
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 

(31 MARZO 21) 

(VEDI anche su : TG Vallesusa : http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135  

Facebook Festival Alta Felicità : https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/ 

Attualità, Diario Tav, Libri, Dischi, X Files : www.mavericknews.wordpress.com   

Centro di documentazione Invicta Palestina : https://invictapalestina.wordpress.com/   

RETE Ambientalista - Movimenti di Lotta per la Salute, l"Ambiente, la Pace e la Nonviolenza 

https://www.rete-ambientalista.it/ 

 

MARTEDÌ 23 MARZO EMILIO SCALZO, NOTAV DI BUSSOLENO, DOPO QUASI 

UN ANNO DI ARRESTI DOMICILIARI, È FINALMENTE LIBERO!! 

“Cade così, dopo mesi, l'operazione messa in atto dalla Magistratura e dalla Questura di Torino in cui, 

il nostro "Pescivendolo No Tav", è stato costretto tra le mura di casa sua con la sola colpa di lottare e 

resistere contro la devastazione della sua Terra. 

L'accanimento nei confronti del Movimento No Tav da parte dei "tristemente noti" non fermerà mai 

la voglia di battersi per un futuro migliore per tutte e tutti! 

Bentornato Emilio! La Valle, le sue montagne e i suoi sentieri non ti hanno dimenticato e non vedono 

l'ora di riabbracciarti!” 

https://www.facebook.com/notav.info/photos/a.571035266264474/4268277839873513/ 

 

MARTEDÌ 23 MARZO DEVASTAZIONE IN CLAREA 

FOTO: 

“FINITI GLI ESPRORI, RESTANO I SEGNI DELLE FFOO”  

https://photos.app.goo.gl/E74yywDneNy9qW8AA 

“CRATERE”: https://photos.app.goo.gl/w4Q5ZUWkANEXohjC7 

 

CI SONO PAROLE E PAROLE PER LA GIUSTIZIA DEI TRIBUNALI:  

 “CI SONO QUELLE DI DANA LAURIOLA, un’operatrice sociale senza santi in paradiso.  

Pronunciate durante una protesta notav, le sono valse 2 anni di carcere.  

CI SONO QUELLE DI STEFANO ESPOSITO, un parlamentare della repubblica con le conoscenze 

giuste. Scritte sulla sua pagina facebook, gli sono valse pacche sulle spalle dai colleghi”. 

25 marzo 21 NOTAV Info: 

“LA DICHIARAZIONE DI DANA SUI FATTI DEL 1 MAGGIO 2019: BASTA ACCANIMENTI! 

 “Ho appreso dall’ordinanza applicativa, notificatami in carcere, che mi sono addebitati alcuni reati 

per la giornata del primo maggio 2019…. 

In quella giornata, per molte volte e dal principio ossia poco dopo il concentramento in Piazza Vittorio, 

la parte più numerosa della manifestazione, costituita da migliaia di persone, è stata oggetto di tentativi 

non solo di rallentamento, ma di una vera e propria espulsione dal corteo. 

La negazione del diritto a manifestare e di quello a veicolare in piazza contenuti dall’alto valore ideale 

e morale è stata per tutta la giornata l’elemento che ha determinato i fatti qui descritti in maniera 

fuorviante. 

Sono stata per tutta la giornata sopra il fugone dello “spezzone sociale”, impegnata nell’attività di 

speakeraggio.  

Non ho commesso alcuno dei reati che mi vengono addebitati e, soprattutto, ho esercitato il mio diritto 

alla “parola” e al libero pensiero, descrivendo ciò che vedevo con i miei occhi….” 

https://www.notav.info/post/la-dichiarazione-di-dana-sui-fatti-del-1-maggio-2019-basta-accanimenti/ 

 

25 Marzo 21 NOTAV Info: 

“INTOCCABILI: IMMUNITÀ PARLAMENTARE SALVA STEFANO ESPOSITO DALLA 

QUERELA DEI NOTAV 

 “Insindacabili”, così la giunta delle autorizzazioni a procedere del parlamento italiano ha definito ieri 

le affermazioni diffamatorie del parlamentare, salvando Esposito da un procedimento penale che era 

stato intentato contro di lui nel 2012.  

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://www.facebook.com/notav.info/photos/a.571035266264474/4268277839873513/
https://photos.app.goo.gl/E74yywDneNy9qW8AA?fbclid=IwAR2wkBLzSjv5gSCwIYbv0D_40pVEcITEtDiQsTAPX-wB-WJy73KYGru3b2E
https://photos.app.goo.gl/w4Q5ZUWkANEXohjC7?fbclid=IwAR0Kq6DarCF2D3ydJusgTRbPsJHcLMWP0ao7mqtt-XfmDxP62hYFFb7Yr9A
https://www.notav.info/post/la-dichiarazione-di-dana-sui-fatti-del-1-maggio-2019-basta-accanimenti/


Al tempo aveva accusato alcuni notav, con tanto di nome e cognome,  di “dare supporto ai teppisti”, tra 

l’altro riferendosi a un sindaco e due privati cittadini di cui non si capisce bene come possa aver avuto 

le generalità se non attraverso inquietanti connessioni con gli apparati di polizia. 

