
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 

7 luglio 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/ 

 

GIOVEDÌ 1 LUGLIO SI È SVOLTO UN PRESIDIO ALL’ASSESSORATO 

REGIONALE DELLA SANITÀ DEL PIEMONTE per avere un incontro con l'Assessore 

ICARDI  e consegnargli le oltre 1000 firme raccolte tra abitanti e lavoratori di borgo Aurora 

Rossini e Vanchiglietta che chiedono alla Regione di 
- revocare la delibera di vendita del Maria Adelaide 

- escludere il Maria Adelaide dal dossier Universiadi 2025 

-trasformarlo in presidio sanitario territoriale, per il quale abbiamo presentato il progetto che abbiamo 

elaborato con medici, operatori sanitari, abitanti e lavoratori del territorio. 

1 luglio 21 TGR  delle 14: 

“Anaao Assomed Piemonte e Ordine dei Medici di Torino sostengono l’Assemblea Riapriamo il Maria 

Adelaide e chiedono la riapertura dell’Ospedale come Casa della salute. 

Intervista a Chiara Rivetti - Anaao Assomed Piemonte, Guido Giustetto, Presidente Ordine Medici e 

Odontoiatri di Torino; Edoardo Girardi, Riapriamo il Maria Adelaide” 

https://www.facebook.com/anaaopiemonte/videos/332221308362710 

 

5 luglio 21 Riapriamo il Maria Adelaide: 

“COMUNICATO SUL PRESIDIO ALL'ASSESSORATO SANITÀ 01/07 

…..Alle ore 15,30 ci viene detto che verrà ricevuta solo una nostra delegazione di 2 persone. Troppo 

poche, ne vogliamo di più.  

Grazie alla determinazione del presidio riusciamo infine ad ottenere di entrare in 4.  

Ci troviamo davanti il Direttore Generale dell’AUO Città della Salute, dott. La Valle, il responsabile 

programmazione sanitaria dott. Ripa, e due rappresentanti della segreteria dell’assessorato.  

Ci spiace dire che l’incontro si rivela sostanzialmente una presa in giro, uno strumento per tenere 

buono il dissenso evitando il confronto politico: i funzionari dichiarano di essere bendisposti all’ascolto, 

ma di non avere il potere di fare assolutamente nulla per noi.  

Chiediamo quindi la presenza dell’assessore, ma anche questo risulta impossibile ai nostri 

interlocutori: l’assessore non c’è, non risponde al telefono, non sanno, non lo trovano, eccetera….  

Dichiariamo che non ci muoveremo di lì fino all’arrivo dell’assessore Icardi….. 

Venendo a conoscenza della situazione all’interno dell’assessorato, si avvicinano per chiedere delle 

spiegazioni e per pretendere che l’assessore si degni di concedere una vera audizione.  

La risposta all’intenzione pacifica e legittima dei manifestati è un allontanamento violento da parte della 

polizia, che li spinge energicamente al centro della strada e li colpisce con numerose manganellate. 

VIDEO CARICA SUL PRESIDIO RIAPRIAMO IL MARIA ADELAIDE: 

https://fb.watch/6tDnoqpr2f/ 

ALLE ORE 17.15 L’AZIONE CONGIUNTA DELLE PERSONE ALL’ESTERNO E DI QUELLE 

ALL’INTERNO OTTIENE PERÒ IL SUO OBIETTIVO: ARRIVA L’ASSESSORE ICARDI!  

“…..Dopo un denso confronto intorno alle nostre proposte, l’Assessore prima dice che non c’è più 

nulla da fare perché il contratto di vendita del Maria Adelaide è stato firmato, poi ammette che la 

vendita è stata sospesa in vista di un diverso utilizzo per le Universiadi, alla fine rivela che solo ora la 

Regione sta preparando le richieste di finanziamento europeo del PNRR per le Case e Ospedali della 

Comunità: il progetto del Maria Adelaide potrebbe incontrare anche le necessità economiche della 

Regione. 

Dopo quasi un’ora di serrato confronto, di fronte alla fermezza delle nostre posizioni e ribaltando 

completamente quanto riportato trasversalmente dai media e dalle istituzioni rispetto al destino del 

Maria Adelaide, l’Assessore ha dichiarato:  

- di non aver obiezioni di principio alla destinazione sanitaria del Maria Adelaide,  
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- l’indomani mattina avrebbe portato in Giunta regionale le nostre firme e richieste per  

una decisione collegiale (v. comunicato stampa nei commenti) 

- si è inoltre impegnato per un incontro di verifica ai primi di settembre…..” 

https://www.facebook.com/RiapriamoIlMariaAdelaide/photos/a.3440403496027901/4109056202495957/ 

 

GIOVEDÌ 1 LUGLIO IL GUP ANTONELLO AMODEO DEL TRIBUNALE DI 

POTENZA HA RINVIATO AL 14 OTTOBRE L’UDIENZA PRELIMINARE per poter 

inviare a giudizio gli indagati nel procedimento denominato “Petrolgate 3”. 

