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21 aprile 21 Volerelaluna : 

VACCINAZIONI DI MASSA” IN VAL SUSA 
di: Ezio Bertok 

….Pochi giorni prima c’era stato il blitz che aveva portato alla conquista manu militari di una bella 

fetta di prati e rado bosco tra la statale 25 e il fiume Dora con l’obiettivo di recintare un’area su cui 

dovrebbe nascere un nuovo autoporto.  

L’amministrazione comunale di San Didero, il giorno dopo, aveva scritto: 

«È vergognoso quello che è successo nel centro abitato di San Didero martedì 13 aprile.  

Lacrimogeni sparati nei cortili delle case, campi di grano calpestati, candelotti di lacrimogeni sparsi 

nei prati, di cui taluni inesplosi, un pericolo per le persone e i bambini che vogliono muoversi nel verde e 

non ultimo per gli animali al pascolo. Un paese sotto assedio….” 

A un tavolo il sindaco di San Didero, il vicesindaco di Bruzolo, il presidente dell’Unione montana, un 

insegnante, un naturalista e due professori universitari…..  

Tra l’abbaiare dei cani nei giardini delle case vicine e le corse dei bambini nel piazzale il sindaco ha 

raccontato l’accaduto e ha accennato alle umiliazioni subite di fronte al prefetto che prontamente lo 

aveva convocato per richiamarlo all’ordine. Applausi.  

Applausi anche al vicesindaco di Bruzolo e poi al presidente dell’Unione montana che rilevava, tra 

l’altro, che la prima opera costruita per far passare un treno che dovrebbe togliere i tir dalle strade 

sarà proprio un autoporto per i tir. Sembra una beffa ma è così…..  

Dopo il triage è stata subito meraviglia.  

Oltre 4.000 persone, la maggior parte valsusini, vincevano la paura dando vita a un grande corteo in 

cui era immediato cogliere la forza di una nuova forma di disobbedienza civile.  

Vale la pena ricordare in proposito quanto aveva scritto su una rivista specializzata la costituzionalista 

Alessandra Algostino analizzando i vari Dpcm così di moda da oltre un anno.  

A proposito della «inedita, almeno dal punto di vista della Costituzione, distinzione fra manifestazioni 

in forma statica – si potrebbe chiosare, i presidi – e “in forma dinamica” – i cortei” ‒» la professoressa 

rilevava l’introduzione di «una forma inedita di restrizione in via generale e preventiva, se pur nei 

limiti temporali di vigenza del decreto, della libertà di manifestazione, quando essa appare come 

riunione in movimento, ossia corteo».  

Da costituzionalista, si chiedeva se ci fosse «un bilanciamento proporzionato e ragionevole fra il diritto 

alla salute e il diritto di riunione» concludendo che, ferma restando la necessità di regole di 

distanziamento volte a contenere la diffusione del Covid-19, «non pare né ragionevole né proporzionato 

il divieto di cortei» e notava la contraddizione tra il fatto che fossero consentiti «assembramenti 

(riunioni casuali) sui mezzi di trasporto» e venissero vietati i cortei, tra cui quelli in difesa del posto di 

lavoro. Quasi non fossimo in una Repubblica fondata sul lavoro. E si chiedeva: «nel momento in cui 

non è ristretta la libertà di circolazione, non sono limitate le attività produttive, perché le 

manifestazioni devono essere solo statiche?»….” 

https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2021/04/21/vaccinazioni-di-massa-in-val-susa/ 
 

21 Aprile 21 NOTAV Info: 

“LA GITA DEL SOTTOSEGRETARIO MULÈ NELLE COLONIE VALSUSINE 

Oggi il solito Griseri sulla “busiarda” ci regala un’intervista di vero spessore giornalistico al 

sottosegretario della Difesa Giorgio Mulè.  

Il nostro, ex giornalista di Panorama e parlamentare di Forza Italia, si lamenta che non ha potuto 

annunciare in pompa magna la sua visita al cantiere di San Didero perché la situazione sarebbe 

paragonabile ad una “zona di guerra”…. 

Il nostro comunque è venuto a farsi una gitarella in Piemonte per passare in rassegna le truppe e, 

prima della visita a Cameri dove si producono gli F35, ha pensato bene di visitare un altro fortino 
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militare. Ce lo immaginiamo mentre la digos lo fa giocare col drone e i celerini gli fanno tenere in mano 

il lancialacrimogeni….”  

https://www.notav.info/post/la-gita-del-sottosegretario-mule-nelle-colonie-valsusine/ 

 

22 Aprile 21 NOTAV Info: 

“GIOVANNA PRENDE PAROLA SULLE MENZOGNE DELLA QUESTURA DI TORINO  
Pubblichiamo il video di Giovanna, colpita sabato sera da un lacrimogeno sparato ad altezza 

uomo, durante un’iniziativa di solidarietà ai No Tav che resistevano sul tetto dell’ex-autoporto di San 

Didero. Oggi Giovanna subirà un intervento maxxillo facciale alle Molinette….. 

Oltre a Giovanna, nel corso degli anni, ci sono stati altri No Tav feriti gravemente e scientemente da 

parte di chi, per difendere un’opera inutile, attua una vera e propria guerra nei nostri confronti, 

attentando alle nostre stesse vite. 

