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GIOVEDÌ 24 GIUGNO SI È SVOLTO A TORINO UN PRESIDIO DI SOLIDARIETA' 

PER ADIL CON UN BLITZ AL LIDL DI VIA BOLOGNA 

Alcuni momenti della partecipata iniziativa di solidarietà e di lotta di ieri davanti al LIDL di Via 

Bologna. ALCUNE FOTO: 

https://www.facebook.com/sicobas.torino/photos/pcb.1979730705522643/1979730458856001/ 

https://www.facebook.com/sicobas.torino/photos/pcb.1979240398905007/1979239612238419/ 

 

CENTINAIA DI LAVORATORI, STUDENTI E SOLIDALI SONO ENTRATI DENTRO AL 

LIDL DI VIA BOLOGNA per spiegare ai clienti e ai lavoratori del supermercato il perché della 

odierna mobilitazione con sciopero, per lottare uniti contro lo sfruttamento e organizzarsi insieme per 

rispondere alle violenze dei padroni e alla repressione di Stato. 

"Nonostante tutto questo continuiamo con la lotta; nonostante la morte di adil i lavoratori non 

hanno abbandonato i cancelli dell'azienda finchè non si è ottenuto quello per cui si è lottato.  

La lotta per il rinnovo del CCNL della Logistica continuerà, continueremo a lottare ogni giorno finchè 

questo sistema marcio verrà spazzato via." 

L'assassinio di Adil è solo il tragico epilogo di una strategia della tensione a senso unico nei 

confronti dei lavoratori che anche nei mesi della pandemia hanno deciso di alzare la testa e non 

accettare sfruttamento e precarietà. Da qui riparte la lotta per salario, diritti, salute e dignità; per 

costruire uno sciopero generale capace davvero di bloccare il paese e prepare il contrattacco. 

VIDEO https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/473652897066673 

 

24 giugno 21 Comunicato stampa Coordinamento No Hub Del Gas:   

“CLIMA SCOOP DELLA REUTERS SULLE PERDITE DI METANO, PERICOLOSO 

GAS SERRA, DAI SITI SNAM E ENI IN ITALIA. PINETO ALL'ATTENZIONE 

MONDIALE.  

Al centro dell'attenzione mondiale anche la centrale ENI di Pineto (TE) in Abruzzo. 

Coord. No Hub del Gas "Denunciamo da anni la questione delle perdite dalla filiera petrolifera, le 

ricerche scientifiche parlavano chiaro. Contenti di aver accompagnato i tecnici sul campo in Abruzzo 

per svelare la realtà ignorata dalla politica". 

Follia assecondare i desideri di profitto di Eni e Snam, il metano è solo finzione ecologica.  

Stop alla centrale di Sulmona e al gasdotto Sulmona-Foligno….. 
Il metano è, infatti, un gas clima-alterante con effetti ancora più devastanti della CO2 sul clima se 

emesso tal quale attraverso le perdite della filiera (pozzi, gasdotti, stoccaggi e rete di distribuzione)…. 

D'altro lato da 5-6 anni a questa parte escono ricerche scientifiche sempre più dettagliate che 

dimostrano come il metano non sia quel "gas" verde che il ministro Cingolani vuole continuare a 

spacciare nella sua finzione ecologica.  

Siamo arrivati al punto che lo stesso inviato del Governo USA sul clima Kerry ha ripreso 

clamorosamente  il ministro dalla pagine del Corriere della Sera sul fatto che il metano è comunque 

una fonte fossile di energia che quando viene bruciato emette comunque CO2 e che le perdite dirette di 

metano in atmosfera dagli impianti, dal 3 al 10% nei vari paesi, sono tali da annullare qualsiasi 

beneficio rispetto all'uso di carbone e petrolio. 

Il tema è così sentito a livello internazionale che appunto la Reuters ha deciso di dare massimo risalto 

alla questione. 

Ora Snam deve ammettere imbarazzata che queste perdite esistono ricorrendo poi a scuse delle più 

varie per giustificarle. …” 

https://www.facebook.com/nohubdelgas/photos/a.835662526621078/1732379340282721/ 
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Qui l'inchiesta: 

https://www.reuters.com/business/environment/exclusive-gas-infrastructure-across-europe-leaking-

planet-warming-methane-video-2021-06-24/ 

 

VENERDÌ 25 GIUGNO L’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Torino e l’ANAAO Assomed 

(Associazione Medici Dirigenti) del Piemonte emettono questo comunicato:  

“IL MARIA ADELAIDE VA RIAPERTO E UTILIZZATO PER L’ASSISTENZA 

TERRITORIALE, SUBITO UN TAVOLO DI CONFRONTO CON REGIONE PIEMONTE 

La riapertura dell’ospedale Maria Adelaide e la sua conversione a struttura territoriale rappresentano 

una grande occasione per dotare di un nuovo presidio sanitario pubblico una zona carente di servizi e 

con un’elevata domanda di salute, impiegare in modo virtuoso i finanziamenti europei già predisposti, 

sperimentare un modello innovativo di cure, che potrebbe diventare un esempio a livello nazionale. 

