
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 

14 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/ 

 

LUNEDÌ 5 LUGLIO SI È SVOLTA AL TEATRO DON BUNINO DI BUSSOLENO “I 

VOLTI E LE VOCI”, PROIEZIONE IN ANTEPRIMA DI ALCUNI VIDEO che 

evidenziano la dimensione popolare del movimento notav nei volti, nelle voci e nei racconti dei 

militanti, tratti dalla raccolta presentata in una nuova sezione dell'archivio online del Centro di 

documentazione Emilio Tornior, promossa da Controsservatorio Valsusa, Libera Università 

dell'Autobiografia, Valsusa Filmfest. 

“Obiettivo della raccolta di autobiografie raccolte in video e presentate nell’archivio online è quello di 

restituire la dimensione umana di una lotta attraverso racconti che partono dal vissuto precedente, 

spesso da ricordi dell’infanzia, dalla formazione scolastica, da precedenti esperienze di impegno nel 

sociale. E non di rado sono presenti richiami alla Resistenza al nazifascismo e alla lotta partigiana. 

L’approdo alla militanza nel movimento Notav è insomma un punto di arrivo e per molti anche 

l’occasione per scoprire nuovi interessi e nuove occasioni di impegno. 

La dimensione collettiva di una lotta popolare non viene persa nei singoli racconti: al contrario viene 

valorizzata dalla passione che anima le singole persone, dalla forza che emanano i racconti, dalla 

dolcezza dei volti, dall’intensità degli sguardi. 

La raccolta di autobiografie è particolarmente rivolta a chi nutre almeno qualche dubbio sulla 

narrazione tossica che i grandi media fanno dei notav: visti da vicino non sono poi così brutti...” 

http://www.controsservatoriovalsusa.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&

mailid=119&key=Xx724CFi&subid=48-Xj4mQzIUnFD5MR&tmpl=component 

ARCHIVIO ONLINE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EMILIO TORNIOR 

http://traccenotav.org/archivio/index.php 

 

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO IL PARLAMENTO EUROPEO HA APPROVATO I 

REGOLAMENTI CEF 2 E TEN-T sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la 

realizzazione della rete transeuropea dei trasporti, in seconda lettura senza votazione, a norma del 

Regolamento dei lavori del PE (art. 69) poiché nessun MAPS ha presentato emendamenti  

(VEDI Gennaio 2021 Regolamento del Parlamento europeo 9a legislatura Articolo 69: 

“ACCORDO IN SECONDA LETTURA: 

Se non sono presentate proposte di reiezione o emendamenti alla posizione del Consiglio a norma degli 

articoli 67 e 68 entro i termini per la presentazione e la votazione di emendamenti o di proposte di 

reiezione, il Presidente annuncia in Aula che l'atto proposto è stato approvato”. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-TOC_IT.html) 

 

7 luglio 21 Presidio EuropaNOTAV: 

“IL FUTURO DELLA TORINO – LIONE SECONDO I GOVERNI ITALIANO E FRANCESE E 

L’UNIONE EUROPEA: AVANTI TUTTA  

http://www.presidioeuropa.net/blog/il-futuro-della-torino-lione-secondo-governi-italiano-francese-

lunione-europea/ 

Ecco i testi approvati dal Parlamento europeo il 7 luglio 2021: 

CEF (CONNECTING EUROPE FACILITY) “Regolamento del parlamento europeo e del consiglio 

che istituisce il meccanismo per collegare l’europa e abroga i regolamenti (ue) n. 1316/2013 e (ue) n. 