Siamo contenti di sapere che le condizioni di Giovanna poco per volta migliorino e le inviamo un 

augurio speciale per l’intervento che subirà oggi e speriamo di riabbracciarla al più presto. 

Forza Giova! La Valle ti aspetta!” 
https://www.notav.info/post/giovanna-prende-parola-sulle-menzogne-della-questura-di-torino/  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Z6mJ5Ztp3sE 

 

23 aprile 21 Amnesty international: 

“ATTIVISTA FERITA DA UNA CARTUCCIA DI GAS LACRIMOGENO DURANTE 

MANIFESTAZIONE NO-TAV: preoccupazione di Amnesty International Italia 

Il 17 aprile, durante una manifestazione indetta dal movimento No Tav presso il cantiere del nuovo 

autoporto di San Didero (TO), un’attivista è rimasta ferita dal lancio di un lacrimogeno da parte delle 

forze di polizia. 

Un video pubblicato da diversi quotidiani online e le dichiarazioni della stessa attivista colpita indicano 

che il lacrimogeno lanciato durante i disordini avrebbe avuto una traiettoria “ad altezza uomo”, con 

l’intento, quindi, di colpire persone. 

In attesa di valutare quanto la Questura di Torino riferirà sulla dinamica dell’episodio, Amnesty 

International Italia ha espresso la sua forte preoccupazione: 

“I gas lacrimogeni non possono essere sparati ad altezza uomo. Lo scopo del loro utilizzo deve 

rimanere quello di disperdere la folla e non di ferire persone”, ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce 

dell’organizzazione…. 

 “Dispositivi che hanno effetti indiscriminati e un alto potenziale di danno, come i gas lacrimogeni, 

devono essere utilizzati solo quando tutti gli altri mezzi non siano riusciti a contenere minacce o 

violenza. Inoltre, le persone devono essere avvisate sull’imminente uso di tali armi e autorizzate a 

disperdersi. Le cartucce, contenenti sostanze chimiche irritanti, non possono mai essere sparate 

direttamente contro le persone”, ha concluso Noury….” 

https://www.amnesty.it/attivista-ferita-da-una-cartuccia-di-gas-lacrimogeno-durante-manifestazione-no-

tav/ 

 

LA PROCURA DI TORINO HA APERTO UN FASCICOLO SUL CASO DEL FERIMENTO 

CON UN LACRIMOGENO DI GIOVANNA SARACENO, 

TG R del 26-APR-2021 ore 1400  

https://youtu.be/Y12dWx0f3U0 

 

GIOVEDÌ 22 APRILE I BODYGUARD A SAN GIULIANO MILANESE USANO I 

MANGANELLI PER NON FARE ENTRARE I LAVORATORI che sono stati licenziati 

della tnt-FedEx di Piacenza  

VIDEO: https://www.lapresse.it/cronaca/2021/04/22/sciopero-logistica-tensioni-a-san-giuliano-

milanese/?fbclid=IwAR2g-KZBPkIWoR6rXALbXf1idCDjpnt8nGOzjTR_xeQaa5898wLoLQb2IYg 

 

22 aprile 21 Pungolo rosso: 

“MAZZIERI FEDEX LIBERI DI MANGANELLARE GLI OPERAI A SAN GIULIANO MILANESE 

– E TUTTO TACE! 

…Succede da un anno. I mazzieri sono arruolati da SKP, la stessa impresa che per conto dello stato fa 

il servizio antipirateria sulle navi mercantili che transitano nelle acque del Corno d’Africa, e si vanta 
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di puntare su “Guardie Particolari Giurate preparate con percorsi formativi e requisiti di base più 

selettivi rispetto agli standard del settore”…..  

Il capo di SKP era il responsabile dei bodyguard di Berlusconi. In pratica, roba da servizi segreti. 

L’anno scorso, a luglio, il SI Cobas ha presentato (con l’avv. Losco) una querela alla procura di Lodi 

(competente per San Giuliano) denunciando le aggressioni subite nelle strade limitrofe al magazzino.  

La denuncia, manco a dirlo, non ha avuto alcun seguito, nonostante il deposito di tanto materiale di 

prova. In realtà, in tutte le occasioni questi mazzieri hanno agito non solo in piena libertà, ma 

coordinandosi con le forze di Polizia presenti. 

Dalla “grande stampa” che striscia servilmente ai piedi dei padroni, non ci si può aspettare una parola 

che non sia contro gli scioperanti e i licenziati.  

Il silenzio è di rigore anche per i dirigenti di Cgil, Cisl, Uil, più che mai uniti tra loro e con il 

padronato da un patto corporativo che prevede la messa al bando del conflitto di classe [salva 

l’eccezione di scioperi più mediatizzati che effettivi], e lo schieramento incondizionato con le istituzioni 

statali, incluse quelle incaricate di reprimere con la violenza legalizzata i lavoratori….”  

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/04/22/mazzieri-fedex-liberi-di-manganellare-gli-operai-a-san-

giuliano-milanese-e-tutto-tace/ 

 

22 aprile 21 SI COBAS FCA di Pomigliano: 

“CONTRO LO SPIONAGGIO PADRONALE-AZIENDALE  

NON CI FERMERETE MAI!! 

