
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 

16 giugno 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/ 

 

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO TELT HA PROCEDUTO CON L’ESPROPRIO DEL 

PIAZZALE ANTISTANTE IL CANTIERE DI SAN DIDERO e, in via temporanea, di una 

particella lungo il canale.  

Ovviamente un nutrito gruppo di No Tav non ha lasciato soli gli amministratori convocati da 

TELT, indicendo un presidio durante tutta la mattinata proprio davanti al nostro piazzale che è 

stato tenuto diligentemente sotto controllo dalle forze dell’ordine ormai famose per la solerzia nella difesa 

della devastazione dei territori. 

10 Giugno 21 NOTAV Info: 

“9/06 ESPROPRIO A SAN DIDERO: LE PAROLE DI LOREDANA BELLONE 

Di seguito condividiamo le parole di Loredana Bellone, consigliere comunale con delega all’ambiente 

di San Didero presente durante la mattinata a questa ennesima presa in giro istituzionale. 

“Ieri, 9 giugno 2021, il Comune è stato invitato a presentarsi alle ore 9 per le procedure di esproprio. 

Ci siamo presentati : il Sindaco, il Vicesindaco, tre Consiglieri e il tecnico comunale tutti supportati 

dall’ avvocato Fragapane…. 

Qui abbiamo fatto notare ,e messo a verbale, che i confini rilevati da Telt non ci convincono e abbiamo 

inoltre richiesto che l’area ecologica potesse ancora essere disponibile ai residenti che lì conferiscono i 

rifiuti fino a nuova individuazione di sito idoneo.  

Dopo aver domandato poi chiarimenti su come hanno conteggiato l’ indennità fra reliquati e aree 

occupate da manufatti, abbiamo chiesto fermamente lo spostamento del container NO TAV che non è 

di proprietà comunale, ma del Movimento, e che questo venga posizionato sul piazzale opposto previo 

accordi con l’Ente comunale che ha già autorizzato il posizionamento….. 

Io e l’Avvocato siamo stati accompagnati all’interno della zona di cantiere con un pulmino e qui ho 

potuto verificare a grandi linee lo scempio già commesso in così poco tempo ai danni di questa piana. 

Jersey con le reti e filo spinato ovunque.  

Polizia e militari ovunque. Un fortino con tanto di cancellata che si apre e si chiude immediatamente 

dopo il nostro passaggio.…..”  

https://www.notav.info/post/9-06-esproprio-a-san-didero-le-parole-di-loredana-bellone/ 

 

GIOVEDI 10 GIUGNO UN ASSALTO ARMATO DI SQUADRISTI AL MAGAZZINO 

FEDEX DI LODI CONTRO I LICENZIATI FEDEX DI PIACENZA, che nella notte ha 

mandato un lavoratore di Piacenza in coma: 

11 giugno 21 comunicato SI Cobas nazionale: 

“IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE ARMATA COMPIUTA STANOTTE A LODI DAI SICARI DI 

ZAMPIERI CONTRO I LAVORATORI FEDEX IN SCIOPERO 

Dalle immagini si comprende come l’agguato fosse stato pianificato a tavolino: i mazzieri, travestiti da 

lavoratori, erano già preparati con centinaia di bastoni ricavati sfasciando i bancali di legno su cui 

vengono caricate le merci, mentre gli scioperanti sono a mani nude e si difendono come possono 

dall’assalto armato. 

La polizia è sul posto in assetto antisommossa, ma non muove un dito finché gli aggressori, guidati dai 

responsabili di Zampieri, non riescono a fare arretrare il presidio dei lavoratori ad alcune decine di 

metri dai cancelli del magazzino. 

È proprio in questi istanti che Abdelhamid Elazab, lavoratore SI Cobas della FedEx di Piacenza, viene 

colpito alla testa da un pezzo di bancale, restando a terra esanime e in una pozza di sangue. 

Abdelhamid è tuttora ricoverato in ospedale: dopo essere stato in coma per alcune ore, da poco ha 

ripreso leggermente conoscenza”. 
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http://sicobas.org/2021/06/11/italia-il-video-dellaggressione-armata-compiuta-stanotte-a-lodi-dai-sicari-

di-zampieri-contro-i-lavoratori-fedex-in-sciopero/ 

VIDEO INTEGRALE DELL’AGGRESSIONE 

https://www.facebook.com/sicobas.lavoratoriautorganizzati.9/videos/956876838503255 

NON È LA PRIMA VOLTA CHE LA FEDEX USA QUESTI SISTEMI!  