283/2014 

http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2021/07/CEF-2-PE_52_2021_INIT_it-2018-

0228-COD2.pdf 
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DIRETTIVA (UE) 2021/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 

2021  sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea 

dei trasporti (TEN-T) 

http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2021/07/PE_51_2021_INIT_it-DIRETTIVA-

DEL-PE-E-DEL-CONS.-RAZIONALIZZAZIONE-PROMOZIONE-TEN-T.pdf 

NOTA CHE AIUTA LA LETTURA DEI DUE DOCUMENTI: 

http://www.presidioeuropa.net/blog/nota-cef-2-direttiva-razionalizzazione-delle-misure-promuovere-la-

realizzazione-della-rete-transeuropea-dei-trasporti-ten-t/ 

 

7 luglio 21 Lettera aperta Comitato Piemontese del Forum Salviamo il Paesaggio: 

“AMAZON: ANCORA CEMENTO E IMPOVERIMENTO DEL TERRITORIO 

A quanto ci risulta da parziali informazioni apparse sui mezzi d’informazione, a partire dall’ottobre 

2020, i vari Enti titolati stanno procedendo a esprimersi, attraverso Conferenze dei Servizi, in merito 

all’approvazione della proposta mirata a insediare un nuovo magazzino e centro di distribuzione di 

Amazon nel territorio del Comune di Orbassano.  

Si tratterebbe di un’area agricola di circa 135.000 mq., che dovrebbe ospitare un capannone di 35.000 

mq., con relative aree a parcheggio e spazi per la movimentazione delle merci, ai confini con i comuni 

di Rivalta e Nichelino, tra l’autostrada Torino-Pinerolo e la SP 143. Gli articoli pubblicati parlano di un 

investimento di 50 milioni di euro, con la creazione di 400-500 posti di lavoro totali, con un 

procedimento che comporterà comunque una Variante Urbanistica semplificata (Art. 17 bis della Legge 

Urbanistica Regionale), in un’area agricola di pregio (quindi a totale consumo di suolo), senza che 

siano state esaminate localizzazioni alternative, mirate ad esempio al riutilizzo di aree industriali 

dismesse già urbanizzate….. 

Riteniamo che la proposta in oggetto sia in palese contrasto con gli indirizzi e le norme del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP2) ora in capo alla Città Metropolitana, che tutela 

prioritariamente le aree libere da edificazione e in particolare le aree agricole nel territorio 

metropolitana….” 
https://www.lavocetorino.it/amazon-ancora-cemento-e-impoverimento-del-territorio/ 

 

DA GIOVEDÌ 8 A DOMENICA 11 LUGLIO A BUSSOLENO SI È SVOLTA LA 10° 

EDIZIONE IL CRITICAL WINE NOTAV 

NON SOLO VINO MA ANCHE TANTA CULTURA: 

Teatro con Associazione ArTeMuDa, 3 rassegne fotografiche, dibattiti, musica in piazza, laboratorio 

di origami, intaglio e lavorazione del legno, giocoleria, presentazioni di libri con ZeroCalcare e il 

suo "Nessun Rimorso" a dieci anni dai fatti di Genova e Maria Elisa Borgis con il suo "Pavaglione, 

una borgata di montagna".....  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/Pw7pPGURKN5XbgL99 

SCHEGGE: https://photos.app.goo.gl/NjKdF6w96qJD8L6PA 

 

SABATO 10 LUGLIO A VENEZIA SI È SVOLTA UNA MANIFESTAZIONE “NOI 

SIAMO LA MAREA” mentre i ministri della finanza dei 20 paesi più industrializzati si 

incontravano all'Arsenale di Venezia per il meeting del G20 dedicato alla finanza. 

La polizia carica violentemente il corteo. Un fermo e diversi feriti 

VIDEO: SCONTRI CON LA POLIZIA 

https://www.youtube.com/watch?v=IZgaSVRO-b0&t=2s 

 

VIDEO La Stampa:  

G20, SCONTRI A VENEZIA CARICHE DELLA POLIZIA CONTRO I MANIFESTANTI 

https://www.youtube.com/watch?v=rz48APXtYUU 

 

VIDEO Local Team: 

G20, MANIFESTANTE PLACCATO, IL FERMO DURANTE GLI SCONTRI 

https://www.youtube.com/watch?v=FtlAdxLobD0 

 

VIDEO: INTERVENTO FINALE 
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https://www.youtube.com/watch?v=U68nKful14o&t=4s 

 

10 luglio 21 Globalproject: 

“G20 A VENEZIA, È IL GIORNO DELLA PROTESTA: VIOLATA LA ZONA ROSSA.  