Oggi abbiamo portato il nostro contributo in occasione del presidio tenutosi a Napoli contro 

repressione e rappresaglie. In questa occasione abbiamo messo uno striscione davanti al tribunale di 

Napoli con la scritta “SPIONAGGIO IN FIAT? CI RISIAMO”.  

Ormai è diventata routine vedere le forze dell’ordine, muniti di videocamera, venire ai cancelli della 

Fiat di Pomigliano quando facciamo volantinaggio e assemblee sindacali durante il cambio turno. 

Alla FCA/Stellantis di Pomigliano e in quasi tutte le fabbriche si respira aria di forte preoccupazione 

rispetto alla possibilità di ulteriori esuberi e ai continui spostamenti di operai da reparto a reparto, 
mentre chi entra in stabilimento continua ad essere tartassato, soffocato, strozzato da ritmi ormai 

olimpionici sulle catene di montaggio, più pesante ancora la situazione delle centinaia di operai con 

ridotte capacità lavorative, tenuti in attesa di collocazione….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/04/22/e-a-pomigliano-alla-fca-stellantis-e-in-atto-lo-

spionaggio-padronale-aziendale-si-cobas-fca/ 

 

GIOVEDÌ 22 APRILE LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA IN VAL DI SUSA 

SI FESTEGGIA DISBOSCANDO un'area grande quanto 9 campi da calcio.  

Le lepri vagano cercando i piccoli nelle tane distrutte dalle ruspe. 

VIDEO : https://www.facebook.com/notav.info/videos/796044444681425 

 

23 aprile 21 Sos Animali Valle di Susa e dintorni: 

“SAN DIDERO (TO, LA FAUNA E’ IN PERICOLO, NON E' SOLO QUESTIONE DI UN TRENO O 

DI UN'AUTOPORTO, ma di tutti i danni che comporta, tra cui anche quelli inflitti alla fauna locale 

La Sitaf, per conto Telt stà effetuando, oltre al periodo consentito (Fino a 600 metri s.l.m: dal 1° 

ottobre al 15 aprile), Il taglio degli alberi in piena stagione riproduttiva  

Questa pratica ferisce o lascia senza riparo i volatili nell’intento di nidificare…... 

Chiedo a tutte le Organizzazioni per la protezione animali (OIPA, LAV LIDA Torino- Lega Italiana dei 

Diritti dell'Animale, ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali, Stop Animal Crimes Italia, LIPU) la 

richiesta di far sospendere le attività a Sitaf/Telt : “Assumere un alto senso civico di rispetto 

dell’ambiente e dei valori faunistici, nel segno di una maggiore armonia tra uomo e natura”, di 

denunciare questa pratica che non solo è eticamente condannabile, ma anche illecita e contraria alle 

direttive comunitarie.  

La violazione del divieto di distruggere o danneggiare i nidi intenzionalmente e disturbare la fauna 

selvatica durante il periodo della riproduzione comporta, infatti, l’applicazione di sanzioni penali e 

amministrative. …. 

Per allestire il cantiere, sono state chiuse tutte le vie agli animali impossibilitati al di raggiungimento 

all’acqua, con grate termosaldate . 
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Le recinzioni ,oltretutto sono sormontate da filo spinato come foto. Già in fase di progetto preliminare 

era da calcolare la costruzione di passaggi per la fauna , non di chiuderli….” 

https://www.facebook.com/SOSanimalivallesusa/posts/1846010875573437 

https://www.notav.info/post/san-didero-la-fauna-e-in-pericolo/ 

 

VENERDÌ 23 APRILE LA CORTE D’APPELLO DI TORINO HA PUBBLICATO LE 

MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA EMANATA IL 21 GENNAIO SCORSO, in merito 

agli scontri avvenuti in Valsusa il 3 luglio 2011. 

23 Aprile 21 NOTAV Info: 

“CORTE D’APPELLO CONFERMA: DALLA POLIZIA SASSI E LACRIMOGENI AD ALTEZZA 

D’UOMO CONTRO I NOTAV 

…Al suo interno sono emersi diversi passaggi particolarmente interessanti che mettono in luce il 

dannoso e violento operato da parte delle Forze dell’Ordine che proprio in questi giorni è nuovamente 

emerso in merito al grave ferimento di Giovanna, la No Tav ferita da un lacrimogeno sparato ad 

altezza uomo. 
A fronte delle nostre più che legittime accuse, proprio la Questura di Torino, in questi giorni, ha 

rilasciato diverse dichiarazioni – alcune diverse tra loro – nelle quali è stato affermato che: 

«Non è possibile che un lacrimogeno sia stato sparato ad altezza uomo, non solo perché questo è 

vietato, ma perché in quel momento erano già state elevate reti alte quattro metri che quindi avrebbero 

impedito al tiro una traiettoria orizzontale». Inoltre, quelli sparati l’altra sera erano «lacrimogeni a 

frammentazione, che si suddividono, una volta caduto il bossolo a terra, in cinque dischetti pesanti 20 

grammi l’uno che contengono il gas e che diventano incandescenti, per cui se dovessero colpire qualcuno 

provocherebbero un’ustione». (Fonte La Repubblica 19/04/2021) 

«Nessun contatto diretto è avvenuto tra polizia e dimostranti e il lancio di lacrimogeni è avvenuto a 

grande distanza» (Fonte La Stampa del 18/04/2021)…. 

