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DAL 28 GENNAIO ALLA FEDEX-TNT DI PIACENZA, BLOCCO DEI CANCELLI 

CARRABILI DA PARTE DI LAVORATORI per opporsi ai licenziamenti preannunciati 

dall’azienda in tutta Europa per la chiusura di alcuni hub tra cui Piacenza 

Il 1 febbraio, la polizia interveniva in forze davanti alla sede dell’azienda.  

Alle ore 22 gli scioperanti, che si trovavano di fronte all’ingresso principale, decidevano di sedersi 

per terra, attuando una forma di resistenza passiva di fronte agli inviti fatti dal dirigente della 

Questura a spostarsi. Seguito lancio di lacrimogeni 

Il picchettaggio proseguiva anche nei giorni successivi, sino all’8 febbraio, allorché veniva sancito un 

accordo in Prefettura tra la FedEx-TNT e gli scioperanti, con la cessazione della protesta.  

Ma le denunce arrivano lo stesso…. 

L’avvocato Claudio Novaro nell’articolo che segue evidenzia molto bene la pretestuosità delle 

accuse che dimostrano l'accanimento giudiziario e la strategia repressiva della procura come con i 

NOTAV 

30 marzo 21 Volere la luna: 

“ACCADE A PIACENZA: DELITTO DI SCIOPERO  
Di Claudio Novaro   

,,,,,,,Lo stesso 8 febbraio la Procura piacentina chiedeva al giudice per le indagini preliminari 

l’applicazione di 29 misure cautelari e, in particolare, 3 misure della custodia cautelare in carcere e 26 

misure del divieto di dimora a Piacenza, per altrettanti lavoratori, tutti, tranne quattro, immigrati.  

La richiesta veniva accolta solo in parte dal giudice, che, in data 10 marzo, disponeva due arresti 

domiciliari e cinque divieti di dimora nella provincia di Piacenza.  

Alle misure cautelari richieste si accompagnavano però altre iniziative di tipo giudiziario e 

amministrativo: l’avvio per sei lavoratori di un procedimento per la revoca del permesso di soggiorno, 

21 avvisi orali, prodromici all’applicazione della misura preventiva della sorveglianza speciale, il 

sequestro di computer e telefoni, sanzioni pecuniarie per la presunta violazione delle misure di 

contenimento dei contagi, per essere rimasti fuori dalla propria abitazione per continuare i picchetti 

oltre le ore 22.… 

I due indagati mandati agli arresti domiciliari devono rispondere dei reati di resistenza a pubblico 

ufficiale e di lesioni personali non per aver materialmente indirizzato oggetti contundenti verso le forze 

dell’ordine, ma a titolo di concorso morale: l’uno, perché avrebbe protestato verbalmente nei confronti 

dei poliziotti per il lancio dei lacrimogeni, l’altro, indicato a più riprese negli atti processuali come 

«organizzatore e referente degli altri lavoratori», per essersi rivolto agli altri scioperanti «nelle fasi più 

concitate» della vicenda, chiedendo loro di fare dei sacrifici…. 

La frase integrale pronunciata dal sindacalista è la seguente: «Per avere un futuro migliore bisogna 

fare dei sacrifici… dove la gente non lotta per i propri diritti rimane sempre debole e vive in miseria. 

Dove le persone hanno lottato, han fatto dei sacrifici hanno avuto una vita migliore e hanno fatto una 

vita più dignitosa…»….. 

C’è, però, un altro dato ancor più preoccupante che emerge prepotentemente dai provvedimenti 

giudiziari ed è la pervicace lettura secondo cui il conflitto sindacale, che è l’ovvia cornice della vicenda 

in esame, non c’entri nulla con i reati commessi, derubricati a condotte criminali senza alcuna dignità 

“politica” o rivendicativa. …”. 

https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2021/03/30/accade-a-piacenza-delitto-di-sciopero/  

 

29 marzo 21 Coordinamento nazionale S.I. Cobas: 

“FEDEX/TNT CHIUDE LO STABILIMENTO DI PIACENZA PER ELIMINARE IL MAGAZZINO 

CON LE MIGLIORI CONDIZIONI PER I LAVORATORI  

http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/
http://www.mavericknews.wordpress.com/
https://invictapalestina.wordpress.com/
https://www.rete-ambientalista.it/
https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2021/03/30/accade-a-piacenza-delitto-di-sciopero/


COMUNICATO STAMPA 

Come il S.I. Cobas annunciava da oltre un anno, Fedex-TNT aveva esplicitamente annunciato una 

ristrutturazione su scala continentale con oltre 6.500 licenziamenti, di cui 850 in Italia e compreso 

l’intero stabilimento di Piacenza….” 

http://sicobas.org/2021/03/29/comunicato-fedex-tnt-chiude-lo-stabilimento-di-piacenza-per-eliminare-il-

magazzino-con-le-migliori-condizioni-per-i-lavoratori/ 

 

7 aprile 21 Si Cobas:  

“VERGOGNA! CGIL VA A BRACCETTO CON FEDEX PER LICENZIARE 400 LAVORATORI A 

PIACENZA. 