L’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Torino e il sindacato medico Anaao Assomed Piemonte 

appoggiano così pienamente la richiesta dei residenti del quartiere Aurora – portata avanti 

dall’assemblea popolare “Riapriamo il Maria Adelaide” – di riutilizzare interamente la struttura come 

Casa di comunità e Ospedale di comunità per l’assistenza territoriale. 

Nei giorni scorsi Ordine e Anaao hanno preparato un “MANIFESTO PER IL MARIA ADELAIDE” 

per spiegare le ragioni a sostegno della richiesta (https://www.anaaopiemonte.info/anaaopiemonte/wp-

content/uploads/2021/06/Manifesto-per-il-Maria-Adelaide.pdf) 

Ecco, in breve, le principali motivazioni:… 

– il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), che si avvale di fondi europei già stanziati, prevede 

un capitolo specifico di 7 miliardi di euro per la realizzazione sul territorio di “Case di comunità” e per 

il rafforzamento dell’assistenza sanitaria “intermedia”; 

– l’ospedale Maria Adelaide è già oggi un edificio destinato ad uso sanitario. La posizione strategica, la 

metratura, lo sviluppo in larghezza e non in altezza, la presenza di un passo carraio con accesso 

all’interno lo rendono ottimale per la progettazione di una struttura per l’assistenza territoriale. Al 

contrario, convertire ad uso sanitario altre strutture è un’operazione complicata e più costosa; 

– gli spazi consentono la realizzazione di una Casa di comunità e di un Ospedale di comunità: due 

progetti innovativi di sanità territoriale che renderebbero Torino e il Piemonte un modello 

nazionale;…” 

https://www.anaaopiemonte.info/anaaopiemonte/il-maria-adelaide-va-riaperto-e-utilizzato-per-

lassistenza-

territoriale/?fbclid=IwAR1SgVWPQwPhppVw8_qa9swCOElzejZmuH6Y6ysWAUCxrBdrtyn6rKKcXW

Y 

 

SABATO 26 GIUGNO A VILLARODIN BOURGET È STATO INAUGURATO UN 

"PRESIDIO" STOP TELT, vicino al ponte della Glaire, vicino a uno dei cantieri. 

“È una vedetta, un punto d'incontro per diffondere informazioni e proclamare l'opposizione a questa 

linea Lione-Torino, per riunirsi e opporsi a un progetto che è un danno oggi, una catastrofe domani”.  

Alcuni oratori davanti a un centinaio di persone, tra cui una delegazione di NOTAV Italiani, hanno 

riaffermato la loro opposizione, perchè il cantiere venga fermato.  

Poi hanno marciato con le bandiere intorno alle recinzioni, senza incidenti. 

VIDEO: https://www.ledauphine.com/economie/2021/06/27/maurienne-un-presidio-pour-les-opposants-

au-lyon-turin 

 

SABATO 26 GIUGNO SI È SVOLTA ON LINE UNA ASSEMBLEA DEI MOVIMENTI 

CONTRO LE GRANDI OPERE INUTILI E IMPOSTE con una settantina di partecipanti, 14 

interventi tra cui Tomaso Montanari, storico dell’arte, Angelo Tartaglia, fisico, Alberto Ziparo, 

urbanista, 5 NOTAV, altri NO Ponte, NO Gasdotto SNAM, ecc 

REGISTRAZIONE ASSEMBLEA:  

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

  

SABATO 26 GIUGNO AL CAMPEGGIO NOTAV IN LOCALITÀ GRAVELLA, NEL 

POMERIGGIO PASSEGGIATA RESISTENTE e alla sera un lancio di fuochi artificiali 
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QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/AZNhY8jCjCVB3dFk8 

 

26 giugno 21 Lagenda News:  

VIDEO ALLA SERA AL CANCELLO DELLA CENTRALEDI CHIOMONTE: 
https://www.youtube.com/watch?v=nBqc8hoRWuc&list=TLGGuMCsWKQoPrgyNzA2MjAyMQ&t=9s 

 

TG R del 27-GIU-2021 ore 1930 
https://youtu.be/_fUw9XkiW3E 

 

NOTAV Info: 

“26/06 I NO TAV TORNANO AL CANTIERE DI CHIOMONTE. 

Venerdì 25 giugno, si è aperto il campeggio di tre giorni in Località Gravella con un apericena di 

benvenuto e con il tipico saluto in perfetto stile No Tav alle truppe d’occupazione di stanza a 

Chiomonte. 

Anche oggi il campeggio è stato attraversato da varie iniziative, partendo dal dibattito “chiamata alle 

zappe!” alle 14.30 in cui si è discusso di resistenza contadina, ripresa dei saperi antichi e ricerca dei 

nuovi insieme a Roberto Schellino (autore del libro “mille contadini”), Ecologia Politica Torino e altr* 

contadin* e attivist* locali impegnati in progetti collettivi di recupero e conservazione del territorio. 