Ripubblichiamo il contributo della redazione Il Pungolo Rosso sull’aggressione contro i lavoratori 

Fedex da parte di mazzieri e crumiri allo sciopero del 21 aprile sempre al magazzino Zampieri di 

San Giuliano (MI). 

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

– E TUTTO TACE!” 

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

giuliano-milanese-e-tutto-tace/ 

 

SABATO 12 GIUGNO AL POMERIGGIO ABDELHAMID HA LASCIATO L’OSPEDALE DI 

LODI CON UNA PROGNOSI DI 15 GIORNI, fratture al naso e il volto tumefatto 

12 giugno 21 SI Cobas: 

“IL TENTATO OMICIDIO AD OPERA DI ZAMPIERI NON DEVE RESTARE SENZA 

CONSEGUENZE.  

FERMIAMO LA NUOVA STRATEGIA DELLA TENSIONE 

CONTRO I LAVORATORI IN LOTTA! 

……Che Zampieri abbia assoldato nelle sue fila qualche operaio disperato alle sue dipendenze 

imponendogli di aggregarsi alle squadracce di mercenari dietro il ricatto del mancato rinnovo del 

contratto non lo escludiamo: già in occasione della precedente aggressione avvenuta a San Giuliano 

Milanese lo scorso 24 maggio, alcuni lavoratori pakistani hanno ammesso di essere stati spinti allo 

scontro “perché siamo assunti a tempo determinato con paghe di 30 euro a notte, e se non si fermano 

gli scioperi Zampieri non ci rinnova il contratto”. 

Quel che è certo è che a guidare la manovalanza armata sono sempre gli uomini di Zampieri e i 

bodyguard della famigerata agenzia di intelligence Skp! 

Il Si cobas non consentirà che questa vicenda finisca nel dimenticatoio! 

È ora di dire basta all’utilizzo di mercenari e agenti privati per assaltare i lavoratori in sciopero! 

È ora di fermare con ogni mezzo necessario questa escalation di violenza contro le lotte operaie!...” 

http://sicobas.org/2021/06/12/italia-il-tentato-omicidio-ad-opera-di-zampieri-non-deve-restare-senza-

conseguenze-fermiamo-la-nuova-strategia-della-tensione-contro-i-lavoratori-in-lotta/ 

 

14 giugno 21 Fanpage: 

“LODI, PROTESTE DOPO LA NOTTE DEGLI SCONTRI NELLA LOGISTICA: "AGGREDITI DA 

GUARDIE CON MAZZE DI LEGNO 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=M9o83hDL-_4 

 

SABATO 12 GIUGNO SI È SVOLTA UNA MARCIA DA BUSSOLENO A SAN 

DIDERO CON MIGLIAIA DI ABITANTI DELLA VALLE DI SUSA, amministratori e 

tecnici, delegazioni da molte città, per denunciare l’inutile nuovo autoporto che i promotori della 

Torino Lione vogliono costruire con spreco di denaro pubblico e nuovo inquinamento  

TG R del 12-GIU-2021 ore 1930 
https://youtu.be/CHvWN5J_s6I 

 

TG R del 12-GIU-2021 ore 1400 

https://youtu.be/qHU3e_2wh2E 

 

12 giugno 21 FQ: 

“NO TAV, MIGLIAIA IN MARCIA IN VAL DI SUSA: “GOVERNO INVESTA IN UNA VERA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA, NON IN PROGETTI INUTILI E DANNOSI PER L’AMBIENTE” 

di Simone Bauducco  

“Migliaia di persone, tra cui sindaci della Val di Susa e attivisti storici del movimento No 

Tav come Alberto Perino e Nicoletta Dosio, hanno marciato in corteo da Bussoleno fino a San Didiero, 
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per protestare contro il nuovo autoporto dell’A32, che sorgerà a margine dei lavori della Torino-Lione. 

Tanti anche i giovani provenienti da altre zone d’Italia.  