3 luglio 21 Comunicato del Coordinamento Nazionale Notriv: 

“IL REBUS DEL “PETROLGATE 3”, I DILEMMI E I RINVII 

Dopo il rinvio del 13 Settembre 2020 del processo denominato “Petrolgate 2”, che vede come imputato 

Enrico Trovato, già dirigente responsabile del Distretto Meridionale - Eni e gestore del Cova di 

Viggiano per fatti commessi nel periodo compreso tra il 23 Settembre 2014 e il 31 Gennaio 2017, il 1 

luglio il Gup Antonello Amodeo del Tribunale di Potenza ha dovuto rinviare al prossimo 14 Ottobre 

2021 l’udienza preliminare per poter poi eventualmente rinviare a giudizio gli indagati nel procedimento 

denominato “Petrolgate 3”. 

Tutto ebbe inizio dall’Ordinanza del Gip Ida Iura dell’Aprile 2019, quando la posizione del Trovato 

venne distinta dai precedenti dirigenti responsabili (Gheller e Palma), in virtù della rilevanza e della 

legittimazione giuridica che il reato di disastro ambientale assumeva a far data soltanto da 

un’importante sentenza di merito del 2015. 

La strategia di Eni è palesemente condizionata da tentativi “creativi” in cerca di risvolti al contempo 

mediatici e pattizi, visto che il differimento a tutti i costi di fronte alle responsabilità di disastro 

ambientale non sarebbe in grado di produrre il tradizionale effetto di dissolvimento per scadenza termini. 

In questa chiave di lettura, il rinvio del “Petrolgate 2” a Settembre è stato chiesto ed ottenuto dal 

collegio di difesa del Cane a 6 zampe per avere “tempi ragionevoli per consentire il completamento 

delle attività di bonifica” - le cosiddette attività di Messa In Sicurezza (Mise) dei 26 ettari dell’area a 

valle del Cova di Viggiano, inquinati dallo sversamento di oltre 400 tonnellate di greggio dai serbatoi 

bucherellati, accertato dopo anni di inerzia soltanto ad inizi Febbraio 2017. 

Il Pm avrà tempo fino al 30 Settembre per formulare la nuova accusa su ex dirigenti e responsabili Eni 

e componenti del Comitato Tecnico Regionale di Basilicata sulla qualificazione o meno del capo di 

imputazione dal c.d. “reato innominato” al molto più oneroso reato di disastro ambientale, per 

consentire al Giudice per l’Udienza Preliminare di aprire con la massima necessaria chiarezza 

l’udienza del 14 Ottobre, ed esprimendosi inoltre sulla legittimità o meno delle numerose richieste di 

costituzione di parte civile già preannunciate lo scorso 3 Giugno…..” 

https://www.basilicata24.it/2021/07/il-rebus-del-petrolgate-3-i-dilemmi-e-i-rinvii-99584/ 

 

2 luglio 21 Pungolo rosso: 

 “SCHIAVISMO IN FEDEX: BASSI SALARI, PENSIONI DA FAME, LAVAGGIO DEL 

CERVELLO, ZERO SINDACATO   

“Riprendiamo da The Guardian e dal sito statunitense di Jacobin due pezzi che danno molti elementi 

concreti per capire ancora meglio cosa è FedEx, in particolare come tratta i lavoratori.  

Non sono articoli degli ultimi giorni, ma Fedex è questo: nel 2019, nel 2020, come nel 2021 e – se la 

lotta operaia non la costringerà ad indietreggiare – anche negli anni a venire.  

I due articoli riguardano gli Stati Uniti, dove questa multinazionale è nata e ha sperimentato per decenni 

i suoi brutali criteri organizzativi esportati ora in tutto il mondo, ricevendo ogni sorta di protezione dallo 

stato. 

FedEx è stata fondata nel 1971, ed è tuttora presieduta, da Frederick W. Smith, un ex-marine che ha 

combattuto in Vietnam (leggi: partecipato al massacro del popolo vietnamita) dal 1966 al 1969, quando 

è stato “congedato con onore” con il grado di capitano e diverse onorificenze “al merito” (di assassino). 

In perfetta continuità con il nobilissimo apprendistato giovanile del suo fondatore, padrone e attuale 

CEO, emergono in questi testi ben documentati il disprezzo di FedEx per la vita dei “suoi” lavoratori, i 

bassi salari, i benefit pensionistici da fame, le rappresaglie e le sedute di vero e proprio lavaggio del 

cervello finalizzate ad impedire la sindacalizzazione degli operai – di qualsiasi sindacato si tratti, anche 

di un sindacato – come Teamsters – capace di organizzare metodicamente la propria disfatta, oltre che 

– ovviamente, ed è quello che ci interessa – la disfatta dei lavoratori……” 

https://www.facebook.com/RiapriamoIlMariaAdelaide/photos/a.3440403496027901/4109056202495957/
https://www.basilicata24.it/2021/07/il-rebus-del-petrolgate-3-i-dilemmi-e-i-rinvii-99584/


https://pungolorosso.wordpress.com/2021/07/02/schiavismo-in-fedex-bassi-salari-pensioni-da-fame-

lavaggio-del-cervello-zero-sindacato-michael-sainato-the-guardian/  

 

14 grnn 20 The Guardian: 

“LA FEDEX FA UN GROSSO SFORZO PER EVITARE LA SINDACALIZZAZIONE DEI 

LAVORATORI STATUNITENSI 

FedEx mounts big-money push to head off unionization by US workers 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/jan/14/fedex-anti-union-campaign-teamsters 

 

24 febbr 19 Jacobin: 

“LAVORARE FINO ALLA MORTE IN FEDEX 

“Worked to Death at FedEx) 

Da Joe Allen 

 “…..Questo pezzo è stato scritto da Joe Allen per Jacobin nel febbraio 2019, per contrastare la 

nomina, voluta da Trump e da Trump reiterata tre volte, di uno dei boss di FedEx, Scott Mugno, alla 

guida dell’Agenzia federale per la sicurezza sul lavoro.  