Per i colleghi parlamentari, la facoltà di diffamare i notav deriva ad Esposito dalla “proiezione 

esterna” della sua attività di deputato e per cui può beneficiare serenamente dell’immunità 

parlamentare.  

Parole insindacabili per parlamentari intoccabili.  

Anche di questo è fatto il sistema TAV.  

La libertà di espressione, solo per chi può permettersela.  

Tutti gli altri zitti, muti e bastonati. La democrazia versione Val Susa”. 

https://www.notav.info/post/intoccabili-immunita-parlamentare-salva-stefano-esposito-dalla-querela-dei-

notav/ 

 

GIOVEDÌ 25 MARZO SI È TENUTA UN'UDIENZA DEL PROCESSO INERENTE 

ALLA RIAPERTURA DEL CSA MURAZZI.  

25 marzo 21 Infoaut: 

“TORINO, PROCESSO PER LA RIAPERTURA DEL CSA MURAZZI, DANA IN AULA 

I fatti contestati riguardano il corteo del 23 giugno 2013 quando oltre un migliaio di giovani della città 
si erano dati appuntamento per protestare contro il sequestro dello storico centro sociale torinese 

nell'ambito di un attacco più generale a quel luogo di socializzazione e cultura, pur ricco di 

contraddizioni che erano i Murazzi del Po. 

Il corteo partito da Piazza Vittorio una volta giunto sotto il CSA ha riaperto le porte dello spazio, 

murate completamente, e ha dato poi il via ad una serata in cui non è mancata la musica e socialità, 

quella stessa che l'amministrazione comunale tentava di spegnere a tutti i costi…. 

Per quella serata di lotta e gioia sono finiti sul banco degli imputati 21 compagni e compagne per la 

rottura dei sigilli e la rioccupazione.  

L'operazione, guidata dal solerte Pm Padalino aveva nuovamente lo scopo di mettere in dubbio e in 

pericolo l'esperienza che dal 1989 anima le serate torinesi con cultura e musica.  

L'udienza di questa mattina ha portato alla prescrizione per una buona parte degli imputati e delle 

imputate, mentre per cinque compagni il processo continuerà a svolgersi. 

IN AULA ERA PRESENTE ANCHE DANA, TRA GLI IMPUTATI A CUI È STATA NOTIFICATA 

LA PRESCRIZIONE, che ha dovuto seguire l'udienza dal gabbiotto destinato ai detenuti.  

Sta bene, è serena e determinata e saluta tutti e tutte, nonostante l'ennesima imputazione fuffa, 

nuovamente per un reato d'opinione che le è stata notificata per il corteo del primo maggio del 2019”.  

https://www.infoaut.org/precariato-sociale/torino-processo-per-la-riapertura-del-csa-murazzi-dana-in-aula 

22 GIUGNO 2013 CSA MURAZZI, RIOCCUPAZIONE: I SOGNI NON SI SEQUESTRANO! 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=iOfZCmzfCxU&t=57s 

 

GIOVEDI 25 MARZO IL GOVERNO HA DECISO DI DIROTTARE LE GRANDI NAVI 

DALLA LAGUNA DI VENEZIA VERSO MARGHERA 

26 marzo 21 Comunicato Stampa Comitato No Grandi navi:  

“E’ UFFICIALE: LA SOLUZIONE DEFINITIVA PRONUNCIATA DAL GOVERNO 

ESTROMETTE LE NAVI DALLA LAGUNA, ma Porto Marghera come soluzione transitoria deve 

essere valutata 

È notizia di ieri che i ministri della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, della Cultura, Dario 

Franceschini, del Turismo, Massimo Garavaglia e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, 

Enrico Giovannini, abbiano concordato di dirottare in via temporanea il traffico delle grandi navi da 

Venezia verso Marghera fino alla realizzazione di un progetto definitivo che porti le navi fuori dalla 

Laguna. Le navi non passeranno più per San Marco: la Marittima infatti non è citata nemmeno quale 

soluzione transitoria….. 

Come Comitato No Grandi Navi consideriamo una vittoria l’estromissione definitiva delle grandi navi 

dalla laguna di Venezia.  

