dovrà arrivare 

dopo una valutazione rigorosa dei rischi, limitando al massimo i cortei….. 

Nessuna limitazione a chi vuole esprimere dissenso, ma le regole dovranno impedire che la situazione 

degeneri. E' la stretta sui cortei decisa da Palazzo Chigi, dopo che la manifestazione "No Green 

pass" di Roma è sfociata in scontri e violenze. "Occorre dimostrare che lo Stato c'è - è la linea tracciata 

da Draghi - e interviene per contrastare i violenti, per stroncare gli estremismi e le iniziative di chi mira 

a creare tensione e instabilità"…. 

Il via libera alle manifestazioni, come riporta Il Corriere della Sera, dovrà arrivare dopo una 

valutazione rigorosa dei rischi, limitando al massimo i cortei. Le autorizzazioni, dunque, potranno 

essere rilasciate soltanto con garanzie reali di rispetto delle regole da parte degli organizzatori. Se si 

riterrà che non ci siano le condizioni per garantire la sicurezza, la manifestazione dovrà essere vietata 

impedendo in ogni modo a chi ha presentato richiesta di riuscire comunque a scendere in piazza….  

Si dovrà valutare se il luogo richiesto sia adeguato, se ci siano possibili vie di fuga in caso di scontri e 

possibilità di presidiare le vie limitrofe in modo da impedire a chi protesta in maniera violenta di andare 

altrove. E, sempre, dovrà essere stilata la lista dei luoghi che potrebbero essere presi di mira da chi 

protesta, predisponendo un cordone di protezione….” 

https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/cortei-no-green-pass-stretta-del-governo-per-impedire-nuove-

violenze_39268450-202102k.shtml 

 

12 ott 21 Stampa: 

“IL PREFETTO: “ANCHE A TORINO CI SARÀ UNA STRETTA SUI CORTEI” 

“Tra domani e giovedì faremo un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: in città monitoriamo 

costantemente la situazione” 

Bernardo Basilici Menini 

«Aspettiamo di vedere cosa succede a livello nazionale, ma una stretta sui cortei ci sarà».  

A dirlo Claudio Palomba, prefetto di Torino, a margine della conferenza stampa in cui la Regione ha 

mostrato gli effetti del vaccino sui contagi nel mondo della scuola.  

Palomba ha parlato della fatidica data del 15 ottobre, quando il green pass diventerà obbligatorio per 

buona parte dei lavoratori. «Gli episodi di qualche giorno fa (la manifestazione di Roma e l'assalto alla 

Cgil, ndr) sono eloquenti e io non vorrei che il 15 ottobre diventasse un giorno di disordine». «Tra 

domani e giovedì anche qui faremo un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. A Torino 

monitoriamo costantemente la situazione». 

E, ancora: «Aspettiamo il dato nazionale per capire quali misure saranno prese sui cortei. Su alcune di 

queste sarei d'accordo. E in generale mi aspetto che la stretta sia necessaria».  

Palomba si dice speranzoso che non si verifichino altri episodi violenti: «Mi auguro che dopo gli eventi 

di sabato scorso ci sia da parte di tutti una maggiore riflessione». …” 

https://www.lastampa.it/torino/2021/10/12/news/il-prefetto-anche-a-torino-ci-sara-una-stretta-sui-cortei-

1.40802624 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/09/no-green-pass-scontri-a-roma-con-la-polizia-durante-il-corteo-assaltata-la-sede-della-cgil-forza-nuova-guida-la-protesta-a-palazzo-chigi/6349016/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/09/no-green-pass-scontri-a-roma-con-la-polizia-durante-il-corteo-assaltata-la-sede-della-cgil-forza-nuova-guida-la-protesta-a-palazzo-chigi/6349016/
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/cortei-no-green-pass-stretta-del-governo-per-impedire-nuove-violenze_39268450-202102k.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/cortei-no-green-pass-stretta-del-governo-per-impedire-nuove-violenze_39268450-202102k.shtml
https://www.lastampa.it/torino/2021/10/12/news/il-prefetto-anche-a-torino-ci-sara-una-stretta-sui-cortei-1.40802624
https://www.lastampa.it/torino/2021/10/12/news/il-prefetto-anche-a-torino-ci-sara-una-stretta-sui-cortei-1.40802624


 

8 ott 21 Stampa: 

“ASKATASUNA, ESEGUITE 15 MISURE CAUTELARI 

Perquisita l’auletta Break del Campus Einaudi: l’operazione si lega all’indagine scaturita dagli scontri 

avvenuti nel febbraio 2020 all’interno dell’università 

Irene Famà  

Simbolo di contestazione e autogestione, l’auletta Break del Campus Einaudi è stata perquisita e 

sequestrata questa mattina dalla Digos su delega dell’autorità giudiziaria.  