Alla fine Mugno non ce l’ha fatta, ma non è cambiato nulla, contando ben poco i singoli: negli Stati Uniti 

i morti sul lavoro sono stati, nel 2019 – ufficialmente – 5.333, 14 al giorno, 1 ogni 99 minuti, in 

crescita rispetto ai 5.147 del 2017 e ai 5.250 del 2018)” 

https://www.jacobinmag.com/2019/02/fedex-worker-safety-deaths-trump-mungo-hoffa 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/07/02/morire-di-lavoro-alla-fedex-joe-allen-jacobin/ 

 

VENERDÌ 2 GIUGNO SI È TENUTO A BUSSOLENO UN INCONTRO DI 

CONFRONTO TRA MOVIMENTO NO TAV, SINDACI E TECNICI presso la sede 

dell’Unione Montana per fare il punto della situazione dopo gli ultimi sviluppi  relativi ai blocchi 

del cantiere di San Didero. 

3 Luglio 21 NOTAV Info: 

“UNIONE MONTANA VALSUSA: IL PUNTO TRA I SINDACI E IL MOVIMENTO NO TAV 

Di fronte alla chiara fase di stop che la nuova linea Tav Torino-Lione ha incontrato, era infatti 

opportuno trovare un momento di sintesi tra le varie anime che in Valsusa si contrappongono alla 

realizzazione di questo progetto….. 

Di seguito un estratto degli interventi e delle posizioni portate dal Movimento No Tav alla 

discussione…. 

- Il movimento No Tav nasce e si sviluppa contro l'opzione progettuale che prevede la costruzione di 

una nuova infrastruttura di transito in valle di Susa.  

Partendo da un dato per noi molto chiaro ovvero che le infrastrutture ferroviarie esistenti sono sotto 

utilizzate.  

Il progetto della nuova linea tav Torino Lione è da intendersi quindi come puro consumo di suolo, 

energie e denaro con la previsione di abbandono delle infrastrutture esistenti utili invece anche per la 

mobilità locale del territorio…. 

Il cantiere o meglio il fortino del nuovo autoporto di San Didero è bloccato. Esiste dunque la possibilità 

reale di ottenere la sospensione del progetto e lo spostamento delle risorse verso un utilizzo più congruo 

e utile, la linea ferroviaria storica. 

Idem per ciò che concerne il possibile aumento del transito su gomma al traforo del Frejus dovuto alla 

chiusura del valico del Bianco.  

Non è accettabile un aumento dei transiti dei mezzi pesanti in valle di Susa. Piuttosto il territorio deve 

ottenere che il transito attuale su gomma sia tassato pesantemente al fine di creare un pesante 

disincentivo e che le risorse recuperate vengano destinate al miglioramento del valico ferroviario. 

In sintesi uno sguardo d'insieme che sappia produrre una prospettiva unitaria. Imporre ai governi e 

alle economie una riduzione progressiva degli spostamenti delle merci guardando non alla 

globalizzazione dei flussi ma alla localizzazione delle produzioni. Imporre per il territorio un percorso di 

transizione ecologica vera dove le infrastrutture esistenti siano migliorate e i flussi si spostino dalla 

gomma alla ferrovia”. 

https://www.notav.info/post/unione-montana-valsusa-il-punto-tra-i-sindaci-e-il-movimento-no-tav/ 

 

1 Luglio 21 NOTAV Info: 
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“PER IL MIN. CINGOLANI IL TAV È “ASSOLUTAMENTE NECESSARIO”. E VUOLE VENIRE 

A CHIOMONTE A GIOCARE CON LA TALPA  

Quale fosse l’idea di “transizione ecologica” che aveva in testa Roberto Cingolani  si poteva capire da 

subito.  

Già direttore del ben poco ecologico Laboratorio Nazionale di Nanotecnologia (NNL), già capo 

dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT) – organismo incensato da tutti gli economisti neo-liberisti 

italiani, opaco, stra-pagato con soldi pubblici ma con confindustria nel CDA – poi Responsabile 

dell’innovazione per l’azienda di armamenti Leonardo è infine approdato al ministero fortemente voluto 

dal M5S come garanzia per entrare nel governo Draghi (addirittura Grillo si presentò con Cingolani ai 

deputati per convincerli a votare la fiducia).  