ORA NON VI È PIÙ ALCUN DUBBIO: SONO SERVI DEI PADRONI E CRUMIRI DI MESTIERE! 

Ecco svelata la verità sul piano per la cancellazione dell'hub FedEx di Piacenza: un azione concordata a 

tavolino dai padroni e dai funzionari della CGIL locale. 

Come si può ascoltare da questo messaggio audio, i finti sindacalisti, senza alcun pudore, esaltano le 

gesta dei padroni americani che hanno mandato 400 famiglie sul lastrico, e danno ai loro (pochi) iscritti 

tra i drivers piacentini precise disposizioni su come andare a recuperare la merce sottratta ai lavoratori 

di Piacenza nei magazzini Fedex di Milano, suggerendogli come eludere gli scioperi del SI Cobas!!!...” 

https://www.facebook.com/306442629554441/posts/1508542972677728/ 

VIDEO: https://www.facebook.com/luisa.tagliaferri.370/videos/114185074105250 

 

9 aprile 21 S.I. Cobas Piacenza: 

“DAGLI OPERAI IN LOTTA LEZIONE DI DIGNITÀ 

……– Il giorno del rilascio di Carlo e Arafat, il magazzino viene chiuso, come annunciato dal giugno 

2020. 

– Nei giorni successivi, la CGIL va sui giornali ad affermare che “Fedex ha chiuso a causa degli 

scioperi del S.I.Cobas” (Floriano Zorzella, segretario Filt). 

– Dopo la liberazione di Carlo e Arafat, il S.I.Cobas ricomincia a sottoscrivere accordi migliorativi in 

tanti magazzini: SDA, UPS, Leroy Merlin. Proprio a Leroy Merlin gli operai fanno un video 

dell’assemblea-festa per il nuovo accordo, che istituisce una “quindicesima” sotto forma di PDR. 

– Esce un video/audio di Karim Mansar, sempre Filt-CGIL, in cui lo si sente impartire disposizioni 

organizzative per conto dell’azienda ai driver esterni al fine di lavorare in altre città la merce di 

Piacenza. Si chiedono “sacrifici” e “collaborazione” per spostarsi a lavorare in altre città permettendo 

a Fedex di tenere chiuso a Piacenza e in strada 300 famiglie. 

– Sempre Karim Mansar della CGIL, visibilmente agitato perché colto in castagna, scrive su facebook 

un post offensivo contro il S.I.Cobas e gli operai Leroy Merlin biasimandoli perchè hanno “festeggiato 

l’accordo mentre loro 300 iscritti sono senza lavoro”.  

http://sicobas.org/2021/04/09/piacenza-questo-video-rivela-lopportunismo-della-cgil-dovrebbe-fare-il-

giro-del-mondo-guardatelo-fino-in-fondo-dagli-operai-in-lotta-lezione-di-dignita/ 

 

VIDEO LAVORATORI LEROY MERLIN, alcuni dei quali ex-iscritti CGIL, che decidono di 

rispondere a questi “sindacalisti” spiegandogli la differenza fra le parole “solidarietà” e 

“sciacallaggio”. 

https://www.facebook.com/mimo.ali.9484/videos/5617855914922156 

 

10 aprile 21 SI Cobas: 

“CONTINUA LO STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI TNT PER 

RIAPERTURA SITO DI PIACENZA E REINTEGRO DEI LICENZIATI 

Ieri sera ancora fermi l’hub internazionale di Peschiera Borromeo (MI) e il deposito semiclandestino 

di San Giuliano Milanese (MI), nonostante su quest’ultimo siano ricomparse in forza le truppe 

mercenarie di bodyguard al soldo dei padroni americani. 

Stasera di nuovo bloccato il sito di Peschiera e agitazioni sono in corso su tanti altri magazzini d’Italia. 

FedEx è restia ad ammettere pubblicamente le ingenti perdite registrate questa settimana a seguito 

degli scioperi e continua ad ostentare sicurezza ad arroganza, grazie anche alla complicità e al 

sostegno servile della CGIL. 