Allo stesso tempo sono state eseguite 15 misure cautelari, obblighi di presentazione alla polizia 

giudiziaria, a carico di militanti del centro sociale Askatasuna e della sua rappresentanza 

universitaria, Cua. 

L’operazione si lega all’indagine scaturita dagli scontri avvenuti il 13 e 14 febbraio 2020 all’interno del 

Campus universitario Einaudi.  
Tensioni scoppiate in occasione di una contestazione a un volantinaggio sul tema delle Foibe effettuato 

da esponenti del Fuan, movimento universitario di destra. 

La vicenda 
Una quarantina di antagonisti e studenti circondarono la polizia.  

Altri attivisti entrarono nel Campus danneggiando l’aula «Paolo Borsellino» affidata ai rappresentanti 

del Fuan e aggredendo due guardie giurate.  

Per quegli episodi la Digos aveva denunciato 33 militanti di Askatasuna, del Cua e dell’area anarchica 

eseguendo 21 misure cautelari.  

Inoltre era stata sequestrata la storica aula C1, altra aula occupata del Campus dagli attivisti di 

Askatasuna. Lo scorso maggio è stata di nuovo occupata, con la rottura dei sigilli.  

Nell’arco di pochi giorni risequestrata dalla Digos.  

Da qui l’occupazione di un altro spazio universitario, l’auletta Break, a cui oggi sono stati messi i 

sigilli”. 

https://www.lastampa.it/torino/2021/10/08/news/askatasuna-eseguite-15-misure-cautelari-1.40787845 

 

7 ott 17 Veronain:  

“RISCHIO PFAS PER I CANTIERI TAV MA A VERONA LA POLITICA TACE 

INCHIESTA – Dubbi sui piloni del viadotto di San Bonifacio per la possibilità che scavi profondi 

colleghino falde pulite e aree contaminate 

Francesca Businarolo, M5S: «Si è voluto mettere la testa sotto la sabbia ignorando quella che 

dovrebbe essere una priorità: la tutela della salute» 

Annalisa Mancini 

…..Due sono le tratte che al momento interessano il territorio veronese: la Brescia-Verona, realizzata 

dal Consorzio Eni Per l’Alta Velocità (Cepav), e la Verona-Vicenza, in capo al Consorzio IRI per 

l’Alta Velocità Due (Iricav Due). 

È soprattutto quest’ultimo il percorso che preoccupa maggiormente ambientalisti e cittadini che dal 2013 

combattono per la bonifica dei territori inquinati dalle sostanze perfluoralchiliche (Pfas) sversate 

dall’industria Miteni di Trissino nei terreni delle province di Padova, Vicenza e Verona. 

Dei 13 comuni interessati dal lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza, 8 si trovano in territorio scaligero 
e sono Verona, San Martino Buon Albergo, Zevio, Caldiero, Belfiore, San Bonifacio, Arcole e Monteforte 

d’Alpone). Altri 5 sono in provincia di Vicenza: Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio 

Maggiore e Altavilla Vicentina. 

Dopo lungaggini burocratiche, stop e modifiche, il 18 luglio 2018 viene pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale la delibera con cui il Cipe approva il progetto definitivo della nuova linea AV/AC (Alta 

Velocità/Alta Capacità) Verona-Vicenza-Padova.  

Solo nell’agosto 2020 l’allora ministra dei Trasporti Paola De Micheli firma i protocolli per l’inizio dei 

lavori sulla tratta Verona-Bivio Vicenza. In mezzo, due anni (marzo 2018 – settembre 2020) in cui il 

Consiglio dei ministri dichiara lo stato d’emergenza per la contaminazione da sostanze 

perfluoroalchiliche (Pfas) delle falde idriche nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova.  

Stato d’emergenza che consente anche procedure semplificate per la realizzazione del nuovo campo pozzi 

di Belfiore (VR): 18 chilometri di nuovo acquedotto realizzato da Acque Veronesi per garantire acqua 

pulita a una parte dei territori inquinati….” 

https://www.verona-in.it/2021/10/07/rischio-pfas-per-i-cantieri-tav-ma-a-verona-la-politica-tace/ 

https://www.lastampa.it/torino/2021/10/08/news/askatasuna-eseguite-15-misure-cautelari-1.40787845
https://www.verona-in.it/2021/10/07/rischio-pfas-per-i-cantieri-tav-ma-a-verona-la-politica-tace/


 

10 ott 21 Pressenza: 

“LOREDANA BELLONE, QUANDO LE ISTITUZIONI SONO PARTE DELLA LOTTA NO TAV 

Abbiamo la possibilità di intervistare Loredana Bellone, uno dei tantissimi volti della lotta No Tav, con 

la particolarità che è stata a lungo sindaca, vice-sindaca e ora consigliera a San Didero, uno dei 

Comuni della Val di Susa, ultimamente al centro delle lotte. 