Quali sono le sue idee di  “green”, il ministro l’ha poi chiarito subito coi fatti: autorizzazione di nuove 

trivelle, apertura verso il ritorno del nucleare in Italia (nonostante l’ipotesi sia stata chiusa da un 

movimento decennale e due referendum), allentamento dei vincoli ambientali per i parchi foto-voltaici 

ed eolici, simpatia per gli inceneritori, dichiarazioni contro il divieto della plastica mono-uso sono solo 

alcune delle perle che ci ha regalato in appena qualche mese colui che dovrebbe rappresentare le istanze 

ambientaliste in seno al governo “dei migliori”……  

Ieri, se mai servisse, è arrivata la definitiva conferma della stoffa del ministro porta-bandiera dei 

grillini. A Torino, durante l’evento ‘La trasformazione ecologica del Piemonte’ Cingolani si è espresso 

senza riserve a favore del raddoppio della linea Torino-Lione, “parte della trasformazione 

assolutamente necessaria”.  
che hanno già cominciato a devastare la Val Clarea. Addirittura invitato a visitare il cantiere di 

Chiomonte, risponde beato che “verrà volentieri” anche perché è “incuriosito” da “queste mega talpe 

al lavoro”…” 
https://www.notav.info/post/per-il-min-cingolani-il-tav-e-assolutamente-necessario-e-vuole-venire-a-

chiomonte-a-giocare-con-la-talpa/ 

 

DOMENICA 4 LUGLIO L’A.N.P.I. SEZ. FORESTO-BUSSOLENO-CHIANOCCO HA 

COMMEMORATO E FESTEGGIATO L’IMPORTANTE BATTAGLIA DI BALMAFOL 

durante la quale, l’8 luglio del 1944, i partigiani sconfissero un battaglione di fascisti grazie 

all’espediente ingegnoso di numerosi massi fatti rotolare sugli invasori. 
Ogni anno durante questa commemorazione la sezione ANPI, consegna il premio “ Balmafol 

Resiste” che consiste in una targa dedicata a persone o gruppi che, secondo il nostro punto di vista, si 

sono fatti portatori degli stessi valori che hanno portato i nostri partigiani a lottare contro il 

nazifascismo.  

Quest’anno l’ANPI ha deciso di consegnare la targa a Dana Lauriola: essendo ai domiciliari ha 

chiesto formalmente al Tribunale di Sorveglianza di Torino di consentire la sua partecipazione al ritiro del 

premio. La risposto è stata un categorico rifiuto adducendo la seguente motivazione :” Si respinge 

trattandosi di evento (e finalità connesse) non strettamente collegate ad esigenze di sostentamento”. 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10158478981832712&id=85742002711 

 

5 luglio 21 NOTAV Info: 

“L’ANPI PREMIA DANA MA IL TRIBUNALE LE RIFIUTA LA RICHIESTA PER RITIRARE IL 

PREMIO 

Continua l’accanimento da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino che ha negato una nuova 

richiesta portata avanti da Dana!.... 

Ancora una volta, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha scritto una nuova pagina di restrizioni 

punitive gratuite o segnanti una linea che vuol zittire il dissenso…… 

È tempo di aprire gli occhi e costruire quel dissenso che ribolle in tutti i territori perché in gioco ci 

sono le nostre aspettative che non vogliamo disattese, c’è il futuro delle giovani generazioni che 

vogliamo libero da queste ingiuste imposizioni. 

La battaglia di Balmafol ci ricorda che la resistenza vince sempre su chi attacca alle nostre vite, 

colpendo anche le terre. E che la nostra forza sta nella resistenza……” 

https://www.notav.info/post/lanpi-premia-dana-ma-il-tribunale-le-rifiuta-la-richiesta-per-ritirare-il-

premio/ 

8 LUGLIO 1944: “POCHE MUNIZIONI, ROTOLANO LE PIETRE: È LA VITTORIA 

PARTIGIANA DI BALMAFOL” 

https://www.notav.info/post/per-il-min-cingolani-il-tav-e-assolutamente-necessario-e-vuole-venire-a-chiomonte-a-giocare-con-la-talpa/
https://www.notav.info/post/per-il-min-cingolani-il-tav-e-assolutamente-necessario-e-vuole-venire-a-chiomonte-a-giocare-con-la-talpa/
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Enzo Gioberto 

https://www.laboratoriovalsusa.it/blog/un-po-di-storia/8-luglio-1944-poche-munizioni-rotolano-le-pietre-

e-la-vittoria-partigiana-di 

 

LUNEDÌ 5 LUGLIO SI E’ SVOLTA LA 1° UDIENZA DEL PROCESSO A 

NICOLETTA ACCUSATA DI OLTRE 200 "EVASIONI" che avrebbe commesso mentre 

era agli arresti domiciliari cautelari per un episodio di resistenza al cancello della centrale di 

Chiomonte del 28 giugno 1915  
TG R del 05-LUG-2021 ore 1400 https://youtu.be/vFcvSDH9GRI 

PRESIDIO NO TAV DAVANTI AL PALAZZO DELLE INGIUSTIZIE:  Nicoletta ammette 

orgogliosamente di avere sempre violato le misure restrittive per motivi politici dichiarando 

"quando il potere è ingiusto la resistenza è diritto e dovere di tutti".  

PROSSIMA UDIENZA 27 SETTEMBRE.  

Per ricordare i fatti: 

la manifestazione del 28 giugno 2015 che ha dato origine alla disobbedienza di Nicoletta:  
(Vedi: 29 giugno 15 NOTAV Info:“LA MARCIA NOTAV ROMPE I DIVIETI E FA CADERE RETI 

E BARRIERE CON L’ORGOGLIO!” (http://www.notav.info/post/la-marcia-notav-rompe-i-divieti-e-fa-

cadere-reti-e-barriere-con-lorgoglio/). 