Finalmente un Tribunale scrive nero su bianco che proprio le forze dell’ordine in Valsusa hanno 

compiuto diverse azioni illecite…..  

A scanso di equivoci, di seguito pubblichiamo alcuni stralci della sentenza…..” 

https://www.notav.info/post/la-cassazione-conferma-dalla-polizia-sassi-e-lacrimogeni-ad-altezza-duomo-

contro-i-notav/ 

 

27 Aprile 21 avvocato Claudio Novaro: 

“SULL’ULTIMA SENTENZA NEL MAXI-PROCESSO NO TAV 

.....I giudici di rinvio hanno, anzitutto, ridotto le condanne inflitte, eccessive e sproporzionate, 

riportandole nell’alveo delle tariffe normalmente usate nei processi per resistenza a pubblico ufficiale. 

In secondo luogo, hanno censurato l’utilizzo abnorme del concorso di persone nel reato, specie per 

quanto concerne il reato di lesioni contro i poliziotti, fatto negli altri gradi di giudizio, riaffermando un 

principio lineare e consolidato nella giurisprudenza di cassazione….. 

Ma soprattutto i giudici hanno ricostruito il quadro degli avvenimenti in maniera radicalmente diversa 

rispetto al passato. 

Per restare solo ad alcuni dei passaggi più rilevanti del provvedimento, la corte ha  riconosciuto che gli 

scontri avvenuti nella zona dell’area archeologica non furono preordinati, non furono ispirati e 

condotti, come sosteneva la Digos, da un manipolo di 300 anarchici, assiepati nei boschi della Clarea fin 

dalle prime ore del mattino, confermando, invece, che nella zona vi erano migliaia di persone … 

In secondo luogo, la corte ha stigmatizzato le condotte tenute da molti “appartenenti alle forze di 

pubblica sicurezza”, che compirono “atti illegittimi in quanto oggettivamente contrari .. alle generali 

regole di ingaggio”.  

In particolare, “è emerso incontrovertibilmente che alcuni appartenenti alle forze di polizia presenti 

nel teatro degli scontri avvenuti il 3.7.2011, senza giustificazione alcuna, adottarono condotte contrarie 
non solo ai propri doveri e funzioni ma anche in alcuni casi altamente pericolose, scagliando anch’essi 

sassi nei confronti dei manifestanti che li bersagliavano ed esplodendo ordigni lacrimogeni con un’ 

angolazione insufficiente, ovvero con lanci tesi invece che a parabola , idonei in quanto tali a produrre 

non l’ effetto di dissuasione che è insito nell’utilizzo di tale strumento di contrasto, ma il pericolo che i 

bossoli contenenti gas lacrimogeno colpissero direttamente quali proiettili alcuni dei manifestanti”….” 

https://www.notav.info/documenti/sullultima-sentenza-nel-maxi-processo-no-tav/ 
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23 Aprile 21 NOTAV Info:  

“ROMA, OCCUPATA LA SEDE DI REPUBBLICA IN SOLIDARIETÀ AI NOTAV 

Questa mattina un gruppo di NOTAN ha occupato la sede romana de La Repubblica per denunciare 

l’assenza di notizie riguardanti i fatti di San Didero dove sono rimasti feriti diversi attivisti nel tentativo 

di difendere la Valle dalla devastazione per la costruzione del nuovo ed inutile autoporto. 

La Redazione ha concesso loro un incontro, peccato che nel mentre gli altri manifestanti siano stati 

bloccati all’interno proprio dalle forze dell’ordine….. 

Il documento consegnato (e poi pubblicato anche da Repubblica) 

1. In relazione ai fatti recentemente avvenuti in Val di Susa, quale è la posizione del governo rispetto 

all’utilizzo dei gas lacrimogeni?  

I gas CS (quelli in dotazione alle forze di polizia) sono catalogati come armi di terza categoria, ossia 

“armi chimiche” quindi ne è vietato l’utilizzo in guerra (sentenza della Cassazione del gennaio 1982). 

Dovrebbe essere almeno oggetto di normativa restrittiva e da quanto si apprende utilizzati solo con 

autorizzazione del Ministero della Salute, di cui però non c’è riscontro….. 

3. Amnesty International si è aggiunta a un’infinità di associazioni del diritto e giuristi che hanno 

denunciato la detenzione assurda a cui è stata sottoposta per mesi l’attivista No Tav Dana Lauriola. Il 

suo caso si somma a una lista di detenzioni, misure cautelari, procedimenti penali e amministrativi nei 

confronti di chi si è opposto con manifestazioni, tesi di laurea, articoli e trasmissioni radiofoniche alla 

costruzione della TAV.  

Queste azioni repressive hanno colpito in modo ossessivo persone senza limiti di età o condizione, 

creando una anomalia rispetto a ciò che accade con altre procure che non sia quella di Torino.  