In seguito alle 18.30 i No Tav si sono diretti verso il cantiere di Chiomonte attraverso uno dei ponti che 

si trovano sulla Dora, ma ad attenderli hanno trovato un importante dispiegamento di forze dell’ordine 

che hanno sbarrato loro la strada impedendogli di raggiungere i propri terreni alla Colombera. Di 

fronte al solerte blocco degli agenti, gli attivisti hanno deciso di prendere i sentieri dei boschi 
circostanti, guadare il fiume e finalmente un gruppo di No Tav è riuscito ad aggirare il blocco e ad 

entrare dentro il fortino attraversando le vigne rinchiuse da ormai 10 anni. 

Durante la serata i No Tav al campeggio hanno deciso di festeggiare San Giovanni “alla moda nostra” 

con un falò davanti al cancello della centrale di Chiomonte e lanciando fuochi d’artificio verso il 

cantiere….” 

https://www.notav.info/post/26-06-i-no-tav-tornano-dentro-il-cantiere-di-chiomonte/ 

VIDEO: “I NO TAV LANCIANO FUOCHI D’ARTIFICIO SUL CANTIERE”.  

https://www.facebook.com/notav.info/videos/985685985539387 

 

SABATO 26 GIUGNO UNA MANIFESTAZIONE A NOVARA PER ADIL: “LE 

NOSTRE VITE VALGONO PIÙ DEI LORO PROFITTI”.  

BASTA SFRUTTAMENTO E REPRESSIONE 

27 giugno 21 SI Cobas: 

“GRANDE MANIFESTAZIONE A NOVARA: ADIL VIVE NELLE LOTTE.  

ORA REINTEGRO DEI 280 LICENZIATI FEDEX: MARTEDÌ A ROMA PRESIDIO OPERAIO 

……Il corteo si è concluso con un comizio nel quale i lavoratori di Novara hanno ricordato con 

emozione il lavoro quotidiano svolto da Adil nella difesa dei lavoratori nella costruzione del SI Cobas, 

con gli interventi dei solidali del CSA Vittoria, del FGC, dello Slai Cobas SC e del Comitato per la 

difesa della salute di Sesto San Giovanni. 

I compagni dell’esecutivo nazionale hanno posto l’accento sulla necessità di proseguire la lotta nel 

solco dello sciopero unitario della logistica e dell’ampia solidarietà operaia che si è registrata a seguito 

dell’omicidio di Adil. 

Per questo lavoreremo nelle prossime settimane per una convergenza di tutte le forze del sindacalismo 

di classe e combattivo che porti in tempo brevi a uno sciopero generale. 

Al contempo, rilanciamo fin d’ora la battaglia per il reintegro dei 280 lavoratori della FedEx di 

Piacenza, e saremo in piazza MARTEDÌ PROSSIMO A ROMA IN OCCASIONE DEL TAVOLO 

ISTITUZIONALE COL MINISTERO DEL LAVORO E COL MISE”. 

http://sicobas.org/2021/06/27/italia-grande-manifestazione-a-novara-adil-vive-nelle-nostre-lotte/ 

 

27 giugno 21 Comunicato SI Cobas:  

“UNA SETTIMANA DI MOBILITAZIONE STRAORDINARIA. 

LA RABBIA PER LA MORTE DI ADIL PUÒ E DEVE ESSERE LA SCINTILLA 

DI UN MOVIMENTO DI MASSA CONTRO LO SFRUTTAMENTO 

E IL MOTORE DELLA RISCOSSA OPERAIA! 

https://photos.app.goo.gl/AZNhY8jCjCVB3dFk8
https://www.youtube.com/watch?v=nBqc8hoRWuc&list=TLGGuMCsWKQoPrgyNzA2MjAyMQ&t=9s
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In questi giorni abbiamo assistito a una vera e propria valanga di iniziative di lotta nel ricordo di Adil. 

Dopo il grande corteo di sabato a Roma, le iniziative di lotta si sono moltiplicate ovunque. 

L’elenco delle aziende e dei posti di lavoro che hanno scioperato contro l’assassinio del nostro 

compagno è sterminato. 

Hanno iniziato da lunedì e martedì le aziende metalmeccaniche: Stellantis, Ferrari, Maserati, CNH, 

Bosch, Titan, GKN, Italtractor, Elettrolux, Piaggio, Dalmine, Pasotti, Rodel, Manitou Italia e tante, 

tante altre. 

Un segnale importantissimo è arrivato dagli operai Whirlpool, i quali durante il presidio di protesta al 

Mise contro la chiusura dello stabilimento di Napoli, hanno intonato cori di solidarietà per Adil.  

Uno scenario analogo a quello visto al corteo dei cassintegrati ex-Ilva di Cornigliano, che dopo aver 

applaudito lo striscione in ricordo del nostro compagno, hanno protestato duramente fuori alle sedi di 

Regione e Prefettura contro la proroga ad oltranza della Cigs nell’acciaieria genovese. 