Ma i fatti stanno dimostrando che FedEx, con la scelta spregiudicata di chiudere il sito di Piacenza 

mettendo per strada più di 300 famiglie, si è avventurata in una guerra di lunga durata in cui ha tutto da 

https://www.facebook.com/306442629554441/posts/1508542972677728/
https://www.facebook.com/luisa.tagliaferri.370/videos/114185074105250
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perdere e niente da guadagnare, differentemente da chi, una volta perso il lavoro, non ha più nulla da 

perdere… 

Siamo in attesa che nelle prossime ore ci arrivi notizia della convocazione di un tavolo presso il 

ministero del lavoro a Roma…. 

TOCCANO UNO – TOCCANO TUTTI!” 

http://sicobas.org/2021/04/10/fedex-continua-senza-sosta-lo-stato-di-agitazione-nazionale-dei-lavoratori-

tnt-riaprire-il-sito-di-piacenza-reintegrare-i-disoccupati/ 

 

LUNEDÌ 12 APRILE “ASSEDIO DELLA DIGNITÀ” DEI LAVORATORI DELLA LOGISTICA 

DAVANTI ALLA CGIL DI PIACENZA  

VIDEO “L’ARRIVO DEGLI OPERAI SOTTO LA CGIL”: 

https://www.facebook.com/1639279296323889/videos/2536029023373590 

 

VIDEO LA DIRETTA DEGLI INTERVENTI SOTTO LA CGIL PIACENZA: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=504514343905043&ref=watch_permalink 

 

GIOVEDÌ 8 APRILE PRESIDIO ALLE VALLETTE, DELLE "MAMME IN PIAZZA 

PER LA LIBERTÀ DI DISSENSO, PER DANA & FABIOLA 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/UTbMBpxMATFVHwe17 

 

SABATO 10 APRILE PRESIDIO A BUSSOLENO PER LA LIBERAZIONE DI DANA 

che da quasi 7 mesi si trova in carcere. 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/h8nRqbzSWwCPgd4D6 

 

Da NOTAV Info: 

“DANA LIBERA! LA VALLE TI ASPETTA! 

…..Il 14 di aprile ci sarà, infatti, l’udienza in cui il Tribunale di Sorveglianza verrà chiamato a 

decidere nuovamente sulle sorti di Dana, che si trova a dover scontare una pena di 2 anni, benché 

incensurata, con la sola colpa di essersi contrapposta ” a suon di parole” a chi da ormai troppi anni 

cerca di distruggere e devastare la Val di Susa. 

Quella di Dana é una vicenda ignobile, che ha indignato non solo il Movimento No Tav ma anche 

giuristi, costituzionalisti, associazioni per i diritti umani e personaggi del mondo della cultura e dello 

spettacolo….. 

Tutti coloro che hanno preso la parola, hanno chiesto a gran voce la scarcerazione immediata di Dana 
poiché questa detenzione rappresenta un grave precedente per chiunque esprima il proprio dissenso. 

Tra le voci che hanno animato il presidio, quella delle “Mamme in piazza per la libertà di dissenso” che 

dal momento in cui Dana é stata portata in carcere hanno deciso di andare ogni settimana in quel luogo 

per non lasciarla sola, le voci dei “Cattolici per la vita della Valle” e di Nicoletta Dosio co-imputata di 

Dana per la stessa manifestazione. 

E’ poi intervenuta anche la sindaca di Bussoleno Bruna Consolini, che ha ribadito l’insensatezza di un 

provvedimento che tra le sue motivazioni ha quella di abitare a Bussoleno….” 

https://www.notav.info/post/10-04-presidio-a-bussoleno-dana-libera-la-valle-ti-aspetta/ 

 

SABATO 10 APRILE SI È SVOLTA LA GIORNATA NAZIONALE PER IL 

RECOVERY PLANET 

“Per questo la Società della Cura, convergenza cui aderiscono - ad oggi – oltre 1800 aderenti collettivi 

e individuali in tutta Italia, presenta il suo “Recovery PlanET”: il piano per una ripresa centrata 

sull’uguaglianza di genere, i diritti delle persone e dell’ambiente in oltre 20 piazze di tutta Italia….” 

LA DIRETTA DELLA MATTINA DALLE PIAZZE DI TUTTA ITALIA PER IL RECOVERY 

PLANET 

https://www.facebook.com/societadellacura/videos/475914237184193 

 

LA DIRETTA DEL POMERIGGIO DALLE PIAZZE DI TUTTA ITALIA PER IL RECOVERY 

PLANET 
https://www.facebook.com/societadellacura/videos/3923315744415631/ 
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SABATO 10 E DOMENICA 11 APRILE A TORINO SI È SVOLTO “(S)NODI” 

ASSEMBLEA CITTADINA MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI  

L’intervista ad Annalisa di XR Torino: 

EXTINNCTION REBELLION (XR) TORINO (S)NODI LA DUE GIORNI DI DIBATTITO 

https://www.youtube.com/watch?v=2b8heoBjzC4 

Riviviamo insieme alcuni momenti delle due giornate: 

https://www.facebook.com/XRTorino/videos/1070387956816298 

 

SABATO E DOMENICA ANCHE IL MOVIMENTO NO TAV È STATO PRESENTE IN 

PIAZZA CASTELLO, a questa interessante due giorni di confronto e riflessione, organizzata da 

Extinction Rebellion Torino….. 