Le azioni giudiziarie contro il movimento No Tav sono più simili a quelle di regimi dittatoriali che a 

quelle di una democrazia. Il Governo Draghi continuerà su questa linea?...” 

https://www.notav.info/post/roma-occupata-la-sede-di-repubblica-in-solidarieta-ai-notav/ 

 

DOMENICA 25 APRILE SI SONO SVOLTE MANIFESTAZIONI E ANCHE CORTEI 

IN MOLTE LOCALITÀ D’ITALIA  

ANSA RIPORTA ALCUNE CERIMONIE ISTITUZIONALI 

VIDEO: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/04/25/25-aprile-tutti-i-video-della-

giornata_6da1adeb-806d-40ce-849c-a5ff25b34182.html 

 

FRIDAYS FOR FUTURE TORINO PER IL 25 APRILE 

“Le nostre azioni influenzano il futuro. 76 anni fa tante ragazze e tanti ragazzi che oggi potremmo 

chiamare nonne e nonni rischiavano la vita come partigiani.  

Molti la vita l'hanno persa…..  

Oggi tocca a noi lottare, per loro, per noi stessi e per coloro che tra 76 anni vivranno il futuro che gli 

avremo lasciato. Ci ringrazieranno? 

Dipende tutto da NOI” 

https://www.facebook.com/F4Fturin/photos/a.392800684600162/882843318929227 

 

BUON 25 APRILE DI RESISTENZA E DI LOTTA DA ADELMO CERVI. 

https://www.youtube.com/watch?v=TGL6Wha7AyQ 

 

24 aprile 21 Comunicato ANPI Sezione Valle Elvo e Serra “Pietro Secchia”:  

“BUON 25 APRILE DI LOTTA, VIVA I PARTIGIANI, VIVA I NOTAV  

….Sono trent’anni che il movimento Notav ha capito che l’opera devastante che veniva presentata 

come il futuro altro non era che un inganno, foriero di distruzione, dell’ambiente, delle risorse 

economiche che nel tempo sono mancate, e mancano tuttora, per la salvaguardia della vita. 

Il parallelo tra i Notav e i partigiani dei venti mesi di lotta al nazifascismo dal settembre 1943 all’aprile 

del 1945 è perfettamente calzante…..  

In queste ultime settimane abbiamo assistito a un nuovo capitolo dell’aggressione dello stato al popolo 

valsusino. 

L’8 settembre 1943 è stato da alcuni identificato come la morte dello stato e i partigiani hanno 

sperimentato la loro idea di stato, creando le repubbliche partigiane che sono state il laboratorio 

dell’Italia futura….. 

https://www.notav.info/post/roma-occupata-la-sede-di-repubblica-in-solidarieta-ai-notav/
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/04/25/25-aprile-tutti-i-video-della-giornata_6da1adeb-806d-40ce-849c-a5ff25b34182.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/04/25/25-aprile-tutti-i-video-della-giornata_6da1adeb-806d-40ce-849c-a5ff25b34182.html
https://www.facebook.com/F4Fturin/photos/a.392800684600162/882843318929227
https://www.youtube.com/watch?v=TGL6Wha7AyQ


Una lotta lunga e dura, quella del movimento Notav; una lotta anche dolorosa, fatta di vendette da 

parte del potere, che non tollera la forza degli ultimi. 

Che ci interessa tutti da vicino, perché parla di noi, delle nostre aspirazioni, ci riporta inevitabilmente 

ai sentimenti di fatica, di dolore, ma anche di libertà, e di liberazione, che animavano i nostri 

partigiani….” 

http://www.presidioeuropa.net/blog/buon-25-aprile-di-lotta-viva-partigiani-viva-notav/ 

  

DOMENICA 25 APRILE IN VAL SUSA MARCIA PACIFICA DA SAN GIORIO A SAN 

DIDERO CONTRO IL TAV E PER INAUGURARE UN NUOVO PRESIDIO A SAN DIDERO 

con donne NOTAV in testa, sindaci e bandiere delle sezioni valsusine dell’ANPI 

TG R del 25-APR-2021 ore 1400 

https://youtu.be/SGAEJ3cCeIw 

TG R del 25-APR-2021 ore 1930 
https://youtu.be/NQ_of_5QCio 

 

VIDEO Local Team: 

“MANIFESTAZIONE NO TAV 25 APRILE: LA TESTA DEL CORTEO VERSO I MEZZI DELLA 

POLIZIA” 

https://www.youtube.com/watch?v=6CDqbuiqoiw 

 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/V6tQujgh7ur289Zo7 

  

“È STATA UNA LUNGA E BELLA GIORNATA DI RESISTENZA  IN VAL SUSA. 

Un 25 Aprile che ci ha ricordato (e sempre ci ricorderà!) che, la Liberazione dal regime nazifascista, 

non può essere considerata solo una celebrazione e non deve mai essere data per scontata….. 

Abbiamo iniziato già dal mattino, ritrovandoci nella zona del forte di Exilles, dove abbiamo fatto 

"visita" all'Osteria degli Archibugi, un ristorante hotel che espone al proprio interno un quadro di 

Benito Mussolini e che, l'anno scorso, dopo il legittimo gesto di un ragazzino di 16 anni che, trovandosi 

sul posto, lo aveva giustamente deposto, ….. 