E poi, ovviamente, la logistica, con una settimana di mobilitazione praticamente senza sosta: dalla Lidl 

di Biandrate, luogo dell’assassinio di Adil, in cui il picchetto è proseguito fino a mercoledì ed è 

terminato solo dopo la firma alla Prefettura di Novara di un accordo che pone le basi per il 

superamento delle condizioni di semischiavitù e di supersfruttamento dei lavoratori in appalto, agli 

scioperi spontanei di martedì e mercoledì su tutta la filiera, alla manifestazione di Bologna fuori alla 

sede di D’Amora, l’azienda di trasporto alle cui dipendenze lavorava l’omicida Alessio Spaziano, alle 

iniziative di protesta presso i punti-vendita Lidl di Genova, Torino e diverse altre città….. 

L’ASSEMBLEA NAZIONALE INDETTA PER IL PROSSIMO 11 LUGLIO A BOLOGNA dal SI 

Cobas e dall’Assemblea delle lavoratrici e lavoratori combattivi muove esattamente da queste ragioni e 

da questi obbiettivi, su tutti la necessità di superare i tradizionali steccati di sigla sindacale o di 

categoria, e restituire centralità alle lotte e al protagonismo operaio….” 

http://sicobas.org/2021/06/27/italia-una-settima-di-mobilitazione-straordinaria-la-rabbia-per-la-morte-di-

adil-scintilla-di-un-movimento-contro-lo-sfruttamento-per-la-riscossa-operaia/ 

 

DOMENICA 27 GIUGNO A CHIOMONTE PASSEGGIATA PER LE VIE DEL PAESE 

PER ARRIVARE DAVANTI AL MUNICIPIO sul quale è stato affisso uno striscione che 

denuncia il compromesso, che alcuni comuni hanno accettato, delle compensazioni in Valle di Susa.  

È chiaro come questo indichi le vere priorità del Governo: profitto a discapito della salute dei 

propri cittadini.  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/csRuU9jZPVNE8Gtw9 

 

IN QUESTO STESSO GIORNO, 10 ANNI FA, UNA GRANDE GIORNATA DI LOTTA E 

RESISTENZA IN DIFESA DELLA LIBERA REPUBBLICA DELLA MADDALENA da un ingente 

dispiegamento di forze dell'ordine che, manu militari, si apprestavano a compiere un difficile sgombero 

per prendere possesso di quei terreni che ora sono teatro dello scempio in questa porzione della Valle di 

Susa.  

27 GIUGNO 2011: “LA RESISTENZA NELLA LIBERA REPUBBLICA DELLA MADDALENA” 

https://www.infoaut.org/storia-di-classe/27-giugno-2011-la-resistenza-nella-libera-repubblica-della-

maddalena 

VIDEO: NO TAV: BATTAGLIA CONTRO LO SGOMBERO DELLA LIBERA REPUBBLICA 

DELLA MADDALENA 

https://youtu.be/yZ-V8YUccow 

 

28 giugno 21 Radio onda d’urto: 

“NOTAV, IL REPORT DELLA TRE GIORNI (25-27 GIUGNO) DI LOTTA, DIBATTITI E 

SOCIALITÀ A CHIOMONTE IN VALSUSA 

Fine settimana di lotta contro l’Alta Velocità Torino-Lione in Val Susa.  

In particolare, sabato 26 giugno, in serata, i No Tav sono partiti dal campeggio in località Gravella e 

hanno dato vita a una nottata di resistenza alle reti del cantiere-fortino in Val Clarea. 

Diversi gruppi di No Tav hanno provato a raggiungere il cantiere tramite diverse vie, chi dai ponti sulla 

Dora, chi dalle vigne espropriate da Telt e dalla polizia.  

http://sicobas.org/2021/06/27/italia-una-settima-di-mobilitazione-straordinaria-la-rabbia-per-la-morte-di-adil-scintilla-di-un-movimento-contro-lo-sfruttamento-per-la-riscossa-operaia/
http://sicobas.org/2021/06/27/italia-una-settima-di-mobilitazione-straordinaria-la-rabbia-per-la-morte-di-adil-scintilla-di-un-movimento-contro-lo-sfruttamento-per-la-riscossa-operaia/
https://photos.app.goo.gl/csRuU9jZPVNE8Gtw9
https://www.infoaut.org/storia-di-classe/27-giugno-2011-la-resistenza-nella-libera-repubblica-della-maddalena
https://www.infoaut.org/storia-di-classe/27-giugno-2011-la-resistenza-nella-libera-repubblica-della-maddalena
https://youtu.be/yZ-V8YUccow


Un nutrito gruppo di No Tav, presso la centrale di Chiomonte, ha acceso un falò a ridosso dei jersey 

del cantiere, un altro gruppo ha lanciato fuochi d’artificio. Le truppe d’occupazione hanno risposto 

ancora una volta con un fitto lancio di lacrimogeni e l’utilizzo degli idranti. 