Per un mondo nuovo, per un mondo migliore, sempre ai nostri posti ci troverete! 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/ 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/photos/pcb.185301980073801/185301893407143 

 

11 aprile 21 Pressenza: 

“EXTINCTION REBELLION, (S)NODI: INTERESSANTISSIMA INIZIATIVA DI DIALOGO A 

TORINO 

Il gruppo di Extinction Rebellion (XR) di Torino sta portando avanti da tempo un’attività davvero 

intersezionale, (S)Nodi, l’assemblea pubblica in piazza Castello durata 2 giorni, ne è la dimostrazione 
Fabrizio Maffioletti 

…..Innovativo l’approccio intersezionale, il desiderio quindi di interagire e dialogare con altre realtà 

movimentiste torinesi per trovare punti d’incontro per un’attività politica di pressione dal basso sulle 

Istituzioni. 

I tavoli di confronto della due giorni hanno avuto come argomenti: 

- Il rapporto con i media 

- Come affrontare la repressione che le Istituzioni esercitano sull’attivismo in Italia 

- Disobbedienza civile 

- Sessione conclusiva…. 

Interessante e puntuale l’analisi dell’avv. Vitale di Legal Team Italia, sulla storia del movimentismo 

italiano dai fatti di Genova in poi, sugli strumenti legislativi che le Istituzioni utilizzano per esercitare la 

repressione delle azioni dal basso….” 

https://www.pressenza.com/it/2021/04/extinction-rebellion-snodi-interessantissima-iniziativa-di-dialogo/ 

(S)Nodi, 

 

DOMENICA 11 APRILE IN BORGATA CLAREA, CONTINUANO I LAVORI DI 

RECUPERO DELLA GRANGIA 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/zR79pjH9VWB2Ge2s5 

 

LUNEDI’ 12 APRILE A SAN DIDERO ARRIVATI CENTINAIA DI AGENTI 

NELL’AREA DEL PROGETTATO CANTIERE PER IL NUOVO AUTOPORTO, per 

scortare i camion con i betafence e operai che dovranno piazzare le recinzioni di un nuovo fortino 

militarizzato.  

Lanciando numerosi lacrimogeni, anche ad altezza d'uomo, la polizia ha iniziato a sgomberare il 

presidio NOTAV costituitosi all’interno dei vecchi capannoni abbandonati del vecchio autoporto 

mai entrato in funzione 

Radio Blackout 105.25FM: 

DIRETTE AUDIO DAL PRESIDIO DI SAN DIDERO SOTTO SGOMBERO  
https://radioblackout.org/2021/04/notav-presidio-di-san-didero-sotto-sgombero/ 

 

13 aprile 21 ore 1.30 Notavinfo Notav 

“LE FORZE DELL'ORDINE CERCANO DI FARE INDIETREGGIARE LE E I NO TAV CON 

UN FITTO LANCIO DI LACRIMOGENI. MA LA RESISTENZA CONTINUA! 

VIDEO: https://www.facebook.com/notav.info/videos/743665229634057 

https://www.youtube.com/watch?v=2b8heoBjzC4
https://www.facebook.com/XRTorino/videos/1070387956816298
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/photos/pcb.185301980073801/185301893407143
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https://www.pressenza.com/it/2021/04/extinction-rebellion-in-piazza-a-torino-sabato-e-domenica/
https://photos.app.goo.gl/zR79pjH9VWB2Ge2s5
https://radioblackout.org/2021/04/notav-presidio-di-san-didero-sotto-sgombero/
https://www.facebook.com/notav.info/videos/743665229634057


 

13 APRILE: QUALCHE FOTO DAL PRESIDIO NO TAV AUTOPORTO SAN DIDERO.  

NOTTE DI SGOMBERO !: https://photos.app.goo.gl/c95RXfy7i4QnSPF47  

SCHEGGE DI MILITARIZZAZIONE ! : https://photos.app.goo.gl/BB81kt9S16r93imaA 

 