Sono i nove anni di lotta e mobilitazioni, anche a fronte della repressione economica e giudiziaria, che 

hanno portato gli organi competenti a dare finalmente ragione alle nostre istanze. 

https://www.notav.info/post/intoccabili-immunita-parlamentare-salva-stefano-esposito-dalla-querela-dei-notav/
https://www.notav.info/post/intoccabili-immunita-parlamentare-salva-stefano-esposito-dalla-querela-dei-notav/
https://www.infoaut.org/precariato-sociale/torino-processo-per-la-riapertura-del-csa-murazzi-dana-in-aula
https://www.youtube.com/watch?v=iOfZCmzfCxU&t=57s


Ma l’individuazione di Porto Marghera quale soluzione transitoria deve essere dimostrato sia 

ambientalmente compatibile con la possibilità che le navi possano essere deviate sul Canale dei Petroli. 

Vi sono pronunciamenti autorevoli sulla sicurezza navale e vi sono simulazioni che evidenziano i limiti 

della navigazione lungo il Canale Malamocco Marghera, limiti sotto la linea di sicurezza dovuti alle 

condizioni del canale lagunare, dei venti, del contesto industriale preesistente e in aree a rischio 

rilevante….” 

https://www.facebook.com/comitatonograndinavi/photos/a.687200508044081/3705360086228093/ 

 

MA LA REPRESSIONE CONTINUA..... 

24 marzo 21 NO Grandi Navi: 

“ALTRE 4 MULTE: C’ERAVAMO QUASI 

Sono passati poco più di 10 giorni da quando abbiamo aperto la raccolta fondi per le multe che sono 

arrivate al nostro Comitato. 

In 13 giorni abbiamo superato i 19.000 euro: un risultato che non sognavamo nemmeno.  

Un’ondata di solidarietà ci ha travoltə cogliendoci di sorpresa.  

Perché dietro quei 19.000 euro ci sono i volti di migliaia di persone che nonostante il momento, 

nonostante le difficoltà – che sono tante, tantissime, e lo sappiamo bene – hanno deciso di aiutarci. 

Amiche e amici che hanno dato quello che potevano contribuendo alla magia, trasformandola in realtà. 

C’eravamo quasi, ma ieri abbiamo ricevuto una cattiva notizia.  

LA CAPITANERIA DI PORTO CI HA INFLITTO ALTRE 4 MULTE DA 2.000 EURO l’una per 

un’iniziativa che risale a pochi giorni prima della manifestazione del 24 settembre 2017, al 18 

settembre 2017.  

In quell’occasione alcuni Angry Animals si erano appesi allo scafo di una nave ormeggiata mostrando 

uno striscione che recitava «SAVE THE PLANET – SAVE THE LAGOON. STOP CLIMATE 

CHAOS, STOP CRUISE SHIPS!».  

Un’operazione durata pochi minuti senza alcuna conseguenza sulla nave o su qualsiasi altra cosa…. 

Ci serviranno altri 8.000 euro, è vero, ma crediamo che la solidarietà vincerà anche questa volta…. 

PER SOSTENERCI PUOI EFFETTUARE UNA DONAZIONE NEI SEGUENTI MODI: 

Crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/…/aiutaci-a…/ 

- Bonifico online tramite PayPal: https://paypal.me/venezialaguna 

- Bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT15N0306967684510768453551 (intestatario: 

Venezia Laguna APS)” 

http://www.nograndinavi.it/altre-4-multe-ceravamo-quasi/ 
 

VENERDI' 26 MARZO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA HA REVOCATO GLI 

ARRESTI DOMICILIARI A CARLO PALLAVICINI E MOHAMED ARAFAT, 

sindacalisti S.I.Cobas ristretti da misure precauzionali in conseguenza di una vergognosa 

operazione repressiva ordita da procura e questura di Piacenza  

LIBERI LO STESSO GIORNO IN CUI SI SVOLGE LO SCIOPERO NAZIONALE DELLA 

LOGISTICA, DEI RIDRS E DELLA SCUOLA. LA MOBILITAZIONE HA PAGATO!  

Inoltre da alcuni giorni sta girando un APPELLO sottoscritto da centinaia di persone tra cui 

intellettuali, famosi artisti e scrittori come Zerocalcare e Valerio Evangelisti, giornalisti di quotidiani 

e riviste, accademici da numerose università italiane e da tante altre università del mondo (Francia, 

Stati Uniti, Canada, Svizzera, Portogallo…), personale sanitario, lavoratori/trici e studenti/esse ecc 

che intende dare rilievo pubblico alle vicende processuali piacentine contro i 29 processati per gli 

scioperi alla TNT/Fedax, inscrivendole nell’ampio contesto della situazione esistente e futura del 

mondo del lavoro che non deve essere repressa. 
“APPELLO SUGLI ARRESTI DEI SINDACALISTI DI PIACENZA  

…..I temi che sollevano gli scioperi come quello in questione ci pare che non possano essere oggetto 

delle aule di tribunale, ma in primo luogo di un dibattito pubblico e politico.  