Andrea De Lotto  

…..Avete una “predominanza maschile” in valle? 
Si, ma ti posso dire che le donne graffiano abbastanza. La donna è per natura colei che dà la vita, che 

protegge; infatti, noi Donne NO TAV siamo per il bene comune e lo difendiamo con le unghie e con i 

denti. Ci si inventa di tutto per “resistere” sempre un minuto in più di chi invece vuole spianare la valle. 

Che ci sia il sole o il cattivo tempo, qui si continua a resistere!  

Si creano delle performance, spettacoli teatrali e tutto quello che può essere utile per unirci; adesso ogni 

martedì sera, abbiamo la cacerolada, una forma di protesta rumorosa che consiste nel battere su 

pentole e coperchi. Prima si mangia tutti insieme e poi si va di fronte al fortino e dalle nove e mezza fino 

a mezzanotte si fa un po’ di baccano; loro sparano qualche lacrimogeno, oppure ti becchi un getto 

d’acqua. Magari c’è qualche fuoco di artificio e poi si torna a casa. Martedì scorso invece di battere le 

pentole abbiamo ballato il liscio nel parcheggio….. 

Come ti immagini la situazione tra cinque o dieci anni? 
Non so cosa succederà, ma bisogna dire che la lotta NO TAV ha rivitalizzato la valle, ha creato dei 

momenti di aggregazione che si erano persi. Ha unito le generazioni e fatto uscire uomini e donne di 

casa. Abbiamo fatto tanta informazione, qui tutti sono informati, preparati. Mi viene da dire che se 

abbandonano questo progetto delirante, come speriamo, bisognerà inventarci qualcos’altro. 

È stata una lotta che ci ha insegnato tanto, una battaglia per il futuro, con i suoi momenti duri, difficili, 

lo sconforto e l’euforia, gli incontri, le fatiche. Ci sono più generazioni insieme, tante anime diverse, 

non senza difficoltà, ma si è riusciti a coinvolgerle e tenerle insieme. E adesso vedo magari dei giovani 

che una volta erano alle manifestazioni sul passeggino…” 

https://www.pressenza.com/it/2021/10/loredana-bellone-quando-le-istituzioni-sono-parte-della-lotta-no-

tav/ 

 

11 ott 21 Repubblica: 

“L’ACCUSA DEL NO TAV A PROCESSO “LIQUIDI URTICANTI CONTRO DI NOI”  

di Sarah Martinenghi 

Sono davvero state usate sostanze tossiche urticanti negli idranti contro gli attivisti No Tav al cantiere di 

Chiomonte?  

Per la prima volta la questione è stata affrontata in un processo e una sentenza sembra anche ammettere, 

senza stigmatizzarlo, il suo utilizzo che più volte, negli anni, è aleggiato nelle aule.  

Anche se fosse stata usata acqua mescolata a composti irritanti (assolutamente vietata ed esclusa dagli 

agenti), però, per i giudici non basta a giustificare il lancio di pietre per distruggere la manichetta, e 

l’imputato, Emilio Scalzo ( lo storico attivista che la Francia vuole processare e di cui ha chiesto 

l’estradizione) avrebbe in ogni caso « ben potuto sottrarsi allo spruzzo di tale liquido fuggendo». 

Sono le motivazioni con cui i giudici della prima sezione penale hanno condannato a giugno 14 No 

Tav, capitanati da Giorgio Rossetto, a una pena, unanime, di un anno di carcere per gli scontri del 27 

luglio 2019, durante il festival dell’Alta Felicità, a Venaus e a Chiomonte.  

C’è stato chi, come Rossetto, secondo il pm Paolo Scafi, avrebbe istigato a tirare pietre e dato 

istruzioni, chi avrebbe incoraggiato a danneggiare e abbattere un cancello e chi si è poi contraddistinto 

per uno, due, o cinque lanci di sassi. Il pm aveva chiesto pene tra i 10 mesi e i 2 anni, ma le condotte 

dei 14 attivisti sono state tutte equiparate. 

Solo Scalzo tuttavia ha incentrato la sua difesa sul tema delle sostanze tossiche quando gli è stato 

contestato di aver effettuato dei lanci e di avere danneggiato la cancellata con mazzetta e tronchesi.  

Per i giudici non ci sono dubbi che sia stato lui. « Del resto - scrivono - lungi dal negare di essere lui il 

soggetto travisato, ha ammesso di aver partecipato alla manifestazione e ha sostenuto di aver tagliato a 

puro scopo dimostrativo un piccolo quadretto di rete»…..” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/10/10/news/l_accusa_del_no_tav_a_processo_liquidi_urticanti_c

ontro_di_noi_-321677769/ 
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