13 aprile 21 FQ  

“NO TAV, NOTTE DI TENSIONE IN VAL SUSA PER L’AVVIO DEI LAVORI DEL NUOVO 

AUTOPORTO. POLIZIA SGOMBERA PRESIDIO DEGLI ATTIVISTI: SCONTRI  

Simone Bauducco 

VIDEO Con una bell’intervento di Nicoletta. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/13/no-tav-notte-di-tensione-in-val-susa-per-lavvio-dei-lavori-

del-nuovo-autoporto-polizia-sgombera-presidio-degli-attivisti-scontri-video/6163979/ 

 

13 aprile 21 Valsusaoggi: 

“TAV IN VALSUSA, SCONTRI PER LO SGOMBERO DEL PRESIDIO NO TAV A SAN DIDERO  
VIDEO E FOTO di Andrea Pia e di Notav.Info  

https://www.valsusaoggi.it/tav-in-valsusa-scontri-per-lo-sgombero-del-presidio-no-tav-a-san-didero/  

 

13 aprile 21 ore 1520 Presidio ex-autoporto di San Didero: 

“IL PRESIDIO EX-AUTOPORTO RESISTE!  

Nella casina sul tetto del presidio alcuni compagni e compagne continuano a resistere! …” 

https://www.facebook.com/watch/?v=295390838651592 

 

MARTEDÌ 13 APRILE NOTAV INFO ORE 16 A SAN DIDERO:  

“CONFERENZA STAMPA NOTAV, PARLANO I SINDACI E IL MOVIMENTO 

https://www.facebook.com/notav.info/videos/280437593548562 

Intervento del Sindaco di San Didero Sergio Lampo 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/pcb.186549446615721/482463082942451 

Intervento del Vice Sindaco di Bruzolo Mario Larotonda 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/pcb.186549446615721/482463082942451 

Intervento del presidente dell’Unione montana Valle Susa Pacifico Banchieri: 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/pcb.186549446615721/307139897485273 

 

MARTEDI’ 13 APRILE LOCAL TEAM DIRETTA VIDEO: 

“PROTESTA NO TAV IN VAL SUSA DOPO GLI INCIDENTI DELLA NOTTE”  
https://www.facebook.com/localteamtv/videos/1410918039248587 

 

MARTEDI’ 13 APRILE “CORTEO NOTAV CONTRO SGOMBERO EX AUTOPORTO SAN 

DIDERO” 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/GdfQYWH6q2RUdguJ7 

 

MOLTO IMPORTANTE!  

14 Aprile 21 NOTAV Info: 

“SAN DIDERO, DICHIARAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE SUI FATTI DI IERI Lacrimogeni 

in mezzo al paese di San Didero, idrante e cariche sono state le riposte sconsiderate delle Forze 

dell’ordine alla protesta No Tav di ieri sera.  

In questo video l’amministrazione e i cittadini si esprimono raccontando quanto accaduto ieri sera ed 

esprimendo totale contrarietà alla cattiva e violenta gestione della situazione da parte delle forze di 

polizia. 

VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=ob2js1_1Vms 

https://www.notav.info/post/13-04-san-didero-dichiarazione-dellamministrazione-sui-fatti-di-ieri/ 

 

ALCUNI TG COL SOLITO COPIONE:  

"TORNANO I NOTAV" CHE SI OPPONGONO E TUTTI I POLITICI CHE OSANNANO ALLA 

GRANDE OPERA. scontri, pietre lacrimogeni, feriti, fortunatamente qualche immagine di sindaco e 

di Francesca Frediani contrari!  
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https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/pcb.186549446615721/482463082942451
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/pcb.186549446615721/307139897485273
https://www.facebook.com/localteamtv/videos/1410918039248587
https://photos.app.goo.gl/GdfQYWH6q2RUdguJ7
https://www.youtube.com/watch?v=ob2js1_1Vms
https://www.notav.info/post/13-04-san-didero-dichiarazione-dellamministrazione-sui-fatti-di-ieri/


BG R del 13-APR-2021 ore 0740 

https://youtu.be/OTk93ULK-F0 

 

TG 5 del 13-APR-2021 ore 1300  
https://www.vidlii.com/watch?v=Oztt8uLJit9  

 

TG La7 del 13-APR-2021 ore 1330  
https://www.vidlii.com/watch?v=zpKYU1leRv4  

 

TG R del 13-APR-2021 ore 1400 
https://youtu.be/kD__D5RvMHg 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE POPOLARE COME CARATTERIZZATA 

DALLE PIETRE LANCIATE DA MILITANTI ASKATASUNA E ANARCHICI che sono stati 

"immortalati dalle telecamere"(1 min 20) 

TG R del 13-APR-2021 ore 1930 

https://youtu.be/SKdrGeQrBVs 

 

TG 5 del 13-APR-2021 ore 2000  
https://www.vidlii.com/watch?v=LH70KV_F_u2 

 