Tra questi ultimi anche alcuni rappresentanti del comitato No Grandi Navi da Venezia, insieme ad 

altri collettivi del Nord Est vicini ai centri sociali di Padova, e del Comitato Stop Biocidio di Napoli.… 

La marcia si è conclusa con “la battitura” contro le reti cantiere a San Didiero” 

VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/12/no-tav-migliaia-in-marcia-in-val-di-susa-governo-

investa-in-una-vera-transizione-ecologica-non-in-progetti-inutili-e-dannosi-per-lambiente/6228366/ 

 

12 giugno 2021 LaPresse: 

“NO TAV, MIGLIAIA IN MARCIA IN VAL SUSA 

VIDEO: https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/no-tav-migliaia-marcia-val-susa/AEi44yP 

 

Manifestazione No TAV 12 giugno:  

VIDEO "SIAMO LA NATURA CHE SI RIBELLA"  

https://www.youtube.com/watch?v=sWDZMCbE6nU 

 

FOTO DELLA MANIFESTAZIONE NO TAV BUSSOLENO-SAN DIDERO. 

https://photos.app.goo.gl/3xnEibwBBSeBv2Cz8 

 

ALTRE FOTO DELLA MARCIA POPOLARE  

1° PARTE:  

https://photos.app.goo.gl/M47tdqHwjTz7bSyu5 

2° PARTE -BATTITURA! 

https://photos.app.goo.gl/o4SNLBazyFaUtTyA8 

 

12 Giugno 21 NOTAV Info: 

“SIAMO LA NATURA CHE SI RIBELLA! 

…..Siamo la natura che si ribella”, così titolava lo striscione di apertura dietro al quale migliaia di 

giovani intonavano cori immaginando quel futuro che tutte e tutti desideriamo, un futuro libero dalla 

devastazione ambientale, dalle ingiustizie sociali e dove ognuno può dare e ricevere in base alle sue 

possibilità. 

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in piena emergenza sanitaria e con la stessa 

sanità che ci si è sgretolata sotto gli occhi, vorrebbero utilizzare ingenti fondi europei destinati alle 

ferrovie, per costruire un nuovo autoporto a San Didero, quindi per finanziare ulteriormente il trasporto 

su gomma. …. 

Abbiamo poi sentito la voce di Eddi che dal microfono del trattore di apertura ha ricordato di come 

l’accanimento giudiziario del Tribunale di Torino l’abbia sottoposta alla Sorveglianza Speciale, misura 

che risale al “ventennio”, solo perché fin dall’università ha preso parte alle lotte studentesche e contro 

ogni forma di fascismo all’interno della scuola; perché in Rojava si è unita alle Ypj (Unità di 

Protezione delle Donne), e poi perché è No Tav….. 

Tante le delegazioni dei territori in lotta che, provenienti da tutta Italia, hanno portato la loro 

solidarietà, con la promessa di continuare a camminare insieme contro chi lucra sulle nostre vite. Così 

da Venezia, Napoli, Palermo, Catania, Milano, Bologna, Livorno, Roma e tante altre località sono 

arrivati per partecipare alla marcia del Movimento che sentono loro proprio perché la lotta alle grandi 

opere è una lotta che parla a tutto il Paese. …. 

“C’eravamo, ci siamo e ci saremo” è la promessa che facciamo al nuovo Governo Draghi e a Telt 

perché, se vorranno continuare su questa strada, dovranno continuare a scontrarsi contro un’intera 

popolazione che ha saputo far arrivare la propria voce in tutta Italia, costruendo un fiume in piena di 

lotte che guardano tutte nella stessa direzione e che pretendono un futuro libero e abitabile per le 

giovani generazioni e per quelle che verranno. ….” 

https://www.notav.info/post/siamo-la-natura-che-si-ribella/ 

 

QUESTA È LA LETTERA CHE CI HA INVIATO DANA E CHE ABBIAMO LETTO IERI 

ALLA PARTENZA DELLA GRANDE MARCIA POPOLARE NO TAV. 
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“….Siete l’immagine più bella che io riesca ora a visualizzare e, nonostante continuino per me gli 

arresti e le privazioni, sono felice di sapere che si continua la lotta, senza tentennamenti e con la forza 

che può avere solo chi sa di essere dalla parte della ragione. 

Siate quel fiume in piena che difende la vita e la terra, quel raggio di sole che nei momenti di foschia ci 

ricorda che dobbiamo difendere il nostro futuro da chi pensa solo ai profitti e al cemento, siate la 

splendida comunità che siamo, pronta a sorreggersi l’un l’altro nei momenti di difficoltà e a non lasciare 

mai indietro nessuno. 