…..La seconda giornata di mobilitazioni contro il G20 finanza ed economia è iniziata in riva delle 

Zattere. In una città blindata si alzano le voci di chi ogni giorno porta avanti le lotte, siano esse per il 

welfare, la giustizia climatica o sociale.  

Segui la cronaca in aggiornamento: 

Dopo il benvenuto da parte degli attivisti e attiviste di We are The Tide che ricordano l'importanza 

della giornata, iniziano gli interventi di tutte le realtà che stanno animando la riva. 

«Siamo una marea in una città completamente militarizzata, siamo qui per lottare e dimostrare che di 

fronte ad un meeting della finanza sono disposti a contestare chi prende le decisioni sulle nostre teste e 

le fasce più deboli della società»,….  

La marea si prepara nel tentativo di violare la zona rossa del G20 di Economia e Finanza. 
Il corteo avanza verso il cordone di polizia in assetto antisommossa. Impatto con violente cariche, ma il 

corteo resiste compatto. 

I primi spezzoni indietreggiano dopo le violenti cariche della polizia a protezione della zona rossa e 

lanciano fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine.  

Una prova di determinazione condivisa da tutte le realtà oggi presenti a Venezia. 

È arrivato forte e chiaro un urlo di dignità contro la violenza del capitale.  

Diversi i feriti. Al momento una persona risulta fermata. 

Il corteo è poi ritornato alle Zattere. Si è sottolineato come il corteo coraggioso e determinato non si è 

fatto intimorire dalle cariche della polizia. 

Si rimarrà alle Zattere fino a quando non si avranno notizie del compagno fermato.  

Solo in serata l'attivista viene tradotto agli arresti domiciliari in attesa di processo: le sue condizioni di 

salute sono buone”. 

https://globalproject.info/it/in_movimento/g20-a-venezia-e-il-giorno-della-protesta-violata-la-zona-rossa-

la-polizia-carica-violentemente-il-corteo-un-fermo-e-diversi-feriti/23570 

 

9 luglio 21 Comitato permanente contro le guerre e il razzismo (piazza Radaelli 3, Marghera): 

“G-7/G-20 A VENEZIA, LA GRANDE FARSA DELLA “GIUSTIZIA FISCALE GLOBALE” 

CONTRO IL G-7 E IL G-20, I GRANDI POTERI DEL CAPITALISMO GLOBALE! 

PER LO SCIOPERO GENERALE CONTRO IL GOVERNO DRAGHI! 

I boss e le boss della finanza e delle maggiori potenze di tutto il mondo hanno scelto il palcoscenico di 

Venezia per recitare la farsa della “giustizia fiscale globale”. 

Parliamo di farsa perché sono gli stessi poteri (Fmi, banche centrali, Ocse, governi del G-7) che da 50 

anni hanno cambiato la legislazione fiscale di tutti i paesi per abbattere la tassazione del capitale 

agrario, immobiliare, industriale, commerciale, finanziario, e creare le condizioni per cui più grandi, 

globali e speculative sono le imprese, meno imposte pagano.  

Anche i cosiddetti “paradisi fiscali” li hanno permessi loro, permettendo alle multinazionali di farvi 

“sparire” ogni anno qualcosina come 250 miliardi di profitti – e facendo crescere esponenzialmente, 

ovunque, il debito di stato. 

Ora questi/e boss recitano la parte dei “pentiti”, mettendo in cantiere – per il 2023 o il 2024 – una 

“supertassa” sulle multinazionali del 15%.  

Un operaio, una segretaria, un autista di bus pagano di Irpef, in Italia, almeno il 23% del proprio 

salario, e il prelievo totale medio sui loro salari è intorno al 43%.  