Dopo circa un anno arrivarono le misure cautelari per 23 notav imputati a vario titolo  

(Vedi: 21 giugno 16 NOTAV Info: ”ARRESTI, RESTRIZIONI E OBBLIGHI DI FIRMA: ANCORA 

UN ATTACCO CONTRO IL MOVIMENTO NOTAV” http://www.notav.info/post/arresti-restrizioni-e-

obblighi-di-firma-ancora-un-attacco-contro-il-movimento-notav/ 

http://www.notav.info/post/non-potete-fermare-il-vento-gli-fate-solo-perdere-tempo/ 

Nicoletta rifiutò ogni misura restrittiva attribuitale ritenendole ingiuste, e violò le disposizioni 

iniziando un tour in giro per l’Italia denominato “Io sto con chi Resiste”, fino a giungere agli arresti 

domiciliari 

(VEDI: 22 sett 16 TG Vallesusa: “NICOLETTA DOSIO LA PROCURA NOTIFICA GLI ARRESTI 

DOMICILIARI” 

https://www.tgvallesusa.it/?s=NICOLETTA+DOSIO+LA+PROCURA+NOTIFICA+GLI+ARRESTI+D

OMICILIARI 

 

5 luglio 21 Radio onda d’urto: 

“TORINO, NICOLETTA DOSIO A PROCESSO PER 200 EVASIONI. LA SOLIDARIETA’ DEL 

MOVIMENTO NO TAV 

 Tante e tanti No Tav si sono dat* appuntamento di fronte al Tribunale di Torino per portarle la 

solidarietà del Movimento e per non lasciarla sola di fronte all’ulteriore episodio di accanimento 

giudiziario nei suoi confronti. “La libertà di dissenso e di espressione non si possono processare! Forza 

Nicoletta”  

Il collegamento dal presidio all’esterno del Tribunale di Torino con Mimmo del Movimento No Tav e 

con Nicoletta Dosio appena uscita dal Tribunale”  
https://www.radiondadurto.org/2021/07/05/torino-nicoletta-dosio-a-processo-per-200-evasioni-la-

solidarieta-del-movimento-no-tav/ 

 

6 luglio 21 Nicoletta Dosio: 

“LA CAMPANELLA DI CASA MIA 

è lei la grande protagonista, nei racconti delle “forze dell’ordine”, i carabinieri della caserma di Susa 

chiamati ieri a testimoniare davanti al tribunale di Torino, sulla pervicacia recidiva delle mie “oltre 

duecento violazioni degli arresti domiciliari”. 

E’ la storia, riveduta e corretta a scopo giudiziario, di quell’autunno-inverno 2016, che ricorderò 

sempre come uno dei periodi più utili, divertenti e affollati della mia vita. 

Una campanella suonata più volte, a tutte le ore, nei giorni feriali e festivi, compresa la notte di Natale, 
senza mai risposta, se non la comparsa del mio cane Argo e, a volte, l’affacciarsi di Silvano che, 

puntualmente, confermava la mia assenza. 

E, per provare il “delitto” che non ho mai negato, anzi sempre rivendicato, ore di carte e verbali 

scartabellati dal pubblico ministero e confermati diligentemente dai militi. 

Un’anomalia quella rivendicazione, spiazzante per il cosiddetto ordine costituito; la tragica commedia 

https://www.laboratoriovalsusa.it/blog/un-po-di-storia/8-luglio-1944-poche-munizioni-rotolano-le-pietre-e-la-vittoria-partigiana-di
https://www.laboratoriovalsusa.it/blog/un-po-di-storia/8-luglio-1944-poche-munizioni-rotolano-le-pietre-e-la-vittoria-partigiana-di
https://youtu.be/vFcvSDH9GRI
http://www.notav.info/post/la-marcia-notav-rompe-i-divieti-e-fa-cadere-reti-e-barriere-con-lorgoglio/
http://www.notav.info/post/la-marcia-notav-rompe-i-divieti-e-fa-cadere-reti-e-barriere-con-lorgoglio/
http://www.notav.info/post/arresti-restrizioni-e-obblighi-di-firma-ancora-un-attacco-contro-il-movimento-notav/
http://www.notav.info/post/arresti-restrizioni-e-obblighi-di-firma-ancora-un-attacco-contro-il-movimento-notav/
http://www.notav.info/post/non-potete-fermare-il-vento-gli-fate-solo-perdere-tempo/
https://www.radiondadurto.org/2021/07/05/torino-nicoletta-dosio-a-processo-per-200-evasioni-la-solidarieta-del-movimento-no-tav/
https://www.radiondadurto.org/2021/07/05/torino-nicoletta-dosio-a-processo-per-200-evasioni-la-solidarieta-del-movimento-no-tav/


della “Giustizia” improvvisamente inceppata, incapace di nascondere la squallida nudità del re…..” 

https://www.nicolettadosio.it/la-campanella-di-casa-mia/ 

 

MARTEDÌ 6 LUGLIO SI È SVOLTO IL TAVOLO DI INCONTRO TRA IL MINISTRO 

ORLANDO, UNA DELEGAZIONE DEL SI COBAS E DELL'ADL COBAS presso la sede 

del ministero del lavoro, riguardante la vertenza nazionale Fedex e più in particolare la chiusura 

del sito di Piacenza. 