Si parte e si torna insieme non è uno slogan ma è ciò’ che siamo. Libertà per tutt* i No Tav! Ci 

rivedremo prima o poi, di questo possiamo esserne certi!...” 

https://www.notav.info/post/il-saluto-di-dana-alla-marcia-popolare-no-tav/  

 

SABATO 12 GIUGNO ATTIVISTI DI EXTINCTION REBELLION SI SONO SEDUTI 

IN MEZZO AL TRAFFICO IN DIVERSE CITTÀ DEL MONDO in occasione del summit 

mondiale del G7, che si sta svolgendo in questi giorni in Inghilterra, per denunciare l’inazione dei 

governi di fronte alla crisi climatica ed ecologica. 

13 giugno 21 Pressenza: 

“ATTIVISTI SEDUTI DA SOLI IN MEZZO AL TRAFFICO NEL CENTRO DI TORINO: 

EXTINCTION REBELLION DI NUOVO IN AZIONE 

…..Sabato pomeriggio, a Torino, 5 persone si sono sedute da sole in mezzo al traffico reggendo cartelli 

che esprimono le loro paure per le guerre, la fame e le catastrofi che l’umanità dovrà affrontare a 

causa della crisi climatica e del collasso degli ecosistemi. In mattinata, già altri 3 attivisti si erano 

seduti in alcune piazze del centro città e dentro un supermercato. 
La stessa forma di protesta ha avuto luogo a Firenze, Bologna, Padova e Trieste, ma anche in 

tantissime altre città al mondo.  

La REBELLION OF ONE OVVERO LA RIBELLIONE DEL SINGOLO, così come viene chiamata 

dagli attivisti, è una nuova forma di protesta in cui un singolo cittadino si siede da solo in mezzo al 

traffico, rallentandolo o bloccandolo del tutto. 

“Sono terrorizzato dalla sesta estinzione di massa e dalla crisi climatica” recita il cartello che tiene 

Marco, ricercatore dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che si è 

seduto in mezzo al traffico di Piazza Vittorio, bloccandolo. …. 

Il focus dell’azione di oggi si concentra sul fallimento delle nazioni del G7 nel rispettare gli impegni 

climatici globali che hanno preso a Parigi nel 2015, e per sollecitare i leader riuniti a Carbis Bay in 

Cornovaglia proprio in questi giorni ad agire immediatamente per affrontare l’emergenza climatica ed 

ecologica in corso….” 

https://www.pressenza.com/it/2021/06/attivisti-seduti-da-soli-in-mezzo-al-traffico-nel-centro-di-torino-

extinction-rebellion-di-nuovo-in-azione/ 

 

13 Giugno 21 Claudio Giorno: 

“USCITA DI SECURITY  

…..Prima della partenza del corteo prendono la parola diversi primicittadini, il presidente della Unione 

Montana Pacifico Banchieri, il professor Alberto Poggio a nome dei tecnici non profit che assistono da 

sempre gli amministratori che non si fidano dell’oste – si profit – che garantisce che solo il suo vino non 

è adulterato… 

Si rivedono le divise dei ciclisti No Tav protagonisti, qualche anno fa, di un trionfale Tour Non Tgv, si 

risente la banda “canta che non passa”,  e poi è tutto uno sventolare di bandiere e striscioni al vento 

(che per fortuna attenua un po’ il cambiamento climatico testimoniato dall’anticiclone africano che i 

Gisette riuniti in Cornovaglia dicono di voler combattere appaltando (magari alla stessa mafia dei 

gasdotti) una seconda “Via della Seta”… 

Bandiere dei Cobas e dell’Occitania (sempre presenti), di Rifondazione e della Palestina, di 

Legambiente del Piemonte degli anarchici e dei centri sociali… E Tante, tantissime bandiere del 

Movimento che si oppone non al treno ma a chi è interessato unicamente alla gestione delle “Stazioni 

appaltanti”. 

E qualche traccia – nonostante il Covid – anche di No Tav d’oltralpe con le inconfondibili Tshirt e 

striscioni. 

E non poteva mancare il cartello work in progress che fa il verso alla stampabugiarda che (circondato 

da due ali di folla) recita “siamo i soliti 4gatti”. 
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Così fino a San Didero, davanti al bunker in raffinato “stile architettonico Telt”: prefabbricati in 

calcestruzzo a sostegno delle griglie metalliche sormontate e loro volta da filo spinato modello 

Netanyahu (anche nelle tangenti?): un’area blindata invalicabile senza neanche più la foglia di fico 

della dichiarazione di “zona di interesse strategico militare”. Con centinaia di agenti che la occupano 

da settimane h 24 (divisi su tre turni), non lesinando lacrimogeni e idranti (questi ultimi quando faceva 

più freddo) e nonostante le palesi violazioni urbanistiche denunciate dai sindaci. 