Oltre alle inziative di lotta anche quelle di carattere formativo, come il dibattito “Chiamata alle 

zappe!”, in cui si è discusso di resistenza contadina, ripresa dei saperi antichi e ricerca dei nuovi insieme 

a Roberto Schellino, autore del libro “Mille contadini”, al collettivo Ecologia Politica Torino e ad altri 

contadini e attivisti locali impegnati in progetti collettivi di recupero e conservazione del territorio…… 

IL RACCONTO E IL BILANCIO DELLA 3 GIORNI CON ERMELINDA, DEL MOVIMENTO NO 

TAV DELLA VAL SUSA: 
https://www.radiondadurto.org/2021/06/28/notav-il-report-della-tre-giorni25-27-giugno-di-lotta-dibattiti-

e-socialita-a-chiomonte-in-valsusa/ 

 

LUNEDÌ 28 GIUGNO DEPOSITATO RICORSO AL TAR LAZIO CONTRO L'A.I.A. 

DELLA CENTRALE SNAM DI SULMONA.. 

“BASTA OPERE "FOSSILI", È SEMPRE PIÙ ALLARME INTERNAZIONALE PER I 

CAMBIAMENTI CLIMATICI! 

Alle ore 10:30 presso la sede della CGIL a Pescara in via Benedetto Croce 108 il Coordinamento No 

Hub del Gas, i Comitati Cittadini per l'Ambiente di Sulmona e l'associazione nazionale Forum 

Ambientalista presenteranno il ricorso al TAR Lazio appena depositato contro l'Autorizzazione 

Integrata Ambientale rilasciata dal Ministro Cingolani a SNAM per l'esercizio della centrale di 

compressione di Sulmona. 

Tra gli argomenti del ricorso, una clamorosa relazione dell'INGV spuntata a fine 2020 sul gravissimo 

rischio sismico a cui è sottoposto il sito della Centrale, problema evidentemente sottaciuto o 

sottovalutato in tutti i procedimenti autorizzativi, A.I.A. compresa. 

La lotta contro la centrale fossile di Sulmona e il gasdotto Sulmona-Foligno prosegue e durante la 

conferenza stampa si approfondiranno tutti i punti del ricorso, nel quadro sempre più drammatico della 

questione dei cambiamenti climatici.  

https://news-town.it/cronaca/36051-centrale-snam-sulmona-depositato-ricorso-al-tar-lazio-contro-l-a-i-

a.html 

 

MARTEDÌ 29 GIUGNO L’INCONTRO A ROMA CON I MINISTRI DEL LAVORO E 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO NON C’È STATO 

L’incontro dei licenziati FedEx, i lavoratori della manutenzione stradale della Campania e 

delegazioni del SI Cobas provenienti da varie città era stato promesso dal mimistro orlando 

durante la mobilitazione del 19 giugno 

AD ACCOGLIERE I LAVORATORI SOLO LA POLIZIA 

http://sicobas.org/2021/06/29/italia-lavoratori-licenziati-fedex-operai-manutenzione-stradale-e-

disoccupati-a-roma-dal-ministero-accolti-dalla-polizia/ 

 

29 giugno 21 Comunicato SI Cobas:  

“IL MINISTRO ORLANDO IGNORA I LAVORATORI: OCCUPATE LE IMPALCATURE DEL 

PALAZZO ADIACENTE AL MINISTERO DEL LAVORO. 

Dopo 4 ore e mezza siamo ancora in attesa della convocazione del ministro Orlando! 

Con quest’atto di arroganza senza precedenti il governo Draghi getta definitivamente la maschera! 

Hanno espresso un ipocrita cordoglio per la morte di Adil, ma ogni loro atto svela inequivocabilmente 

che i mandanti politici degli omicidi di lavoratori e sindacalisti sono loro!... 

Pochi minuti fa un gruppo di licenziati FedEx, lavoratori della manutenzione stradale e disoccupati 7 

novembre sono saliti sulle impalcature di via Molise per protestare contro il voltafaccia di Orlando”. 

http://sicobas.org/2021/06/29/italia-il-governo-draghi-getta-la-maschera-esprime-ipocrita-cordoglio-per-

la-morte-di-adil-ma-il-ministro-orlando-non-rivece-i-lavoratori/  

 

29 giugno 21 Comunicato SI Cobas:  

“ALLA FINE SIAMO RIUSCITI A SALIRE AL MINISTERO. 

MA NON FINISCE QUI. 