17 luglio 21 Comunicato del SI Cobas nazionale: 

“DALL'INCONTRO COL MINISTRO ORLANDO UN PICCOLO MA SIGNIFICATIVO PASSO 

AVANTI NELLA VERTENZA FEDEX 

….Anche ieri erano presenti in presidio fuori al ministero per sostenere la delegazione circa duecento 

tra lavoratori Fedex e solidali…. 

Nelle due ore di confronto, la delegazione del SI Cobas (composta dai membri dell'esecutivo nazionale 

Mohammed Arafat, Alessandro Zadra e Peppe D'Alesio e dal delegato Tnt Fedex di Piacenza Bayoumi 

Ziad) e il compagno dell'ADL Cobas hanno ripercorso le vicende che a partire dalla chiusura del sito di 

Piacenza hanno portato nelle ultime settimane ad un escalation di violenza senza precedenti contro i 

lavoratori della logistica in sciopero, culminata con le aggressioni alla Zampieri di San Giuliano 

Milanese e Tavazzano e poi nell'assassinio di Adil Belakhdim alla Lidl di Biandrate, sottolineando che 

il clima da far west che si respira attualmente ai cancelli dei magazzini è l'effetto diretto delle 

discriminazioni e delle condotte antisindacali messe in campo da Fedex con un triplice scopo:  

a) estromettere il sindacalismo conflittuale dalla propria filiera e sostituirlo con sindacati di comodo;  

b) portare a termine senza alcuna resistenza il piano di ristrutturazione che prevede 6300 licenziamenti 

su scala europea;  

c) smontare pezzo dopo pezzo le conquiste ottenute dai lavoratori in questi anni: conquiste che hanno 

portato non solo a un miglioramento delle condizioni di lavoro e salariali, ma anche un introito 

significativo nelle casse dello stato a seguito del superamento in molte filiere del sistema di illegalità e di 

evasione fiscale e contributiva reso possibile dall'espediente delle finte cooperative….. 

Il ministro, dopo aver manifestato la sua disponibilità a un confronto permanente sulle problematiche 

nazionali della logistica,  ha assunto in prima persona l'impegno a contattare il Mise al fine di 

verificare la disponibilità di quest'ultimo a una convocazione congiunta di un tavolo di trattativa con 

Fedex, e in caso di indisponibilità del Mise, ad avocare a se la gestione della vertenza e dunque 

procedendo a convocare direttamente Fedex…..  

D'altra parte, ci teniamo a ribadire che i tavoli istituzionali non sostituiscono la mobilitazione e il 

protagonismo dei lavoratori: al contrario, come i fatti hanno ampiamente dimostrato, le istituzioni e lo 

stesso ministero entrano in gioco e svolgono il proprio ruolo solo a seguito della spinta determinata 

dalle lotte….. 

Nei prossimi giorni verificheremo se alle parole del ministro Orlando seguiranno i fatti. 

Al termine dell'incontro la delegazione ha tenuto un assemblea coi lavoratori presenti al presidio, nella 

quale si è ribadito che la lotta contro Fedex proseguirà ad oltranza finchè i padroni non si decideranno 

ad aprire un vero tavolo di trattativa sulla ricollocazione al lavoro dei 280 di Piacenza. 

Solo la lotta paga” 

http://sicobas.org/2021/07/07/italia-dallincontro-col-ministro-orlando-un-piccolo-ma-significativo-passo-

avanti-nella-vertenza-fedex/ 

 

MERCOLEDI 7 LUGLIO TELT HA TENUTO UNA CONFERENZA STAMPA ON 

LINE PER ANNUNCIARE L’ATTRIBUZIONE DELLE GARE D’APPALTO per i lavori 

del tunnel di base lato Francia della linea Torino – Lione per 3 miliardi di euro. 

Con la partecipazione di: 

Iveta Radičová, Coordinatrice del Corridoio Mediterraneo della Rete TEN-T dell’UE,  

Hubert du Mesnil, Presidente di TELT,  

Mario Virano, Direttore Generale di TELT 

7 luglio 21 Comunicato Stampa Telt: 

“TORINO-LIONE: 3 MILIARDI DI LAVORI PER IL TUNNEL DI BASE TRA FRANCIA E ITALIA 

Gli appalti affidati ai raggruppamenti guidati da EIFFAGE Génie Civil, VINCI Construction Grands 

Projets, IMPLENIA Suisse 

https://www.nicolettadosio.it/la-campanella-di-casa-mia/
http://sicobas.org/2021/07/07/italia-dallincontro-col-ministro-orlando-un-piccolo-ma-significativo-passo-avanti-nella-vertenza-fedex/
http://sicobas.org/2021/07/07/italia-dallincontro-col-ministro-orlando-un-piccolo-ma-significativo-passo-avanti-nella-vertenza-fedex/


Roma/Parigi, 7 luglio 2021–Il Cda di TELT, che si è riunito oggi a distanza tra Roma e Parigi, ha dato 

il via libera alla firma dei contratti per la realizzazione del tunnel di base in Franca…..  

Nei prossimi mesi sarà la volta del lotto italiano, che vale circa un miliardo di euro, per i lavori di 

scavo del tunnel che sbucherà a Susa (Torino)….. 

I LOTTI E I RAGGRUPPAMENTI VINCITORI 

Lotto 1: 

-22 km di tunnel traVillarodin-Bourget/Modane e l’Italia –Raggruppamento EIFFAGE Génie Civil 

(mandataria) / SPIE BATIGNOLLES / GHELLA / COGEIS  

Le imprese realizzerano il tratto di tunnel di 22 km tra la discenderia esistente a Villarodin-

Bourget/Modane e l’Italia.  