Ebbene stamattina noi abbiamo onorato la Storia, ricordando a questi individui come realmente siano 

andate le cose e quale fosse il quadro migliore e più appropriato che avrebbero dovuto appendere ed 

esporre. 

Nel pomeriggio, il popolo no TAV, si è dato appuntamento a San Giorio di Susa, paese simbolo della 

Resistenza in valle, da dove si è partitə lungo un percorso a tappe, segnate dal ricordo e dalla 

commemorazione di alcune targhe dedicate a partigiani caduti durante la lotta di Liberazione. 

Giuntə infine nei pressi di San Didero, abbiamo concluso la giornata nel migliore dei modi, collocando 

lì,  su un nostro terreno, un nuovo presidio NoTav che segna l'inizio di una nostra rinnovata e costante 

presenza sul territorio,  proprio a ridosso della zona in cui sorge il cantiere-fortino del nuovo 

autoporto, ulteriore scempio ambientale e opera inutile (un autoporto a Susa c'è già!), costosa e 

dannosa….” 

https://www.facebook.com/104056258198374/posts/193931535877512/ 

 

25 Aprile 21 NOTAV Info: 

“NASCE IL NUOVO PRESIDIO NO TAV DI SAN DIDERO 

La piana della Val di Susa ha visto oggi un’altra grande giornata di mobilitazione. 

Un corteo di più di 2000 persone si è riappropriato delle strade che da due settimane a questa parte 

sono bloccate a singhiozzo dalle forze dell‘ordine per controllare il perimetro del nuovo futuro cantiere 

di San Didero. 

Oggi, il 25 aprile, le vecchie e le nuove resistenze si sono incontrate in un giorno di memoria e lotta. 

Partendo da San Giorio, luogo fondamentale per la Resistenza per il giuramento partigiano della 

Garda fino ad arrivare a Bruzolo, sono stati ricordati partigiani come Walter Fontan e Aldo Rossero 

che, durante la Guerra di Resistenza, sono morti in battaglia combattendo contro l’invasore nazifascista. 

Ai giorni nostri gli invasori sono altri….. 

Con determinazione abbiamo preso possesso dei terreni, nostri di diritto, di fronte al neonato cantiere 

di San Didero sottolineando la linea di demarcazione che ci differenzia da coloro che stanno occupando 

la Val di Susa. 

http://www.presidioeuropa.net/blog/buon-25-aprile-di-lotta-viva-partigiani-viva-notav/
https://youtu.be/SGAEJ3cCeIw
https://youtu.be/NQ_of_5QCio
https://www.youtube.com/watch?v=6CDqbuiqoiw
https://photos.app.goo.gl/V6tQujgh7ur289Zo7
https://www.facebook.com/104056258198374/posts/193931535877512/


Per questo oggi era importante costruire un nuovo presidio No Tav in quel luogo, raggiungere il 

terreno dato in comodato d’uso perché non sarà la loro violenza a fermare la nostra resistenza 

In una giornata come il 25 aprile, inaugurare un nuovo presidio No Tav laddove la controparte sta 

mettendo in atto l’ennesimo scempio legato a quest’opera ecocida, vuol dire resistere ancora e prendere 

in mando il testimone lasciatoci dai nostri partigiani”  

https://www.notav.info/post/nasce-il-nuovo-presidio-no-tav-di-san-didero/ 

VIDEO: https://www.facebook.com/notav.info/videos/454992872428195 

 

ANCHE A TORINO SI SONO SVOLTE MANIFESTAZIONI PER IL 25 APRILE: 

- Quelle ufficiali organizzate dal Comune soprattutto on line 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/25-aprile-eventi-per-la-festa-della-liberazione) 

-“UN FIORE PER IL 25 APRILE” in piazza CLN indetta dall’ANPI Provinciale, la CGIL, l'ARCI, 

il PD, Articolo Uno, PRC e altre associazioni  

VIDEO: https://www.facebook.com/cgilTorino/videos/505089487328459 

 

“UN 25 APRILE DI LOTTA IN BORGO SAN PAOLO 

Domenica 25 aprile San Paolo è stato percorso da un lungo corteo colorato e vivo, composto da 

persone di tutte le età, che ha raccontato le molteplici resistenze del quartiere alla prima e alla seconda 

guerre mondiali. Storie fatte di lotte, scioperi, riscatti eroici ed enormi sacrifici.  

Storie come quelle delle sorelle Montagnana dimenticate, se non rimosse, perché scomode nella retorica 

ufficiale della repubblica dove predomina ancora un'impostazione patriarcale. 

Una giornata disturbata solo dalla presenza di 6 fascisti capeggiati da Forzese, che si sono 

materializzati all'angolo tra via Monginevro e via Caraglio, provocando il corteo che ha risposto 

ricacciando loro, e i cordoni di polizia che li proteggevano, fino al covo di via Sestriere…… 

Continueremo a scendere in strada portando avanti i nostri ideali di antifascismo, antisessismo e 

antirazzismo. 

Continueremo a batterci affichè ogni diseguaglianza non sarà cancellata e ogni confine distrutto. 

Continueremo sempre a camminare al fianco de* ultim*.  