TG 5 del 14-APR-2021 ore 1300 

https://www.vidlii.com/watch?v=gDneDOI6LB5 

 

TG R del 14-APR-2021 ore 1400  
https://www.youtube.com/watch?v=joEE0ZPzbF8 

 

TG R del 14-APR-2021 ore 1930 
https://youtu.be/2ouYxrr9dgc 

 

12 aprile 21 NOTAV Info: 

“E’ TEMPO DI LOTTA: VERGOGNOSA OCCUPAZIONE DEI TERRENI A SAN DIDERO 

Questa notte a San Didero sono arrivati più di 1000 agenti delle forze dell’ordine per occupare la zona 

interessata ai lavori per la costruzione del nuovo autoporto. 

Le truppe d’occupazione, con la loro solita “discrezione”, si sono fatti largo tra i tanti manifestanti 

accorsi in difesa del territorio, lanciando lacrimogeni ad altezza uomo e, nonostante alcuni feriti tra i No 

Tav, i resistenti si sono poi recati verso il Presidio ex- Autoporto per trovare riparo e ricompattarsi nella 

lotta. 

Senza nessuna vergogna, con l’Italia che urla alle terapie intensive e un Governo che non si 

preoccupa della salute e della tutela dei suoi cittadini, ormai anche in grave crisi economica e sociale, 

lo Stato sostiene Telt nell’avanzamento di quest’opera scellerata ed ecocida….” 

https://www.notav.info/post/12-04-e-tempo-di-lotta-vergognosa-occupazione-dei-terreni-a-san-didero/ 

 

13 aprile 21 NOTAV Info: 

“LA VAL SUSA PAURA NON NE HA!  

SAN DIDERO, AGGIORNAMENTI E APPUNTAMENTI 

In Val di Susa la resistenza continua.  

Dopo la lunga notte passata a fronteggiare le forze dell’ordine i No Tav si sono dati un doppio 

appuntamento questa mattina per avvicinarsi alla zona dell’ex-autoporto di San Didero cercando di 

arrivare a dar man forte a chi sta ancora resistendo all’interno del presidio….. 

I sindaci di San Didero e dei paesi limitrofi (Bruzolo, Bussoleno, Mattie e San Giorio) si sono 

incontrati questa mattina per dare subito un’immediata risposta di presenza, interesse e amore per il 

proprio territorio e insieme ai No Tav, hanno raggiunto il check-point della polizia per accertarsi che i 

ragazzi che si trovano, ancora ora, sul tetto del presidio stessero bene ma non c’è stato nulla da fare.  

Gli amministratori locali sono stati bloccati e non hanno tutt’ora modo di andare a verificare cosa 

succede sul proprio territorio….. 

https://youtu.be/OTk93ULK-F0
https://www.vidlii.com/watch?v=Oztt8uLJit9
https://www.vidlii.com/watch?v=zpKYU1leRv4
https://youtu.be/kD__D5RvMHg
https://youtu.be/SKdrGeQrBVs
https://www.vidlii.com/watch?v=LH70KV_F_u2
https://www.vidlii.com/watch?v=gDneDOI6LB5
https://www.youtube.com/watch?v=joEE0ZPzbF8
https://youtu.be/2ouYxrr9dgc
https://www.notav.info/post/12-04-e-tempo-di-lotta-vergognosa-occupazione-dei-terreni-a-san-didero/


30 anni di lotta No Tav forse non sono bastati per far capire che qui non si fanno passi indietro e si è 

pronti a continuare la lotta.   

Infatti sono già due gli appuntamenti lanciati nel pomeriggio: 

H 16 – PRESIDIO SAN DIDERO – CONFERENZA STAMPA DEI SINDACI 

H 18 – POLIVALENTE DI SAN DIDERO – MANIFESTAZIONE NO TAV” 

https://www.notav.info/post/13-04-la-val-susa-paura-non-ne-ha-san-didero-aggiornamenti-e-

appuntamenti/ 

 

12 e13 Aprile 21 NOTAV Info: 

“A SAN DIDERO È TEMPO DI LOTTA! 

….Proprio quando il Governo Draghi aveva dato da poco vita al Ministero della Transizione 

Ecologica, destinato ad occuparsi di tutte quelle pratiche utili alla salvaguardia dell’ambiente, Telt ha 

deciso di agire portando nella piana valsusina migliaia di agenti di polizia, operai e mezzi per devastare 

una terra che già in passato ha subito le angherie dell’acciaieria e della costruzione dell’autostrada. A 

quanto pare in Valsusa “salvaguardia dell’ambiente” equivale a “devastazione ambientale”.  