Lo scavo delle gallerie avverrà in circa 72 mesi: verso Torino con l’utilizzo di due frese e verso Lione 

con metodo tradizionale (martellone demolitore e/o esplosivo). Il valore di questo lotto è di 1,47 

miliardi di euro….. 

Lotto 2: 

 -23 km di tunnel tra Saint-Martin-la-Porte/La Praz e Modane –Raggruppamento VINCI Construction 

Grands Projets (mandataria) / DODIN CAMPENON BERNARD / VINCI Construction France TP 

Lyon / WeBuild 

Si prosegue lo scavo a partire dagli oltre 10 km di tunnel direzione Italia già realizzati a Saint-Martin-

la-Porte.  

Vengono scavati tutti i 23 km del bitubo tra Saint-Martin-la-Porte, La Praze Modane.  

Per i lavori è previsto l’utilizzo di 3 frese mentre, nei tratti geologicamente più  complessi,  si  scaverà  

con metodo  tradizionale (martellone demolitoree/o esplosivo).  

Sono previsti circa 65 mesi di lavori per un importo di 1, 43 miliardi di euro….. 

Lotto 3: 

-3km di tunnel tra Saint-Julien-Montdenis e Saint-Martin-la-Porte –Raggruppamento IMPLENIA 

Suisse (mandataria) / IMPLENIA France / NGE / ITINERA / RIZZANI de ECCHER…. 

Lo  scavo  in  questo  tratto  avviene  con  il  metodo  tradizionale,  cioè  con  il  martellone demolitore 

e/o l’esplosivo…… 

Questo lotto vale 228 milioni di euro e prevede circa 70 mesi di lavori….” 
https://cloud.telt-sas.com/index.php/s/lYHOYnqg0u6eAFY 

 

TG R del 07-LUG-2021 ore 1930 
https://youtu.be/O9e9Oby7_Do 

 

7 Luglio 21 NOTAV Info: 

“BALLANDO SUL TITANIC: TELT AFFIDA I BANDI PER IL TUNNEL DEL TAV 

È arrivato l’annuncio da parte di Telt: aggiudicati appalti per 3 miliardi per il tunnel di base che 

raddoppierà la linea Torino-Lione….. 

I lavori preliminari della Torino-Lione sono stati avviati in Francia nel 2001.  

In Italia il cantiere di Chiomonte è stato aperto nel 2011, il cantiere accessorio di San Didero è stato 

recintato nel 2021.  

In oltre vent’anni di attività non è stato realizzato nemmeno 1 m di nuova ferrovia.  

Gli scavi hanno esclusivamente riguardato cunicoli geognostici e gallerie secondarie di servizio, inclusi 

9 km in asse con il tracciato di progetto del tunnel di base (115 km totali di gallerie)….. 

Rispetto al cronoprogramma ufficiale fissato dal Governo Italiano, TELT è già in ritardo di 4 anni 

sull’avvio dei lavori di scavo. Ritardo destinato ad aumentare, a causa degli ulteriori tempi di consegna 

effettiva dei lavori in Francia e del mancato avvio delle opere propedeutiche in Italia. 

L’entrata in esercizio del Tunnel di Base, inizialmente ipotizzata a inizio 2030, molto difficilmente 

potrà avvenire prima del 2035.  

A quella data in Francia non è prevista la costruzione di nuove linee di collegamento a Lione; saranno 

esclusivamente ammodernate le linee esistenti. 

Nel frattempo a Salbertrand il sito previsto per lo smarino e la fabbrica dei conci è inagibile,  

Sitaf ha appena annullato i bandi per l’autoporto e a Torino inizia il primo processo per le mazzette di 

appalti preliminari del TAV assegnati…20 anni fa. 

Sul banco degli imputati, l’ex-ministro delle infrastrutture Ugo Martinat e il fu Marcellino Gavio del 

gruppo Gavio, proprietario di quella Sitaf che vediamo beata aggirarsi tra i cantieri del TAV….. 

https://cloud.telt-sas.com/index.php/s/lYHOYnqg0u6eAFY
https://youtu.be/O9e9Oby7_Do


Ma per chi non si lascia ammaliare dalle note suonate da dirigenti ormai inebriati dalle proprie 

sciocchezze, l’iceberg su cui andrà a infrangersi questo progetto nato vecchio è già sotto agli occhi di 

tutti. Noi, oggi come ieri, rifiutiamo di restare a guardare la nostra valle che si va a schiantare. 

A Sara düra!” 

https://www.notav.info/post/ballando-sul-titanic-telt-affida-i-bandi-per-il-tunnel-del-tav/ 

 

7 luglio 21 Presidio Europa: 

“LA POLITICA DELL’UE SPINGE IN BREVISSIMO TEMPO VERSO UN COLLASSO 

CLIMATICO GLOBALE CHE SARÀ PAGATO DALLE NOSTRE BAMBINE E BAMBINI 

La Torino Lione è incompatibile con l’Accordo Verde Europeo 

Il progetto va fermato, è un Crimine climatico 

Una Lettera Aperta, inviata nello scorso mese di marzo 2021 da 21 MEPs del Gruppo dei Verdi/Alleanza 

libera europea, poneva tre domande a Frans Timmermans, vice-presidente esecutivo della Commissione 

europea con delega al Green Deal, e al Commissario all’Ambiente Virginijus Sinkevičius, sulla 

compatibilità della Torino-Lione con l’Accordo Verde Europeo. 