Le immagini ancora fresche nella mente di questi tre giorni densi di antifascismo, antisessismo e 

antirazzismo ci riempiono di gioia, entusiasmo e voglia di tornare al più presto con i nostri corpi e le 

nostre idee per le strade e le piazze di questa città , per gridare ancora una volta che non faremo un 

passo indietro davanti al fascismo, al patriarcato ed al razzismo….” 

https://gabrio.noblogs.org/post/2021/04/26/%e2%98%85un-25-aprile-di-lotta%e2%98%85/#more-5809 

https://www.facebook.com/csoa.gabrio 

 

LUNEDÌ 26 APRILE LA SOCIETÀ DELLA CURA DAVANTI A MONTECITORIO HA 

PRESENTATO IL RECOVERY PLANET in occasione della discussione parlamentare del 

Recovery Plan.       
“Un piano alternativo redatto grazie al lavoro di 14 tavoli tematici dove centinaia di persone hanno 

progettato una proposta alternativa alla visione del Governo Draghi e dell'Unione Europea su come 

affrontare la crisi sindemica (sanitaria, economia e sociale) che stiamo vivendo. 

Una visione che contrappone il prendersi cura alla predazione, la cooperazione solidale alla 

solitudine competitiva, il “noi” dell'eguaglianza e delle differenze all'”io” del dominio e 

dell'omologazione….” 

RecoveryPlanET : https://societadellacura.blogspot.com/p/recovery-planet.html 

VIDEO DIRETTA: https://www.facebook.com/societadellacura/videos/368832031079846/ 

 

26 aprile 21 Presidio Europa NOTAV: 

“DRAGHI COMUNICA COME INTENDE USARE IL NUOVO DEBITO DI 222 MILIARDI 

E DA’ 2 GIORNI AL PARLAMENTO :  PRENDERE O LASCIARE 

Oggi 26 aprile 2021, il Presidente Draghi consegna alla Camera dei Deputati verso le ore 16.00 

il SUO PNRR. Domani lo consegnerà al Senato. 

Il PNRR è un piano di investimenti pubblici di circa 222 miliardi di €, dei quali 191,5 miliardi stanziati 

dalla UE e 30 miliardi dal Tesoro italiano. 

Indipendentemente da chi lo ha emesso, si tratta di un debito aggiuntivo per l’Italia che ha già 

raggiunto il 160 % di debito su PIL. 

https://www.notav.info/post/nasce-il-nuovo-presidio-no-tav-di-san-didero/
https://www.facebook.com/notav.info/videos/454992872428195
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/25-aprile-eventi-per-la-festa-della-liberazione
https://www.facebook.com/cgilTorino/videos/505089487328459
https://gabrio.noblogs.org/post/2021/04/26/%e2%98%85un-25-aprile-di-lotta%e2%98%85/%23more-5809
https://www.facebook.com/csoa.gabrio
https://societadellacura.blogspot.com/p/recovery-planet.html
https://www.facebook.com/societadellacura/videos/368832031079846/


L’obiettivo di Draghi – escludere la partecipazione dei cittadini alla redazione del PNRR – è stato 

raggiunto, nell’assordante silenzio della politica e dei media. 
Gli stessi Deputati e Senatori lo dovranno approvare a scatola chiusa, avendo ricevuto il testo solo nel 

pomeriggio del 25 aprile….. 

Ma è tuttavia rivelatore leggere a pagina 295 del Pnrr Italia che per la sua attuazione “sono 

garantite informazione e comunicazione" per il coinvolgimento di stakeholder e grande pubblico: nasce 

perciò "il Portale Pnrr" che "costituisce la finestra di comunicazione del Piano" che si adatterà nel 

tempo alle esigenze dei cittadini e faciliterà il coinvolgimento attraverso una comunicazione chiara e 

accessibile del PNRR e dei suoi benefici per il Paese", attraverso la condivisione di dati. Un vero 

blabla, un inganno. 

Nello stesso tempo, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha 

approvato il 22 aprile il Decreto istitutivo della Consulta cha ha l’obiettivo di confrontarsi con le 

associazioni ambientaliste e le reti della società civile, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti 

delle federazioni di settore, le organizzazioni imprenditoriali, dell’artigianato, delle cooperative…..” 

http://www.presidioeuropa.net/blog/?p=24060 

 

26 aprile Coordinamento Nazionale No Triv: 

“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, PERSA UN’OPPORTUNITA’ STORICA PER 

INVERTIRE LA ROTTA 

.....Più realisticamente, le 337 pagine racchiudono un Piano privo di ambizione per un Paese che 

rischia di perdere definitivamente l’opportunità storica di ricostruirsi e reinventarsi dopo la pandemia. 

Non è sufficiente citare le parole-chiave “transizione” 170 volte, “sostenibilità” 154 ed “ambiente” 

101, per fare del Piano lo strumento principe della transizione “utile”, la sola in grado di consentire di 

centrare gli obiettivi che ci siamo dati in sede U.E. al 2030 ed al 2050. 

Non v’è dubbio che, come afferma il Ministro Cingolani, fare la transizione significhi spostarsi dal 

punto A al punto B, ma occorre essere in grado di farla alla giusta velocità  e all’altezza dei bisogni 

ambientali e sociali scaraventati in primo piano da una crisi di sovrapproduzione.  