L’unica area verde esistente in quella parte di territorio, nominato da tutte e tutti il “polmone della 

bassa valle, dalla scorsa notte è stata messa duramente sotto attacco. 

Ci teniamo a ricordare, per la salute di tutte e tutti, che i terreni su cui questa notte sono arrivate le 

ruspe sono altamente inquinati a causa dell’ex acciaieria Beltrame che negli ultimi quarant’anni ha 

scaricato diossine e sostanze estremamente dannose per le persone….. 

Alle ore 16,  nel piazzale di fronte al presidio No Tav occupato da decine di mezzi delle forze di polizia, 

molti sindaci della Val di Susa, insieme al presidente dell’Unione dei Comuni, hanno dato luogo ad una 

conferenza stampa per portare la loro contrarietà all’opera e alla gestione delirante messa in campo a 

San Didero esattamente come negli anni passati è successo a Venaus, Chiomonte e Giaglione…. 

Questa è la vergogna dello Stato nel 2021, un giorno il Presidente del Consiglio va in conferenza 

stampa e afferma che arriveranno più tutele per le persone e il giorno dopo milioni di euro vengono 

buttati nella spazzatura per continuare a foraggiare un’opera mangiasoldi che impoverisce tutto il 

Paese e distrugge la vita di chi abita la Valle, condannandolo a un futuro di polveri sottili che saranno 

respirate fino a Torino, che produrranno malattie e patologie croniche al sistema cardiovascolare e 

respiratorio. 

Questo è un prezzo che il movimento No Tav non è disposto a pagare. 

Per mantenere permanente la mobilitazione contro l’occupazione dei terreni dell’ ex autoporto di San 

Didero l’appuntamento sarà tutti i giorni alle ore 18 al Polivalente di San Didero”. 

https://www.notav.info/post/13-14-aprile-a-san-didero-e-tempo-di-lotta/ 

 

14 aprile 21 Infoaut: 

“SAN DIDERO, LA DISTANZA INCOLMABILE TRA IL PAESE REALE E LO STATO DEGLI 

SPECULATORI 

Sono arrivati di nuovo in piena notte. Uno spiegamento di forze incredibile con idranti, droni, camion 

caricati con reti e torri faro, oltre mille uomini.  

Un investimento di risorse che se fosse stato utilizzato con la stessa solerzia per lo screening e il 

rafforzamento della sanità territoriale o per la campagna vaccinale oggi probabilmente la provincia di 

Torino verserebbe in una situazione totalmente differente….. 

Mentre le nuvole dei fumi dei lacrimogeni lambiscono l'abitato di San Didero e rendono inutilizzabili i 

pascoli per il bestiame si capisce cosa lo Stato intenda per transizione ecologica. 

Un favore di oltre 50 milioni di euro alle lobbies del cemento e del tondino, una caserma a cielo aperto 

in piena Val Susa, per affermare con la sopraffazione che le ragioni della vita devono soccombere di 

fronte al potere del denaro. Sì perchè un autoporto in valle esiste già, ed è quasi fallito perchè, come da 

anni il movimento continua ad affermare inascoltato, il traffico merci sulla direttrice tra Torino e Lione 

continua a rarefarsi.  

Perchè costruire un autoporto a San Didero significa far esplodere una bomba ecologica nell'intera 

valle. I terreni sono ricchi di pcb e diossine, l'inquinamento dei camion, lo smarino degli scavi che 

percorrerà l'intera valle….” 

https://www.infoaut.org/editoriale/san-didero-la-distanza-incolmabile-tra-il-paese-reale-e-lo-stato-degli-

speculatori 

 

https://www.notav.info/post/13-04-la-val-susa-paura-non-ne-ha-san-didero-aggiornamenti-e-appuntamenti/
https://www.notav.info/post/13-04-la-val-susa-paura-non-ne-ha-san-didero-aggiornamenti-e-appuntamenti/
https://www.notav.info/post/13-14-aprile-a-san-didero-e-tempo-di-lotta/
https://www.infoaut.org/editoriale/san-didero-la-distanza-incolmabile-tra-il-paese-reale-e-lo-stato-degli-speculatori
https://www.infoaut.org/editoriale/san-didero-la-distanza-incolmabile-tra-il-paese-reale-e-lo-stato-degli-speculatori


14 aprile 21 Global Project: 

“QUANDO “TRANSIZIONE” SIGNIFICA “DEVASTAZIONE”: SGOMBERO E RESISTENZA IN 

VALSUSA   

Mille agenti sgomberano il presidio contro l'autoporto San Didero: assemblee e scontri.  