Ci auguriamo che Pallavicini, Arafat e gli altri lavoratori incriminati possano al più presto tornare alle 

loro attività, poiché il loro lavoro sindacale che svolgono parla non solo della società presente ma 

anche di quella futura.  

Parla di cos’è il mondo del lavoro oggi, di cosa può essere il nuovo paradigma digitale per chi lavora, 
parla della ricerca di una strada che ponga in primo luogo al centro l’umanità, l'ambiente e un 

equilibrio ecologico dai tratti umani piuttosto che lo sfruttamento e la distruzione dell'ecosistema….” 

https://www.facebook.com/comitatonograndinavi/photos/a.687200508044081/3705360086228093/
https://www.facebook.com/comitatonograndinavi/photos/a.687200508044081/3705360086228093/?__cft__%5b0%5d=AZWka9Glzvircc8INBMLeLXubRGjUX_Hd2LpH1wsJhzhClAeF6WxVJUKSD19Il4Wkpllt8gcPhWdHiIZVttxvNKzxTUD514nPhGOFpkI87DnWioKIajncVTUqJy9LmX1_xbskpWKn0HOi8NRtfHyCD5UorE0wXGovUvOCjVNutrpduLwBW345MTDQrxiuCfgnvQ&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/comitatonograndinavi/photos/a.687200508044081/3705360086228093/?__cft__%5b0%5d=AZWka9Glzvircc8INBMLeLXubRGjUX_Hd2LpH1wsJhzhClAeF6WxVJUKSD19Il4Wkpllt8gcPhWdHiIZVttxvNKzxTUD514nPhGOFpkI87DnWioKIajncVTUqJy9LmX1_xbskpWKn0HOi8NRtfHyCD5UorE0wXGovUvOCjVNutrpduLwBW345MTDQrxiuCfgnvQ&__tn__=EH-y-R
https://www.produzionidalbasso.com/project/aiutaci-a-difendere-venezia-sostieni-il-comitato-no-grandi-navi/?fbclid=IwAR0ugu0S5CoYIFZxA2CeIaUfDZuQyn-x_WWRUSWGVwUh9sotzCC3nSDtBCU
https://paypal.me/venezialaguna?fbclid=IwAR142iYwYVwiAY65WIJFWyEakkHiKIW7nN42ewnxXZ63W1hhZbHxpYUUhuU
http://www.nograndinavi.it/altre-4-multe-ceravamo-quasi/


PER VEDERE L'ELENCO E FIRMARE: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclAiqzusmLj8Prt9L7odbuvNfLB_LI64mY405NXH6mIN_

MOg/viewform?fbclid=IwAR0-

1GcjglX5FdlKNA_nrWXs_yewxR4pUcTEdX0Epurg6LVPsgSMMy1_qAA 

 

VENERDI’ 26 MARZO UN BELL ESEMPIO DI LOTTA E DI COSCIENZA DI CLASSE NEL 

CONCITATO DISCORSO DI ARAFAT ALL USCITA DEI DOMICILIARI! 

VIDEO: https://www.facebook.com/mimo.ali.9484/videos/5540526282655120 

 

23 marzo 21 Tendenza internazionalista rivoluzionaria: 

“UN PICCOLO DOSSIER SULLA REPRESSIONE STATALE, E UN RINNOVATO APPELLO 

ALLA MOBILITAZIONE UNITARIA  
Sarà un caso, ma non ci sembra proprio. 

Fatto sta che dall’avvento del governo Draghi si stanno accumulando, giorno dopo giorno, una serie di 

operazioni repressive di stato, con protagonisti polizia e magistratura, o stanno venendo a maturazione 

operazioni repressive avviate sotto i precedenti governi. In testa a tutto c’è l’attacco al SI Cobas e ai 

combattivi proletari immigrati della logistica di Piacenza (qualche mese fa era stata la volta di quelli di 

Modena, contro cui sono stati messi in piedi molti processi e un maxi-processo – solo nella città di 

Modena pende la spada della “giustizia” di classe su 400 lavoratori di Alcar 1, Gls, Emilceramica, 

Bellentani, GM Carrozzeria e Cataforesi, Opera Group, Ups, Pamm, Italcarni, Emiliana Serbatoi, Gigi 

Salumificio); a seguire, il movimento No Tav, colpito di nuovo qualche ora fa con 13 provvedimenti 

restrittivi; quindi le perquisizioni della digos ai militanti del Collettivo autonomo lavoratori portuali di 

Genova; mentre si avvicina il processo per 45 anti-militaristi attivi contro le basi della Nato in 

Sardegna, quella Sardegna che detiene il non invidiabile primato di avere sul suo territorio il 60% della 

basi militari esistenti in Italia; e non passa un’occasione che sia una, senza che a Napoli il movimento 

dei disoccupati 7 novembre venga colpito da avvisi di reato e contestazioni che arrivano al ridicolo di 

chiamare in causa perfino l’uso di fumogeni (ma ci sono imputazioni ben più gravi).  