La “supertassa” (?) su Amazon, Google, Stellantis, Pfizer, Luxottica, Eni, Benetton, FedEx, etc. 

sarebbe, invece, al 15%… ma – attenti – solo se i loro profitti superano il 10% del fatturato.… 

Non potremo fermare questo corso del capitalismo globale con petizioni, appelli, preghiere affinché il 

G-7 e il G-20 diventino saggi e giusti, modificando la loro natura e funzione.  

La sola possibilità che abbiamo è organizzarci, lottare insieme, senza paura, contro i grandi poteri 

responsabili dello sfruttamento del lavoro umano, delle guerre, del saccheggio della natura, 

dell’inquinamento, di tutte le forme di disuguaglianza sociale, del razzismo, e portare la lotta fino in 

fondo….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/07/09/g-7-g-20-a-venezia-la-grande-farsa-della-giustizia-

fiscale-globale/ 
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DOMENICA 11 LUGLIO È STATO IL  23° ANNIVERSARIO DEL "SUICIDIO" DI 

MARIA SOLEDAD ROSAS IN STATO DI DETENZIONE. 

Volantino del Barocchio 

“SOLE e BALENO – 11 luglio 1998-28 marzo 1998 – SUICIDATI dallo STATO ad ALTA 

VELOCITÀ”  

https://fenixoccupaalvolo.noblogs.org/post/2021/07/10/sole-e-baleno-11-luglio-1998-28-marzo-1998-

suicidati-dallo-stato-ad-alta-velocita/ 

 

LUNEDÌ 12 LUGLIO A PADOVA 1° TAPPA DELLA CAROVANA AMBIENTALISTA  

al Sherwood Festival TAVOLA ROTONDA PER LA SALUTE DEI TERRITORI 

Evento di Rise Up 4 Climate Justice, Sherwood Festival e altri 4 

https://www.facebook.com/events/252067172936453/?ref=newsfeed 

13 luglio 21 NOTAV Info: 

“NOTE DI VIAGGIO DALLA CAROVANA, TAPPA 1, PADOVA 

Il Veneto nell’immaginario comune degli ultimi anni passa come un’isola di benessere e ricchezza in 

Italia con il suo modello basato sulla piccola media industria. 

 Un posto dove esistono solo proprietari e risorse. Dove il “territorio” è nominato solo come base del 

valore economico e come reminescenza del leghismo di un tempo. 

Eppure questa favola si incrina immediatamente quando, come noi ieri sera, si viene a conoscenza 

delle avversità che le popolazioni dei territori vivono a causa di lunghi cicli di devastazione ambientale 

ed inquinamento. 

A partire dalla Venezia svuotata, fragile e dai rischi per la sua stessa esistenza generati dal cambiamento 

climatico e dalle Grandi Navi, fino ad arrivare alla cosiddetta “Pfasland” nel vicentino, dove a causa 

dell’inquinamento da Pfas vi è stata un’incidenza della pandemia di Covid del 60% superiore alla 

media. 

Dalla continua speculazione sul ciclo dei rifiuti, alla selvaggia ed esponenziale cementificazione di 

nuove aree dell’hinterland…..” 

https://www.notav.info/post/note-di-viaggio-dalla-carovana-tappa-1-padova/ 

 

12 luglio 2021 comunicato dei 6 RLS condannati a restituire le spese legali e processuali di parte 

civile così come disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza dell’8 gennaio: Vincenzo 

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

Giuntini (Firenze), Alessandro Pellegatta (Milano) e Giuseppe Pinto (Bologna): 

“STRAGE DI VIAREGGIO: “NOI ABBIAMO PAGATO” 

GRAZIE ALLA SOLIDARIETÀ, AL DI LA’ DI OGNI IMMAGINAZIONE 
– Nel 12° anniversario della Strage di Viareggio, abbiamo chiuso la raccolta fondi, iniziata il 10 aprile 

scorso, a sostegno dei sei RLS condannati a restituire le spese legali e processuali di parte civile così 

come disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza dell’8 gennaio. 