Su questo tuona indomabile Alberto Perino…..” 

https://claudiogiorno.wordpress.com/2021/06/13/uscita-di-security/  

 

SABATO 12 GIUGNO A ROMA SI È SVOLTA UNA MANIFESTAZIONE CONTRO 

LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA E PER I BENI COMUNI, in occasione del 

decennale del referendum contro la privatizzazione dell’acqua e contro il nucleare che si è svolto il 

12 e 13 giugno 2011 

13 giugno 21 Gglobalproject: 

“ACQUA PUBBLICA: A 10 ANNI DAL REFERENDUM UNA BATTAGLIA ANCORA APERTA 

A dieci anni dalla vittoria referendaria, è ancora vivo il fermento di un movimento che ha segnato una 

delle più grandi vittorie popolari degli ultimi decenni.  

Alla manifestazione hanno partecipato infatti numerose realtà territoriali che lottano in difesa dei beni 

comuni e dell'ambiente. 

In questi anni abbiamo assistito a continui tentativi, più o meno subdoli, di disattendere la volontà 

popolare e oggi all’interno del Pnrr è prevista anche la cosiddetta “riforma” del settore idrico, che 

punta ad un sostanziale obbligo di privatizzazione, in particolare al Sud (il Piano parla testualmente di 

"affidare il servizio idrico a gestori efficienti nelle aree del paese in cui questo non è ancora avvenuto"). 

L’attuale versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza risulta in “perfetta” continuità con 

l’azione dei governi precedenti, tesa a disconoscere e tentare di cancellare l’esito referendario: un 

ulteriore incentivo verso la gestione mercantile dei beni comuni, un evidente vulnus democratico per il 

mancato rispetto della volontà popolare. 

Per queste ragioni la manifestazione che ieri si è data appuntamento a Piazza dell’Esquilino ha 

ribadito con forza la necessità di riaffermare il valore universale dell'acqua come bene comune e la 

necessità di una sua gestione pubblica e partecipativa come argine alla messa sul mercato dei nostri 

territori e delle nostre vite, contrastare il rilancio dei processi di privatizzazione attuato mediante il 

PNRR e le riforme che lo accompagneranno….” 

https://www.globalproject.info/it/in_movimento/acqua-pubblica-a-10-anni-dal-referendum-una-battaglia-

ancora-aperta/23520 

 

DOMENICA 13 GIUGNO AL PRESIDIO DI VENAUS SI È TENUTA L’ASSEMBLEA 

TERRITORI IN LOTTA AL TEMPO DEL COVID-19. 

Oltre 100 persone sono arrivate da tutta Italia per confrontarsi su come proseguire nelle tante lotte 

territoriali più o meno grandi, in questa fase molto complessa a seguito di un anno e mezzo di 

pandemia che ha gravato duramente sulla vita di tutte e tutti. 

Da NOTAV Info: 

“REPORT “ASSEMBLEA TERRITORI IN LOTTA AL TEMPO DEL COVID-19” 

…..Ogni realtà ha sottolineato il collegamento diretto tra sfruttamento della terra, crisi climatica e 

ambientale, patologie cardiorespiratorie e impoverimento economico e sociale. 

Il consumo di suolo, le produzioni intensive e sfrenate sono state dure aggravanti nella diffusione del 

contagio.  

E’ chiaro a tutte e tutti che la pandemia si è sviluppata soprattutto in quei territori che subiscono un 

brutale inquinamento, dal quale siamo necessariamente costretti ad uscire se vogliamo sopravvivere, 

invertendo radicalmente la rotta e offrendo delle alternative utili, comprensibili e praticabili…… 

Così, dal Movimento No Tav, sono arrivati interventi che hanno sottolineato la necessità di tornare in 

ogni singolo territorio dando spazio e voce soprattutto a quelle lotte, magari in embrione o con meno 

storia alla spalle, che però sono importanti tanto quanto i conflitti più estesi perché inseriti nel quadro 

comune di una lotta per la vita e la dignità. … 

E’ stato importante ritrovarsi perché questa pandemia ha creato una di grande crisi, ma ha anche 

dimostrato che chi è stanco di questa gestione, ha alzato la testa, anche se con fatica in alcuni momenti 

https://claudiogiorno.wordpress.com/2021/06/13/uscita-di-security/
https://www.globalproject.info/it/in_movimento/acqua-pubblica-a-10-anni-dal-referendum-una-battaglia-ancora-aperta/23520
https://www.globalproject.info/it/in_movimento/acqua-pubblica-a-10-anni-dal-referendum-una-battaglia-ancora-aperta/23520


e cosa più importante è che tutte queste esperienze virtuose abbiano una connessione oggi davvero 

chiara…. 