(http://www.presidioeuropa.net/blog/torino-lione-e-incompatibile-con-l%e2%80%99accordo-verde-

europeo-lettera-aperta-di-21-deputati-europei-frans-timmermans-virginijus-sinkevicius/)…… 

Anche in questa occasione la risposta del Vice Presidente Timmermans è stata elusiva, fuorviante e 

inadeguata. (http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2021/07/Frans-TIMMERMANS-

Vicepresidente-esecutivo-della-Commissione-europea-20210702-it.pdf) 

L’articolata replica che segue è stata redatta dal prof. Angelo Tartaglia, fisico e membro della 

Commissione Tecnica Torino-Lione  

Nel suo commento il prof. Tartaglia afferma che è necessario prima di tutto evidenziare la differenza tra 

“l’agitare le mani” e i fatti.  

Da una parte il signor Timmermans afferma che il nuovo tunnel, una volta in funzione, ridurrà l’impatto 

ambientale globale del trasporto e l’inquinamento nelle regioni alpine attraversate dalla linea. Fatti e 

numeri non supportano tali affermazioni. 

L’UE ha definito degli obiettivi importanti, per lo più espressi dalla riduzione del 55% delle emissioni 

di CO2 entro il 2030 e la parità di carbonio entro il 2050.  
Come verrebbero raggiunti questi obiettivi? 

In generale, ci aspetteremmo di non realizzare opere che individualmente aumentano le emissioni, a 

meno che altri processi reali e ben definiti compensino l’eccesso e portino la riduzione appropriata e 

cumulativa....” 

http://www.presidioeuropa.net/blog/la-politica-dellue-spinge-brevissimo-tempo-verso-collasso-climatico-

globale-che-sara-pagato-dalle-nostre-bambine-e-bambini/ 

 

7 Luglio 21 NOTAV Info: 

“SULL’UTILIZZO DEI LACRIMOGENI CS IN VALSUSA E SULLA DIFFERENZA TRA CHI LI 

SPARA E CHI SE LI PRENDE 

È stato pubblicato dal quotidiano “Domani” un articolo che, cosa rara, parla dell’uso e abuso di gas 

lacrimogeno Cs da parte delle forze dell’ordine nel nostro paese….. 

Oltre al caso del G8 di Genova viene citato, tra gli altri, quello della val di Susa, dove la celere ha 

ampiamente fatto uso di questo strumento per reprimere le proteste. 

Se ci pare più che meritorio il proposito dell’articolo – quello di gettare un po’ di luce sulla polizia e le 

sue armi cosiddette non letali – ci ha sorpreso vedere che nell’articolo non si fa altro che insistere sulla 

nocività del gas Cs sulle forze dell’ordine e sui manifestanti, in particolare proprio in Val di Susa, come 

se le cose fossero equivalenti. 

Ci teniamo quindi a specificare due o tre cose, dal punto di vista chi vive questa piaga in prima persona 

da anni. 

Primo, questa affermazione è fattualmente falsa.  

Gli agenti sono sempre equipaggiati con costose maschere antigas proprio per proteggersi dal Cs. Ai 

No Tav invece le maschere anti gas vengono regolarmente sequestrate prima dei cortei come oggetti 

atti ad offendere perché “fanno black-bloc”….”  

https://www.notav.info/post/sullutilizzo-dei-lacrimogeni-cs-in-valsusa-e-sulla-differenza-tra-chi-li-spara-

e-chi-se-li-prende/ 

 

https://www.notav.info/post/ballando-sul-titanic-telt-affida-i-bandi-per-il-tunnel-del-tav/
http://www.presidioeuropa.net/blog/torino-lione-e-incompatibile-con-l%e2%80%99accordo-verde-europeo-lettera-aperta-di-21-deputati-europei-frans-timmermans-virginijus-sinkevicius/
http://www.presidioeuropa.net/blog/torino-lione-e-incompatibile-con-l%e2%80%99accordo-verde-europeo-lettera-aperta-di-21-deputati-europei-frans-timmermans-virginijus-sinkevicius/
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2021/07/Frans-TIMMERMANS-Vicepresidente-esecutivo-della-Commissione-europea-20210702-it.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2021/07/Frans-TIMMERMANS-Vicepresidente-esecutivo-della-Commissione-europea-20210702-it.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/la-politica-dellue-spinge-brevissimo-tempo-verso-collasso-climatico-globale-che-sara-pagato-dalle-nostre-bambine-e-bambini/
http://www.presidioeuropa.net/blog/la-politica-dellue-spinge-brevissimo-tempo-verso-collasso-climatico-globale-che-sara-pagato-dalle-nostre-bambine-e-bambini/
https://www.notav.info/post/sullutilizzo-dei-lacrimogeni-cs-in-valsusa-e-sulla-differenza-tra-chi-li-spara-e-chi-se-li-prende/
https://www.notav.info/post/sullutilizzo-dei-lacrimogeni-cs-in-valsusa-e-sulla-differenza-tra-chi-li-spara-e-chi-se-li-prende/