Oggi il Tribunale di sorveglianza decide sulla scarcerazione di Dana 

In pochi giorni la linea Draghi-Cingolani sulla “transizione ecologica” sembra già tratta: dopo l’ok a 

11 nuove trivellazioni esplorative tra Mare Adriatico e Canali di Sicilia, arriva il via libera a Telt per la 

costruzione dell’autoporto di San Didero (con tanto di vomitevoli proclami sul sito e sui social della 

ditta), opera connessa agli interventi per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. 

Quello che è accaduto un Val Susa nella notte tra il 12 e il 13 aprile non è solo lo sgombero di un 

presidio che aveva come obiettivo quello di proteggere una delle poche porzioni di territorio ancora 

incontaminate, stretta nella morsa tra l’autostrada Torino-Bardonecchia e l’ex acciaieria Beltrame.  

Si tratta di un segnale politico-militare importante, fatto in grande stile – 1000 agenti che entrano in 

azione con il favore delle tenebre – e con il chiaro intento di spianare la strada a chi fa della 

devastazione territoriale il proprio “marchio di fabbrica”.  

Telt si frega le mani, come se le frega Sitaf, società concessionaria dell’autostrada A-32 che realizzerà 

il cantiere per conto dell’azienda italo-francese, mentre chi difende il proprio territorio è messo ancora 

una volta di fronte a violenza poliziesca e repressione….” 

https://www.globalproject.info/it/in_movimento/quando-transizione-significa-devastazione-sgombero-e-

resistenza-in-valsusa/23395  

 

MERCOLEDÌ 14 APRILE IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA SI RIUNISCE PER 

ESPRIMERSI SULLA CONDIZIONE DI DETENZIONE DI DANA  

VIDEO DI TESTIMONIANZE DI SOLIDARIETA’ 

FOMNE CONTRA'L TAV: 

“Il 14 aprile il Tribunale di Sorveglianza sarà chiamato a decidere per l'ennesima volta sulle sorti di 

Dana che si trova ormai da quasi 7 mesi rinchiusa al carcere delle Vallette con la sola colpa di aver 

spiegato ad un megafono le motivazioni della protesta No Tav. 

Questa ingiustizia deve finire! Per questo serve l'aiuto di tutte voi, di tutte noi!...” 

https://www.facebook.com/497486986942501/videos/4122733894411570 

 

SABINA GUZZANTI IN SOLIDARIETÀ A #DANA!!: 

“Il 14 aprile poniamo fine a questa ingiusta detenzione! 

#danalibera #14aprile” 

https://www.facebook.com/notav.info/videos/2889772817934566 

 

L’AVV. COLLETTA A PROPOSITO DELLA SITUAZIONE GIUDIZIARIA DI DANA  

“L’Avv. Valentina Colletta, tra i difensori di Dana, ci parla in questa intervista rilasciata a 

“DanaLiberaTutti”, dei prossimi step giudiziari in merito”. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=iqemzzwmG8M&t=31s 

 

GIOVANNA MARINI: MI SCHIERO CON DANA! 

Anche Giovanna Marini si schiera dalla parte di Dana perché la libertà di espressione e di pensiero 

non vanno punite. Questa ingiustizia deve finire! 

VIDEO : https://www.facebook.com/notav.info/videos/846075779276690  

 

BEBO LO STATO SOCIALE: 14 APRILE LIBERTA' PER DANA 
“Bebo si chiede - giustamente - come sia possibile che Dana sia finita in carcere per aver parlato ad un 

megafono esprimendo delle idee, quando anche Lo Stato Sociale, diverse volte, ha espresso liberamente 

il proprio dissenso, con microfoni e impianti audio ben più potenti di un megafono….” 

https://www.facebook.com/notav.info/videos/555016452141275 

 

RITA PELUSIO: DANA VA LIBERATA SUBITO! 

“Con queste parole e un megafono in mano, termina il video di Rita Pelusio a sostegno della liberazione 

di Dana. Il 14 aprile si terrà l'udienza che speriamo ponga finalemnte fine a questa dura ingiustizia! 

https://www.globalproject.info/it/in_movimento/quando-transizione-significa-devastazione-sgombero-e-resistenza-in-valsusa/23395
https://www.globalproject.info/it/in_movimento/quando-transizione-significa-devastazione-sgombero-e-resistenza-in-valsusa/23395
https://www.facebook.com/497486986942501/videos/4122733894411570
https://www.facebook.com/notav.info/videos/2889772817934566
https://www.youtube.com/watch?v=iqemzzwmG8M&t=31s
https://www.facebook.com/notav.info/videos/846075779276690
https://www.facebook.com/notav.info/videos/555016452141275


https://www.facebook.com/notav.info/videos/503338257492402 

 

https://www.facebook.com/notav.info/videos/503338257492402