Si è conclusa da poco l'interminabile giornata di lotta a Roma. 

https://www.radiondadurto.org/2021/06/28/notav-il-report-della-tre-giorni25-27-giugno-di-lotta-dibattiti-e-socialita-a-chiomonte-in-valsusa/
https://www.radiondadurto.org/2021/06/28/notav-il-report-della-tre-giorni25-27-giugno-di-lotta-dibattiti-e-socialita-a-chiomonte-in-valsusa/
https://news-town.it/cronaca/36051-centrale-snam-sulmona-depositato-ricorso-al-tar-lazio-contro-l-a-i-a.html
https://news-town.it/cronaca/36051-centrale-snam-sulmona-depositato-ricorso-al-tar-lazio-contro-l-a-i-a.html
http://sicobas.org/2021/06/29/italia-lavoratori-licenziati-fedex-operai-manutenzione-stradale-e-disoccupati-a-roma-dal-ministero-accolti-dalla-polizia/
http://sicobas.org/2021/06/29/italia-lavoratori-licenziati-fedex-operai-manutenzione-stradale-e-disoccupati-a-roma-dal-ministero-accolti-dalla-polizia/
http://sicobas.org/2021/06/29/italia-il-governo-draghi-getta-la-maschera-esprime-ipocrita-cordoglio-per-la-morte-di-adil-ma-il-ministro-orlando-non-rivece-i-lavoratori/
http://sicobas.org/2021/06/29/italia-il-governo-draghi-getta-la-maschera-esprime-ipocrita-cordoglio-per-la-morte-di-adil-ma-il-ministro-orlando-non-rivece-i-lavoratori/


L'incontro che dovevamo avere alle 16 del pomeriggio si è svolto alle 21 inoltrate, ma senza la presenza 

di Orlando. 

Al suo posto il viceministro e capogabinetto Elisabetta Cesqui, il responsabile di segreteria Matteo 

Bianchi, il direttore generale De Camillis.  

I rappresentanti del ministero si sono giustificati sostenendo che lo slittamento era causato dal 

prolungamento del Consiglio dei ministri convocato sullo sblocco dei licenziamenti. 

Un alibi che a prima vista potrebbe apparire fondato, se non fosse che nessuno del Ministero del lavoro 

(per non parlare del MISE) si sia minimamente degnato di avvisare i manifestanti (circa 400 giunti da 

ogni parte d'Italia) del "contrattempo", tenendoli per oltre 5 ore a "bagnomaria" sotto l'afa asfissiante 

e per di più assediati da ogni lato dalle forze dell'ordine, al punto che persino per recarsi a prendere una 

bottiglia d'acqua al bar bisognava attendere minuti e minuti al checkpoint messo in piedi dalla Questura 

di Roma prima di ottenere il lasciapassare delle forze dell'ordine. 

A questo vero e proprio sequestro di persona collettivo abbiamo risposto prima con un feonteggiamento 

con le forze dell'ordine all'altezza di Barberino, poi con l'occupazione delle impalcature esterne al 

Mise, fin quando la delegazione del SI Cobas composta da una rappresentanza di lavoratori FedEx e 

della Manutenzione stradale è finalmente riuscita a salire al Ministero. 

Anche durante l'incontro, di fronte alla reticenza degli uomini di Orlando a stendere un verbale 

contenente impegni per una data chiara di riconvocazione sulla vertenza FedEx che entri nel merito 

della chiusura del sito di Piacenza, la convocazione del tavolo interistituzionale per i lavoratori della 

manutenzione stradale e la garanzia della continuità delle trattative per i disoccupati di lunga durata del 

Movimento di Lotta - Disoccupati "7 Novembre" di Napoli e Messina, la delegazione è stata costretta a 

DICHIARARE L'OCCUPAZIONE DELLA SALA DEL MINISTERO FINO ALLA STESURA DEL 

SUDDETTO VERBALE. 

Solo verso le 22,00 siamo riusciti ad ottenere il verbale, col quale si confermano gli impegni di cui 

sopra e si convoca un NUOVO INCONTRO COL MINISTRO ORLANDO PER IL 6 LUGLIO….” 

https://www.facebook.com/306442629554441/posts/1564498060415552/ 

 

29 giugno 21 Comunicato del Laboratorio Politico Iskra di Napoli: 

“L’UNICA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: STATO E PADRONI 

In questi giorni un militante del Laboratorio Politico Iskra, Eddy, membro dell’esecutivo nazionale del 

Si Cobas e tra i portavoce del Movimento di Lotta Disoccupati 7 Novembre, è stato informato dai nostri 

legali di un’indagine a suo carico per Associazione a delinquere (articolo 416 del codice penale) in cui 

sarebbe coinvolto e che risulta tuttora in corso….. 

L’utilizzo dell’associazione a delinquere è un capo d’imputazione usato più volte contro i movimenti di 

lotta. 

Qui a Napoli la Procura, con questa fattispecie di reato utilizzata spesso contro i disoccupati 

organizzati, ha provato a distruggere queste esperienze di lotta collettive, utilizzandolo come un monito 

chiaro per chiunque avverta la necessità di mobilitarsi in difesa del diritto ad un salario…… 

La criminalizzazione dei movimenti di lotta, la depoliticizzazione degli stessi, l’uso indiscriminato dei 

reati associativi, disegna una pericolosa strategia volta a risolvere il conflitto sociale sul piano 

dell’ordine pubblico, spesso in maniera preventiva, nel tentativo di sbarazzarsi di chiunque osi 

organizzarsi per rivendicare i più basilari diritti come quello al lavoro, alla casa, alla salute, alla 

bonifica. 