Per non parlare delle bastonate a freddo, intimidatorie e studiate, contro gli operai della Texprint a 

Prato, in sciopero per cancellare gli aberranti orari di lavoro 12 per 7. In momenti appena di poco 

precedenti abbiamo segnalato e denunciato le condanne in appello contro le compagne e i compagni 

anarchici del Trentino coinvolti nell'”operazione Renata”, e le perquisizioni a Trieste contro compagni 

solidali con i richiedenti asilo. 

Il tutto nell’arco di un mese o poco più.  

E di sicuro dimentichiamo qualcosa (l’azione contro i No Tap, tanto per dire)…..” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/03/23/un-piccolo-dossier-sulla-repressione-statale-e-un-

rinnovato-appello-alla-mobilitazione-unitaria-tir/ 

 

27 marzo 21 SI Cobas: 

“UN VENERDÌ DA LEONI  

….Proprio in quegli istanti ci è giunta, inaspettata e in anticipo sui tempi canonici dei tribunali, la 

lietissima notizia della liberazione di Arafat e Carlo e della revoca degli obblighi di dimora e delle 

misure restrittive a carico dei lavoratori della FedEx di Piacenza e dei solidali che avevano preso parte 

agli scioperi di gennaio-febbraio. 

Non avremmo potuto immaginare un esito migliore per questa giornata: il venir meno del castello 

accusatorio, del teorema repressivo sui fatti di Piacenza e del clima di caccia alle streghe che, ancora 

una volta, era stato architettato ad hoc contro l’intero SI Cobas, si è materializzato proprio nel momento 

in cui eravamo intenti nel massimo sforzo per contrastare quest’offensiva concentrica: da un lato 

respingere l’attacco repressivo, dall’altro proseguire nella lotta per il rinnovo del CCNL Trasporto 

merci e logistica e per fermare i piani padronali che, in tutte le categorie, usano oramai da un anno la 

crisi pandemica come alibi per scatenare una vera e propria guerra di classe contro le condizioni 

salariali e di vita dei proletari…. 

La filosofia di fondo della borghesia è stata riassunta chiaramente dalle parole dei terminalisti 

genovesi in risposta agli scioperi dei portuali: “chi lavora è un privilegiato, quindi non osi contestare 

come si lavora e quanto si viene pagati”…..  

Milano: sciopero di circa 200 tra lavoratori e solidali fuori ai cancelli FedEx di peschiera Borromeo, 

iniziato alle 3,00 del mattino… 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclAiqzusmLj8Prt9L7odbuvNfLB_LI64mY405NXH6mIN_MOg/viewform?fbclid=IwAR0-1GcjglX5FdlKNA_nrWXs_yewxR4pUcTEdX0Epurg6LVPsgSMMy1_qAA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclAiqzusmLj8Prt9L7odbuvNfLB_LI64mY405NXH6mIN_MOg/viewform?fbclid=IwAR0-1GcjglX5FdlKNA_nrWXs_yewxR4pUcTEdX0Epurg6LVPsgSMMy1_qAA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclAiqzusmLj8Prt9L7odbuvNfLB_LI64mY405NXH6mIN_MOg/viewform?fbclid=IwAR0-1GcjglX5FdlKNA_nrWXs_yewxR4pUcTEdX0Epurg6LVPsgSMMy1_qAA
https://www.facebook.com/mimo.ali.9484/videos/5540526282655120
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/03/23/un-piccolo-dossier-sulla-repressione-statale-e-un-rinnovato-appello-alla-mobilitazione-unitaria-tir/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/03/23/un-piccolo-dossier-sulla-repressione-statale-e-un-rinnovato-appello-alla-mobilitazione-unitaria-tir/


In tarda mattinata circa 500 lavoratori SI Cobas hanno preso parte alla mobilitazione dei riders per le 

vie del centro cittadino, “rovinando la festa” allo sparuto gruppo di confederali presenti in piazza 24 

maggio e, nei fatti, prendendosi la piazza. 

Bologna: già da giovedì sera i lavoratori e le lavoratrici dei magazzini e i driver di Tnt/FedEx, hanno 

iniziato lo sciopero che poi è proseguito per tutta la giornata del 26 e si è allargato ai magazzini 

dell’Interporto e in tutti gli altri sparsi sul territorio provinciale.  