Cosi ‘noi abbiamo pagato’, mentre lo stesso non si può ancora dire per i responsabili della strage. 
Nei giorni scorsi, infatti, con sei distinti bonifici da 11.997,22 euro ciascuno, abbiamo versato le spese 

processuali che ci sono state addebitate dalla Corte di Cassazione; obbiettivo possibile solo grazie alla 

solidarietà e al sostegno arrivato da ogni parte, al di là di ogni immaginazione.  

La Ferrovie dello Stato Italiane Spa, per conto degli imputati ci aveva ingiunto di pagarle 

immediatamente, senza attendere la sentenza integrale.  

Gli importi relativi alla condanna alle spese processuali, invece non sono ancora determinati perché, 

dopo oltre 6 mesi da quel pronunciamento, i magistrati non hanno ancora pubblicato le motivazioni….. 

In migliaia (oltre 3.000!) avete risposto al nostro appello a dimostrazione, senza ombra di dubbio, di 

una sensibilità diffusa e di un bisogno di partecipazione da parte di tantissime persone, ferrovieri e 

ferroviere, lavoratori e lavoratrici, cittadini e cittadine, che hanno a cuore la sicurezza sul lavoro e della 

collettività. Risposta che rimanda al mittente il messaggio di deterrenza e intimidazione verso le 

rappresentanze dei lavoratori contenuto nella sentenza dell’8 gennaio 2021…… 

Per gli aspetti economici informiamo che la sottoscrizione, aperta il 10 aprile e chiusa il 29 giugno 

2021, è arrivata alla straordinaria cifra di € 149.709,80 euro, così come evidenziato nel rendiconto 

dettagliato dei partecipanti e quello aggregato delle somme versate. 

https://fenixoccupaalvolo.noblogs.org/post/2021/07/10/sole-e-baleno-11-luglio-1998-28-marzo-1998-suicidati-dallo-stato-ad-alta-velocita/
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Tolti i 71.989,20 euro già versati, una volta soddisfatti gli ‘obblighi giudiziari’, alla luce delle 

motivazioni della sentenza, destineremo le somme eccedenti all’eventuale proseguimento del percorso 

legale relativo alla strage di Viareggio, a iniziative di solidarietà in tema di salute e sicurezza del lavoro 

e del trasporto ferroviario e in favore di lavoratrici e lavoratori oggetto di repressione, versandole per 

intero alla Cassa di Solidarietà tra ferrovieri, quale strumento di tutela e sostegno collettivi. 

Grazie ancora e un abbraccio a tutti e tutte voi”. 

https://www.inmarcia.org/strage-di-viareggio-gli-rls-noi-abbiamo-pagato/ 

RENDICONTO DI CHIUSURA DELLA SOTTOSCRIZIONE PER LE SPESE LEGALI RLS AL 

PROCESSO: https://www.inmarcia.org/wp-

content/uploads/2021/07/Strage_Viareggio_Solidarieta%CC%80_RLS_Elenco_sotoscrittori_e_rendicont

o_finale_al_29-giugno-2021.pdf 

 

MARTEDÌ 13 LUGLIO A TORINO SI È SVOLTA LA CONFERENZA “IL TAV 

ALL'INTERNO DEI CORRIDOI DI MOBILITÀ MILITARE EUROPEA IL PROCESSO 

DI MILITARIZZAZIONE DEI TERRITORI” allo CSOA Gabrio con una buona partecipazione 

nonostante le condizioni meteorologiche avverse.   
Introduzione di Luca Bardino, dell’assemblea NOTAV Torino e cintura.  