L’unica possibilità concreta che abbiamo oggi è unirsi attorno ad un programma politico di lotta 

capace di fare da ponte tra le rivendicazioni immediate e la prospettiva rivoluzionaria ed 

anticapitalista, che sia in grado di parlare alle emergenze ed esigenze sociali in un’ottica di 

trasformazione politica, sociale ed economica….. 

Come urliamo ogni giorno dalle piazze, il messaggio chiaro a chi mette in atto queste montature è uno 

solo: SE TOCCANO UNO, TOCCANO TUTTE E TUTTI NOI. 

GIÙ LE MANI DA EDDY! GIÙ LE MANI DA CHI LOTTA!” 

http://sicobas.org/2021/06/29/contributo-giu-le-mani-da-eddy-giu-le-mani-da-chi-lotta-lunica-

associazione-a-delinquere-stato-e-padroni/      

 

30 giugno 21 Comunicato dei compagni e le compagne del Csa Vittoria 

“GIÙ LE MANI DA EDDY ! PER L'UNITÀ E LA SOLIDARIETÀ DI CLASSE 

https://www.facebook.com/306442629554441/posts/1564498060415552/
http://sicobas.org/2021/06/29/contributo-giu-le-mani-da-eddy-giu-le-mani-da-chi-lotta-lunica-associazione-a-delinquere-stato-e-padroni/
http://sicobas.org/2021/06/29/contributo-giu-le-mani-da-eddy-giu-le-mani-da-chi-lotta-lunica-associazione-a-delinquere-stato-e-padroni/


…..Siamo a fianco di Eddy e condividiamo il suo impegno per una trasformazione radicale del modo di 

produzione capitalistico che impone il proprio potere e difende i propri privilegi con lo sfruttamento, con 

il ricatto “diritti contro salario “ e la repressione giudiziaria e poliziesca. 

Siamo a fianco dei lavoratori della logistica colpiti aggrediti dalle  squadracce private, manganellati 

dalla polizia e colpiti dalla repressione fino ad all'assassinio di Adil per mano di un miserabile crumiro 

armato però dal potere padronale. 

Il governo di unità nazionale, amminstrato da padron Draghi, sta provando a rilanciare una 

"ripartenza economica" che vorrà ancora una volta definire chi dovrà pagare i costi di una crisi 

economica strutturale aggravata dalla crisi pandemica e che la repressione, da sempre costante 

sistemica dello stato borghese, crescerà, come infatti sta  crescendo, nei confronti di un'opposizione di 

classe. 

Vediamo ultimamente segnali obbligati di ricomposizione, a partire delle lotte reali, che il brutale 

assassinio di Adil ha evidenziato e crediamo che questa sia la strada per vincere le prossime sfide fino 

ad arrivare ad un grande sciopero generale da costruire. 

A fianco di Eddy e a fianco di ogni lavoratore compagna e compagno in lotta. 

Per l'unità e la solidarietà di classe RILANCIAMO L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 11 LUGLIO 

PER COSTRUIRE UN GRANDE SCIOPERO GENERALE. 

CONTRO LA REPRESSIONE NON SI TACE !! 

CON ADIL NEL CUORE” 
https://www.csavittoria.org/it/repressione/giu-le-mani-da-eddy-lunita-e-la-solidarieta-di-classe 

 

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO IL RESPONSABILE DELLA MILIARDO YIDA DI 

PONTECURONE (AL) SI LANCIA CON CAMIONCINO CONTRO I LAVORATORI in 

sciopero ai cancelli della fabbrica: un operaio, salvo per miracolo, rimane ferito.  

Comunicato SI Cobas Alessandria - Tortona 

“UN ALTRO TENTATO OMICIDIO: BASTA VIOLENZE CONTRO I LAVORATORI 

I fatti: poco dopo l'inizio dello sciopero, sbucando all'improvviso dalla via Emilia col suo camioncino, 

il responsabile interno della Miliardo Yida si è lanciato a folle velocità contro gli operai e i solidali 

presenti, consapevole di investirli indiscriminatamente.  

Ad un operaio, salvo per miracolo essendo riuscito a schivarsi grazie ai compagni, il responsabile col 

camioncino è passato sulla gamba….. 

La lotta continua: lo sciopero va avanti per ottenere il reintegro dei lavoratori licenziati, la messa in 

sicurezza di questa fabbrica pericolosa ed inquinante, il rispetto degli accordi migliorativi del 

sindacato. 