Per questo la Carovana Ambientale aprirà un percorso reale, ripartendo da quei territori che se da un 

lato sono abbandonati nei servizi e negli investimenti della protezione della riproduzione sociale, sono 

anche gli stessi che vengono tritati dagli ingranaggi dello sfruttamento e del profitto. 

I prossimi appuntamenti per quella che sarà una grande estate di lotta su tutto il territorio nazionale 

saranno: 

25-26-27 GIUGNO: 

TRE GIORNI DI LOTTA MUSICA E BALLI IN LOCALITÀ GRAVELLA (CHIOMONTE) 

9-11 LUGLIO: 

MOBILITAZIONE CONTRO IL G20 DELLA FINANZA E DELLE BANCHE A VENEZIA 

13 – 18 LUGLIO : CAMPEGGIO GIOVANI NO TAV 

12 – 22 LUGLIO : CAROVANA AMBIENTALE PER LA SALUTE DEI TERRITORI 

20 – 22 LUGLIO : MOBILITAZIONE CONTRO IL G20 DELL’AMBIENTE A NAPOLI 

20 LUGLIO : VENTENNALE DEL G8 DI GENOVA 

20 – 25 LUGLIO : CAMPEGGIO DI LOTTA 

1-8 AGOSTO : CAMPEGGIO AMBIENTALE AD OSTUNI 

SETTEMBRE – INIZIATIVA A RAVENNA” 

https://www.notav.info/senza-categoria/13-06-report-assemblea-territori-in-lotta-al-tempo-del-covid-19/ 

 

DOMENICA 13 GIUGNO SI È SVOLTO UN DIBATTITO ON LINE "L'ACQUA, TRA 

PRIVATIZZAZIONI E RIPUBBLICIZZAZIONI: IL PANORAMA EUROPEO" 

Dopo un saluto di Rodrigo Mondaca di Modatima - Movimento di lotta per l'acqua (Chile) e prossimo 

Governatore della Regione di Valparaiso, sono intervenuti le/i protagoniste/i in Europa dei successi 

della ripubblicizzazione, e con la curatrice della banca dati del TNI sulla de-privatizzazione dei 

servizi pubblici nel mondo.: 

- Anne Le Strat - Già vicesindaca di Parigi 

- Dorothea Härlin - Portavoce del movimento Berliner Wassertisch 

- Lluisa Melgares - Vicesindaca di Terrassa (Catalogna) 

- Carmine Piscopo - Vicesindaco di Napoli 

- Satoko Kishimoto -Trans National Institute di Amsterdam 

Modera: 

Paolo Carsetti - Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua 

VIDEO REGISTRATO DELLA DIRETTA: 

https://www.facebook.com/acquabenecomune/videos/303609878110240 

 

LUNEDI 14 GIUGNO A TAVAZZANO (LODI) CONFERENZA-STAMPA DEL SI 

COBAS SULLE AGGRESSIONI DI GIOVEDÌ SERA ai licenziati Fedex fuori al magazzino 

Zampieri di Tavazzano 

In cui ricostruita la reale dinamica degli eventi di giovedì notte. 

AL TERMINE DELLA CONFERENZA-STAMPA IL SI COBAS SI E’ SPOSTATO IN 

PRESIDIO FUORI ALLA PREFETTURA DI LODI. 

http://sicobas.org/2021/06/13/italia-tavazzano-lo-conferenza-stampa-dei-lavoratori-fedex-basta-

aggressioni-squadriste-contro-i-lavoratori-in-sciopero/ 

 

https://www.notav.info/senza-categoria/13-06-report-assemblea-territori-in-lotta-al-tempo-del-covid-19/
https://www.facebook.com/acquabenecomune/videos/303609878110240
http://sicobas.org/2021/06/13/italia-tavazzano-lo-conferenza-stampa-dei-lavoratori-fedex-basta-aggressioni-squadriste-contro-i-lavoratori-in-sciopero/
http://sicobas.org/2021/06/13/italia-tavazzano-lo-conferenza-stampa-dei-lavoratori-fedex-basta-aggressioni-squadriste-contro-i-lavoratori-in-sciopero/