Successivamente una delegazione di lavoratori e lavoratrici del SI Cobas ha partecipato ad una piazza 

organizzata da studenti, insegnanti e genitori per poi spostarsi in presidio davanti al Tribunale di 

Bologna, dove era in corso l’udienza che doveva decidere se liberare Arafat e Carlo, dagli arresti 

domiciliari….” 
http://sicobas.org/2021/03/27/comunicato-un-venerdi-da-leoni/ 

 

VENERDÌ 26 MARZO AL MISE A ROMA INCONTRO GIORGETTI - SINDACATI 

PER ARCELORMITTAL  

Comunicato Slai Cobas per il sindacato di Classe: 

 “BASTA PAROLE, BISOGNA PASSARE ALLA LOTTA GENERALE 

ArcelorMittal e governo scaricano la crisi sui lavoratori con la cassa integrazione permanente, che ha 

come effetto il taglio dei salari e il ricatto costante sui lavoratori con aggravio di sfruttamento e 

sicurezza. 

Padroni e padroncini a loro volta la scaricano sugli operai dell’appalto mettendo a rischio stipendi e 

lavoro. 

Gli incontri di Roma e prefettura risultano sempre più inconcludenti. 

Questa situazione non può cambiare senza la lotta autonoma, unitaria e generale degli operai su una 

piattaforma operaia che difenda i loro interessi immediati e futuri su cui abbiamo raccolto firme di 

diverse centinaia di lavoratori che ora si devono trasformare in fatti e azioni. 

SI DEVE ANDARE ALLO SCIOPERO GENERALE SUBITO DOPO PASQUA…..” 

https://proletaricomunisti.blogspot.com/2021/03/pc-26-marzo-romaarcelormittal-un.html 

 

SABATO 27 MARZO SI E’ SVOLTO ON LINE L’INCONTRO: “IL MARIA 

ADELAIDE CHE VOGLIAMO” 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A CURA DELL’ASSEMBLEA PERMANENTE 

RIAPRIAMO IL MARIA ADELAIDE a cura di Mariangela Rosolen (Attac) e Antonio Colonna  
Con la partecipazione di:  
Guido Giustetto, presidente dell’Ordine dei Medici Provincia di Torino 

Chiara Rivetti, segretaria regionale ANAAO 

Elena Rubatto, coordinatrice della campagna “Primary Health Care Now or Never” 

Eleonora Artesio, consigliera comunale di Torino 

Enzo Ferrara, Medicina Democratica 

VIDEO DI TUTTI GLI INTERVENTI:  

https://youtube.com/playlist?list=PL2Txgr0itZ1G97u4ADqYqg6c4tO0DbX_S 

 

DOMENICA 28 MARZO AI MULINI IN CLAREA L’ORTO HA INIZIATO A 

PRENDERE FORMA. Installato anche un impianto fotolvoltaico 

“ L’unico modello di sviluppo che ci piace è quello sostenibile, quello in cui ci si prende cura della 

propria Terra e dei suoi frutti, quello in cui la natura non è vista come fonte di profitto ma come risorsa 

di vita” 

Con “Ecologia Politica Torino”:  https://www.facebook.com/ecologiapoliticatorino 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/Zavr3awvb1VzdajC8 

 

Marzo 21: 

VIDEO DELLA DISTRUZIONE COMPLETA DEL SITO DEL MOULIN NEL COMUNE DI 

VILLARODIN-BOURGET nell'ambito dei lavori del progetto Lione-Torino lato francese 
https://youtu.be/8nfgKKZglr8 

 

29 Marzo 21 Volerelaluna: 

http://sicobas.org/2021/03/27/comunicato-un-venerdi-da-leoni/
https://proletaricomunisti.blogspot.com/2021/03/pc-26-marzo-romaarcelormittal-un.html
https://youtube.com/playlist?list=PL2Txgr0itZ1G97u4ADqYqg6c4tO0DbX_S
https://www.facebook.com/ecologiapoliticatorino
https://photos.app.goo.gl/Zavr3awvb1VzdajC8
https://youtu.be/8nfgKKZglr8


“COME TI DISTRUGGO LA VALSUSA: L’ALLEANZA TRA ALTA VELOCITÀ E AUTOSTRADA 

di: Giovanni Vighetti 

…..nel settembre 2020 l’autostrada Torino-Bardonecchia è diventata privata passando sotto il 

controllo del Gruppo Gavio che ha acquistato le quote azionarie Sitaf detenute dalla parte pubblica: 

Finanziaria Città di Torino holding (Fct holding) e Città metropolitana di Torino, che detenevano una 

quota complessiva del 19,35%.  

Questa autostrada, a suo tempo promessa come superstrada gratuita, costruita con i soldi pubblici ma 

che rispetto all’interesse pubblico ha sempre anteposto gli utili degli azionisti, è quindi stata 

completamente privatizzata a favore del Gruppo Gavio che adesso detiene il 67% della Sitaf, società che 

gestisce anche il tunnel autostradale del Frejus…. 