ORE 10.30 - CONFERENZA STAMPA DAVANTI AI CANCELLI DELLA MILIARDO YIDA:  

“Il responsabile del tentato omicidio, nonché responsabile dell'azienda, non è nuovo a questo tipo di 

azioni criminali: poche settimane fa aveva compiuto esattamente la stessa azione criminale durante la 

manifestazione di lavoratori e solidali davanti alla fabbrica - infatti, attualmente è anche denunciato a 

piede libero per quell'episodio….” 

https://www.facebook.com/SiCobasAlessandriaTortona/photos/a.114247820080343/350812996423823/ 

VIDEO Repubblica:  

“ALESSANDRIA, SI COBAS ALL'ATTACCO: "CAMIONCINO CONTRO I LAVORATORI IN 

PRESIDIO, NON È LA PRIMA VOLTA" 

Era già successo un fatto analogo il 15 maggio", sostiene il sindacato. 

https://video.repubblica.it/edizione/torino/sindacalista-investito-alessandrino/390558/391276#:~:text 

 

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO SI È SVOLTA LA CERIMONIA PER LO SCOPRIMENTO 

DELLA TARGA DEDICATA A BIANCA GUIDETTI SERRA in via San Dalmazzo 24, dove 

è vissuta e ha avuto il suo studio di avvocato 

ALCUNE FOTO DEGLI INTERVENTI: 

https://www.facebook.com/CentroPieroGobetti/photos/pcb.3931367506933020/3931290000274104 

 

30 Giugno 21 CittAgorà, Periodico del Consiglio comunale di Torino: 

“IL RICORDO DI BIANCA GUIDETTI SERRA NELLA “SUA” VIA SAN DALMAZZO 

Claudio Raffaelli  

https://www.csavittoria.org/it/repressione/giu-le-mani-da-eddy-lunita-e-la-solidarieta-di-classe
https://www.facebook.com/SiCobasAlessandriaTortona/photos/a.114247820080343/350812996423823/
https://video.repubblica.it/edizione/torino/sindacalista-investito-alessandrino/390558/391276%23:~:text
https://www.facebook.com/CentroPieroGobetti/photos/pcb.3931367506933020/3931290000274104


……Un folto pubblico ha preso parte alla cerimonia 

Antifascista e partigiana con Giustizia e Libertà, avvocata in un periodo nel quale, almeno di fatto, la 

professione sembrava ancora relegare le donne ai propri margini.  

Un’avvocata impegnata nella tutela dei deboli, che anche come consigliera comunale e parlamentare 
(di volta in volta con il PCI, il PDS o Democrazia Proletaria) si era dedicata a tante cause generose in 

difesa dei lavoratori e lavoratrici, così come della salute e dell’ambiente (sua la prima firma sulla legge 

per vietare l’uso dell’amianto). ….. 

Fabrizio Salmoni ha invece ricordato aneddoti familiari, dalla sua infanzia fino agli ultimi giorni di 

sua madre, sempre incentrati su quella casa e sul prospiciente Giardino Lamarmora.  

Per il Centro Studi Piero Gobetti, Gastone Cottino ha sottolineato come Bianca Guidetti Serra fosse 

“una tenace e inflessibile combattente, sempre però capace di interrogarsi sulle ragioni dei propri 

avversari“.  

Cottino l’ha definita come una persona “che non si arrese mai, inserita nel grande parterre di uomini 

e donne del ‘900 che hanno costruito la nostra democrazia“, aggiungendo che “il ‘900 è stato un secolo 

di orrori ma anche di grandi idee e speranza nella costruzione di un mondo diverso“….” 

http://www.comune.torino.it/cittagora/in-evidenza/il-ricordo-di-bianca-guidetti-serra-nella-sua-via-san-

dalmazzo.html?fbclid=IwAR1ljsQ6PxEvcuKdTh1aeZtl3zozcUQqB717X79LbNv6uBpf5GR6e3fDzAo 

 

E’ STATO PUBBLICATO IL LIBRO “TAV, LA RESA DEI CONTI” 

di Oscar Margaira  
“…..ex amministratore locale valsusino, che analizza i tanti aspetti ancora poco chiari, i risvolti sociali, 

politici e mediatici che rendono la "Grande Opera" una suggestione dei tempi moderni, salvifica 

secondo i favorevoli ma con criticità e numeri per nulla convincenti secondo i contrari e con 

conseguenze per il portafoglio di tutti i cittadini….. 

Le ragioni dei cittadini in buona fede, favorevoli o contrari alla Torino-Lyon vengono analizzate ed è a 

questo punto che si apre un panorama che potrebbe essere molto diverso da come volevano farcelo 

immaginare, perché alla resa dei conti i dati non mentono mai, mentre gli uomini spesso mentono fino 

alla fine”. 

Il libro si può trovare alle presentazioni con l’autore che verranno organizzate o acquistare in versione 

ePub € 4.99   Cartaceo € 15.00 on line su: 

https://www.youcanprint.it/tav-la-resa-dei-conti/b/68f4d8e5-0f6d-5a7c-abd0-

04d9472624b6?optBuy=store.3 
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