Sono intervenuti nell’ordine:   
- Nicoletta Dosio, del movimento NOTAV  

- Nicola di A Foras- Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna (on line)  

- Sergio Cararo di Contropiano (on line)  

- Giacomo del Coordinamento NOMUOS (on line)  

- Francesca Bertini di Cambiare rotta di Torino  

- Maria Matteo dell’Assemblea antimilitarista di Torino  

Altri interventi dal pubblico e poi un gustosissimo apericena benefit del Gabrio che ci ha ospitato   

 VIDEO COMPLETO DELLA DIRETTA:  
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2947695842142393&id=104056258198374  

 

Luglio 21 Petizione:  

“CHIEDIAMO LO SMANTELLAMENTO DEL REGIME DI APARTHEID NELLA 

PALESTINA STORICA” 

“Appoggiamo la dichiarazione resa pubblica il 6 luglio 2021 che chiede lo smantellamento del regime 

di apartheid messo in piedi nel territorio della Palestina storica e la realizzazione di un accordo 

democratico costituzionale che garantisca a tutti gli abitanti gli stessi diritti e doveri, senza alcuna 

discriminazione relativa alla razza, all’etnia, alla religione o al genere.” 
La dichiarazione sulla soppressione e la punizione del crimine di apartheid nella Palestina storica è 

disponibile a questo indirizzo:  

https://drive.google.com/file/d/1Q0oKXSWjEd2rnYzekKmyVevawv9SyVfF/view. 

Essa è stata appoggiata da oltre 800 accademici, artisti e intellettuali di oltre 45 Paesi.  

Tra i firmatari figurano numerose personalità importanti, tra cui i premi Nobel della pace Adolfo Pérez 

Esquivel e Mairead Maguire, i docenti universitari di diritto Monique Chemillier-Gendreau, John 

Dugard e Richard Falk, gli accademici Étienne Balibar, Hagit Borer, Ivar Ekeland, Suad 

Joseph, Jacques Rancière, Roshdi Rashed e Gayatri Spivak, il ricercatore sanitario Sir Iain Chalmers, 

il compositore Brian Eno, il musicista Roger Waters, la scrittrice Ahdaf Soueif, l’economista e l’ex-

segretario generale aggiunto dell’ONU Sir Richard Jolly, l’uomo politico sudafricano e veterano della 

lotta contro l’apartheid Ronnie Kasrils e la militante canadese per la pace ed ex- leader del Partito 

Verde del Canada Joan Russow” 

PETIZIONE: http://zeitun.info/firma-la-petizione-chiediamo-lo-smantellamento-del-regime-di-

apartheid-nella-palestina-storica/  

FIRMA: https://www.wesign.it/it/droitshumains/chiediamo-lo-smantellamento-del-regime-di-apartheid-

nella-palestina-storica#sign 

 

https://www.inmarcia.org/strage-di-viareggio-gli-rls-noi-abbiamo-pagato/
https://www.inmarcia.org/wp-content/uploads/2021/07/Strage_Viareggio_Solidarieta%CC%80_RLS_Elenco_sotoscrittori_e_rendiconto_finale_al_29-giugno-2021.pdf
https://www.inmarcia.org/wp-content/uploads/2021/07/Strage_Viareggio_Solidarieta%CC%80_RLS_Elenco_sotoscrittori_e_rendiconto_finale_al_29-giugno-2021.pdf
https://www.inmarcia.org/wp-content/uploads/2021/07/Strage_Viareggio_Solidarieta%CC%80_RLS_Elenco_sotoscrittori_e_rendiconto_finale_al_29-giugno-2021.pdf
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2947695842142393&id=104056258198374
https://drive.google.com/file/d/1Q0oKXSWjEd2rnYzekKmyVevawv9SyVfF/view
http://zeitun.info/firma-la-petizione-chiediamo-lo-smantellamento-del-regime-di-apartheid-nella-palestina-storica/
http://zeitun.info/firma-la-petizione-chiediamo-lo-smantellamento-del-regime-di-apartheid-nella-palestina-storica/
https://www.wesign.it/it/droitshumains/chiediamo-lo-smantellamento-del-regime-di-apartheid-nella-palestina-storica%23sign
https://www.wesign.it/it/droitshumains/chiediamo-lo-smantellamento-del-regime-di-apartheid-nella-palestina-storica%23sign