Ora siamo di fronte al raddoppio del tunnel autostradale del Frejus….  

A breve il raddoppio sarà operativo e anche in questo caso sarà evidente l’ennesimo inganno dei 

politicanti, in primis del Partito democratico, i quali assicuravano che il raddoppio sarebbe stato 

realizzato solo ed esclusivamente per utilizzare la seconda canna per la messa in sicurezza del traforo e 

non per una nuova via di transito.  

Adesso è Umberto Tosoni AD di ASTM, la controllata del gruppo Gavio che gestisce in Italia ben 1423 

km autostradali, ad essere chiaro con questa dichiarazione rilasciata a Repubblica: «L’acquisizione 

della maggioranza in Sitaf rappresenta una svolta industriale che permette di dotare la società di un 

azionariato stabile, con un azionista di controllo, che potrà investire in innovazione, qualità del servizio 

per gli utenti, tecnologia e info-mobility, su un asset strategico per il Paese che collega Italia e Francia 

e che dal 2021 vedrà anche il raddoppio della capacità trasportistica con l’apertura della seconda 

canna del Frejus».…” 

https://volerelaluna.it/tav/2021/03/29/come-ti-distruggo-la-valsusa-lalleanza-tra-alta-velocita-e-

autostrada/ 

 

MARTEDÌ 30 MARZO NICOLETTA DOSIO HA RICEVUTO UNA NUOVA 

CITAZIONE IN GIUDIZIO PER LE “EVASIONI ANNUNCIATE” DEL 2016 

30 Marzo 21 NOTAV Info: 

“NICOLETTA, CITATA IN GIUDIZIO PER EVASIONE 

……Quello che vedete in foto è l’elenco delle “evasioni” che avrebbe commesso nell’inverno del 2016, 

quando dichiarò pubblicamente che non avrebbe rispettato la misura arbitraria e ingiusta che le era 

stata imposta dal tribunale di Torino per aver partecipato a una manifestazione No Tav 5 anni prima. 

Ci chiediamo quanto sarà costato alla collettività lo zelo della questura di Torino e quanto si deve 

essere sentito cretino il grigio funzionario che ha trascritto i movimenti di questa signora ultra 

settantenne per andare a passeggiare in montagna, fare la spesa al mercato o partecipare a qualche 

nuova iniziativa contro la devastazione della Val Susa….” 

https://www.notav.info/post/nicoletta-citata-in-giudizio-per-evasione/ 

 

30 Marzo 21 NOTAV Info: 

“IL CORTOCIRCUITO DEL TAV TRA PROPAGANDA E INFORMAZIONE: IL CASO DEL 

“GIORNALISTA” FRANCESCO ANTONIOLI 

Abbiamo spesso denunciato, su queste pagine, i meccanismi opachi – o fin troppo trasparenti – che 

reggono il rapporto tra macchina del TAV e giornalismo.  

Da sempre, la stragrande maggioranza dei giornali e delle televisioni sono sfacciatamente schierate a 

favore della grande opera che devasterà la Val di Susa, in un mix letale di servilismo, mimetismo e 

ignoranza…..  

C’è però un altro aspetto su cui andrebbe fatta luce. Parliamo in questo caso di quelle innumerevoli 

porte girevoli tra società del TAV e mondo dell’editoria la cui esistenza annulla palesemente il presunto 

confine tra informazione e propaganda, rendendo il “dibattito” presente sui media mainstream a 

proposito di grandi opere niente di più e niente di meno che una palese farsa. 

Un caso tra i tanti, assai emblematico, è quello di Francesco Antonioli….  
Detto questo, a noi questo tipo di folgoranti carriere stupiscono fino a un certo punto.  

Crediamo però che casi del genere dovrebbero sollecitare delle riflessioni soprattutto tra i colleghi sul 

futuro dell’informazione.  
Un tempo si diceva che il ruolo dei giornalisti è quello dei “cani da guardia” che proteggono il pubblico 

dal potere: l’avvenire della professione sarà inevitabilmente quello di cani da riporto?  

https://volerelaluna.it/tav/2021/03/29/come-ti-distruggo-la-valsusa-lalleanza-tra-alta-velocita-e-autostrada/
https://volerelaluna.it/tav/2021/03/29/come-ti-distruggo-la-valsusa-lalleanza-tra-alta-velocita-e-autostrada/
https://www.notav.info/post/nicoletta-citata-in-giudizio-per-evasione/


Certo è che nessuno morde la mano che lo nutre e non si scopre mai quanto è corto il guinzaglio fino a 

che non lo si tira…” 

https://www.notav.info/top/il-cortocircuito-del-tav-tra-propaganda-e-informazione-il-caso-del-giornalista-

francesco-antonioli/ 

 

31 marzo 21 Comunicato “La Torino che vogliamo”: 

“E' FALLITA LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE DELLA GIUNTA 

APPENDINO 

L'annunciata revisione del Piano Regolatore, contenuta nel programma elettorale del MoVimento 5 

Stelle alle scorse elezioni comunali e dal medesimo sbandierata come avviata con un post su Facebook 

nel settembre 2020, è scomparsa dall'orizzonte. 