Si badi, è scritto nel Pnrr: “Il PNRR è un’occasione straordinaria per accelerare la transizione 

ecologica”.  

Ebbene, la transizione disegnata nel Pnrr è troppo lenta e segue traiettorie pasticciate e patteggiate, 

confacenti all’ideologia ed agli interessi dell’Oil&Gas. 

Se ci si sofferma su alcuni passaggi della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione 

ecologica), i numeri del Piano appaiono molto poco convincenti….” 

https://www.facebook.com/CoordinamentoNazNoTriv/photos/a.1428323164097930/2891063837823848/ 

 

MARTEDÌ 27 APRILE DAVANTI ALLA RAI DI TORINO SI È SVOLTA LA  

CONFERENZA STAMPA: “1° MAGGIO: BASTA ATTACCHI ALLA LIBERTA’ DI 

MANIFESTAZIONE” 

Come lavoratori e lavoratrici, disoccupati e disoccupate, studenti e studentesse, pensionati e 

pensionate, per il 1° Maggio, abbiamo convocato una manifestazione in Piazza San Carlo a Torino 
rilanciando la lotta per la garanzia di salario per tutti, un lavoro dignitoso e con un orario ridotto per 

lavorare meno ma lavorare tutti, per opere utili alla società e non che servano a produrre solo profitti 

devastando il territorio e il clima, contro la repressione, per la libertà sindacale, di manifestazione e di 

sciopero, per il permesso di soggiorno europeo indeterminato per tutti, contro le missioni militari 

all'estero. 

Il giorno 22 aprile la Questura di Torino, tramite e-mail PEC, ci ha ufficialmente comunicato che non 

sarà possibile manifestare il 1° Maggio in Piazza San Carlo, adducendo la presunta concomitanza di 

una manifestazione; la manifestazione di cui si parla, annunciata solo ieri sui giornali, è quella dei 

sindacati CGIL-CISL-UIL…. 

Perché si nega la piazza alla manifestazione, comunicata 3 settimane prima, che abbiamo convocato 

senza discriminazioni, aperta a tutti i lavoratori, mentre si autorizza una presunta manifestazione 

esclusiva di CGIL-CISL-UIL non aperta a tutti i lavoratori?  

Non accettiamo questa opportunistica logica di divisione dei lavoratori e respingiamo questo 

provocatorio tentativo di guerra tra poveri…..” 
https://www.facebook.com/sicobas.torino/photos/a.874167386078986/1930172743811773/ 

VIDEO DELLA DIRETTA: 

http://www.presidioeuropa.net/blog/?p=24060
https://www.facebook.com/CoordinamentoNazNoTriv/photos/a.1428323164097930/2891063837823848/
https://www.facebook.com/sicobas.torino/photos/a.874167386078986/1930172743811773/


https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/994098884328269 

 

27 APRILE QUALCHE FOTO “CANTIERE TAV DI CHIOMONTE-DOVE RESISTONO I 

COLORI NO TAV” : https://photos.app.goo.gl/QtKE5gXTkioedfG97 

 

28 Aprile 21 NOTAV Info: 

“L’ULTIMA FOLLIA DEL TAV: UNA “TERRAZZA PANORAMICA” SUL CANTIERE CHE 

DEVASTERÀ LA VAL SUSA 

In piena pandemia, con lo Stato e la popolazione in estrema crisi economica e sociale, il mitico Virano 

sta spendendo quasi due milioni di euro per costruire a Chiomonte uno spazio visitatori.  

Uno spreco vergognoso di fondi, volto solo a soddisfare l’ego smisurato di un architetto mai passato alla 

storia per le sue opere e che del Tav vuole fare la sua Mole Antonelliana. 

Si legge bene nello specchietto riassuntivo quanto costa alle tasche dei contribuenti questa pagliacciata 
che servirà da: Terrazza Panoramica, ci immaginiamo Ser Virano dall’alto del balcone sentirsi fiero 

dello scempio distruttivo; una Sala Espositiva, dove poter mostrare in che modo Telt e compagnia 

cantante sono riusciti a sottrarre fondi utili a tutti gli abitanti del Paese; una Sala Conferenza da ben 45 

posti, utilissima per passerelle propagandistiche; una Sala Multimediale/Sala Conferenza da 40 posti, 

dove poter ammirare filmati su quanto sono bravi a trivellare e a distruggere una montagna; c’è anche 

un’area dedicata alla Distribuzione, fosse di cervelli contenenti buon senso e ragionevolezza sarebbe 

anche utile; uno Spogliatoio chissà per i quattro operai che lavorano attualmente presso il cantiere e 

una Hall d’Ingresso, la bella figura si fa dal biglietto da visita…”. 
https://www.notav.info/post/lultima-follia-del-tav-una-terrazza-panoramica-sul-cantiere-che-devastera-la-

val-susa/ 

 

 

https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/994098884328269
https://photos.app.goo.gl/QtKE5gXTkioedfG97
https://www.notav.info/post/lultima-follia-del-tav-una-terrazza-panoramica-sul-cantiere-che-devastera-la-val-susa/
https://www.notav.info/post/lultima-follia-del-tav-una-terrazza-panoramica-sul-cantiere-che-devastera-la-val-susa/

