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Mobilitazione riuscita, nonostante la pioggia battente: 15.000 persone 
in piazza, presente il popolo No Tav delle grandi occasioni, assieme a 
migliaia di solidali arrivati da tutta Italia (e anche oltre). Una giornata 
che ha rimesso al centro le ragioni della lotta, ponendo una questione 
tanto semplice quanto importante: l'alta velocità non serve a niente se 
non a fare da Bancomat di partiti e speculatori e con le cifre esorbitanti 
che verrebbero buttate in quest'opera si potrebbe invece far fronte alle 
vere priorità di un paese intero, per mettere in sicurezza scuole, 
ospedali e territori, garantire un tetto una vita dignitosa a tutti e tutte.  
Una giornata che è stata l'occasione per stringersi attorno alle centinaia 
di No Tav indagati, incarcerati e recentemente processati per essersi 
opposti a questo scempio, colpevoli unicamente di resistere.  
Ogni euro speso per il tav e è un euro rubato a qualcosa di utile 
per tutti e tutte: oggi a Torino erano in tanti e tante ad avercelo ben 
chiaro! 
h 18: a corteo ormai concluso Anonymous ha messo a segno un'altra 
azione: anche il sito di Stefano Esposito (esponente del PD da sempre 
fervido sostenitore dell'alta velocità) è stato mandato giù! 
h 17,30: con l'arrivo di un gruppo di No Tav da piazza Castello, i/le 
manifestanti milanesi ancora trattenuti alla stazione ferroviaria di 
Porta Nuova dopo innumerevoli blocchi e provocazioni da parte della 
polizia vengono finalmente fatti scendere dai treni e improvvisano un 
corteo per le strade di Torino verso la Cavallerizza Reale, dove questa 
sera è in programma una serata benefit per il movimento No Tav. 

h 17.30: con gli ultimi interventi si conclude la grande giornata No Tav 
a Torino 

h 17: intervengono anche i No Tav Terzo Valico e i No Tav di Brescia-
Verona: da tutta Italia contro grandi opere, speculazioni e devastazione 
del territorio! 
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