Sono già passati più di tre mesi da quando nel dicembre scorso si è chiusa la fase delle osservazioni 

presentate da chiunque avesse interesse in materia.  

L’assessore Iaria avrebbe dovuto accettarle o rifiutarle, motivatamente, in tutto o in parte e sottoporre 

al voto del Consiglio Comunale la delibera di Revisione del PRG.  

Una parte consistente di quelle osservazioni, molto critiche, contrarie e/o alternative, è stata presentata 

da comitati, associazioni e movimenti che fanno parte del percorso comune “La Torino che 

vogliamo”.   

Era appunto dicembre 2020 e da allora  non se ne è più saputo niente…..” 

https://latorinochevogliamo.blogspot.com/2021/03/e-fallita-la-revisione-del-piano.html 

 

APPELLO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA QUOTA RLS PER LE SPESE 

LEGALI E PROCESSUALI STRAGE DI VIAREGGIO  

DALLA CASSAZIONE UNA SENTENZA POLITICA, ANCHE CONTRO I LAVORATORI. 

LA SICUREZZA SI PAGA: PER NOI SEMPLICI RLS QUASI 80.000 EURO DI SPESE LEGALI 

“Al nostro giudizio fortemente negativo sul merito della sentenza di Cassazione per la Strage di 

Viareggio, per la mancata applicazione del Testo unico sulla sicurezza del lavoro, si aggiunge un grave 

fatto che ci riguarda direttamente come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che hanno 

partecipato al processo in qualità di parte civile: siamo stati chiamati, dai legali delle FS, a versare una 

somma complessiva di quasi 80.000 euro destinate a risarcire agli imputati le ingenti spese legali dei 

primi due gradi di giudizio, oltreché a pagare le spese processuali del terzo grado di giudizio. 

La Corte, avendo escluso l’applicazione delle aggravanti previste per la violazione delle norme sulla 

sicurezza del lavoro per l’immane disastro ferroviario, ha delegittimato tutte le parti civili di 

rappresentanza dei lavoratori – sindacati e RLS – già riconosciute in primo e secondo grado, con la 

conseguenza degli addebiti economici….” 

I 6 lavoratori RLS coinvolti: 

Vincenzo Cito (Torino), Filippo Cufari (Livorno), Dante De Angelis, (Roma), Maurizio Giuntini 

(Pisa), Alessandro Pellegatta (Milano), Giuseppe Pinto (Bologna) 

DISPOSITIVO Corte Cassazione 

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-

resources/resources/cms/documents/DISPOSITIVO_Proc.Pen.Rg.13518_2020_no-index.pdf 

PER LA SOTTOSCRIZIONE : 

IBAN: IT96V0760103200001053269260, intestato a Dante De Angelis. 

Per i versamenti la causale è:“Contributo di solidarietà per spese legali e processuali RLS Processo 

Viareggio”. 
http://cubferrovie.altervista.org/documenti-sentenza-della-cassazione-sulla-strage-di-viareggio-aderiamo-

allappello-per-la-sottoscrizione-della-quota-per-le-spese-legali-e-processuali/ 

VIDEO SOTTOSCRIZIONE PER LE SPESE LEGALI ADDEBITATE AI RLS: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrz-MNK9IbI&t=65s 

 

 

https://www.notav.info/top/il-cortocircuito-del-tav-tra-propaganda-e-informazione-il-caso-del-giornalista-francesco-antonioli/
https://www.notav.info/top/il-cortocircuito-del-tav-tra-propaganda-e-informazione-il-caso-del-giornalista-francesco-antonioli/
https://latorinochevogliamo.blogspot.com/2021/03/e-fallita-la-revisione-del-piano.html
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/DISPOSITIVO_Proc.Pen.Rg.13518_2020_no-index.pdf
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/DISPOSITIVO_Proc.Pen.Rg.13518_2020_no-index.pdf
http://cubferrovie.altervista.org/documenti-sentenza-della-cassazione-sulla-strage-di-viareggio-aderiamo-allappello-per-la-sottoscrizione-della-quota-per-le-spese-legali-e-processuali/
http://cubferrovie.altervista.org/documenti-sentenza-della-cassazione-sulla-strage-di-viareggio-aderiamo-allappello-per-la-sottoscrizione-della-quota-per-le-spese-legali-e-processuali/
https://www.youtube.com/watch?v=Jrz-MNK9IbI&t=65s

