
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 

4 agosto 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/ 

 

DOMENICA 25 LUGLIO LA CARAVANA “ABRIENDO FRONTERAS” HA 

CONCLUSO LA SUA SESTA EDIZIONE ALLE ISOLE CANARIE dove più di 350 

attivisti si sono riuniti per denunciare le violazioni dei diritti umani subite dai migranti. 

28 luglio 21 Comunicato stampa di chiusura della Caravana Canarias 2021 

"ISOLE CANARIE, NÉ PRIGIONE NÉ TOMBA. 

LORO VENGONO CON LA MORTE, NOI RISPONDIAMO CON LA VITA. 

….L'anno 2020 sarà ricordato nei libri di storia come quello in cui una pandemia globale ha forzato il 

cambiamento nei nostri costumi e modi di vita.  

Tuttavia, mentre le frontiere erano chiuse per prevenire la diffusione del virus COVID-19, 23.000 

persone provenienti da diversi paesi africani hanno percorso una delle rotte migratorie più pericolose 

del pianeta, molti di loro hanno perso la vita nel tentativo, ma il 2020 non sarà ricordato per questo. 

Le persone che hanno deciso di attraversare in un piccolo cayuco (barca) gli oltre 1.000 km di Oceano 

Atlantico che separano le coste africane dalle Isole Canarie non stavano solo fuggendo dal grave 

impatto che la pandemia sanitaria ha avuto sulle già precarie condizioni politiche, sociali ed 

economiche dei loro paesi, stavano anche fuggendo da altre pandemie: l'impoverimento associato ai 

processi di globalizzazione, l'estrattivismo che spoglia le loro comunità delle loro risorse e modi di vita, 

la violenza maschile e i conflitti armati di cui i governi europei hanno una responsabilità storica…. 

Dopo le denunce che questa rete di organizzazioni per i diritti umani porta avanti dal 2016 nelle zone 

di frontiera di Grecia, Italia, Ceuta e Melilla, la carovana è arrivata sull'isola di Gran Canaria il 17 

luglio, qui più di 350 attivisti provenienti da varie parti della Spagna e da paesi come Italia, Tunisia, 

Messico e Honduras, hanno iniziato il primo di 8 giorni volti a chiedere che le isole Canarie cessino di 

essere "una tomba e una prigione per i migranti". 

"NESSUN ESSERE UMANO È ILLEGALE"….” 

https://www.facebook.com/carovanemigranti/photos/a.512482528895415/2351054488371534 

 

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO IL MINISTRO DELL'INTERNO LAMORGESE HA 

FORNITO I DATI DELL’IMPEGNO MILITARE AI CANTIERI DELLA TORINO 

LIONE  in una interrogazione alla camera sulle ultime iniziative notav di disturbo: 

A Chiomonte 180 Agenti + 266 Militari; a San Didero 120 Agenti + 50 militari, in luglio sono stati 

assegnati alla sede di Torino 9356 Agenti di rinforzo.. 

TG R del 28-LUG-2021 ore 1930  
https://youtu.be/-TQD3XV8ocg 

 

29 Luglio 21 NOTAV Info: 

“VALSUSA, ESTATE 2021: LO STATO ITALIANO SCHIERA 10.000 AGENTI CONTRO I NO TAV 

….Per il solo mese di luglio sono stati schierate appunto 10.000 unità supplementari rispetto a questo 

già mastodontico apparato di sicurezza. 

Cifre che parlano chiaro: il movimento No Tav continua a essere la spina nel fianco dei governi che si 

susseguono da 30 anni, la cattiva coscienza di una politica sempre prona agli interessi di poche 

multinazionali a discapito degli abitanti del territorio, l’incubo di un apparato auto referenziale 

assolutamente incapace di fare piegare la testa a un movimento genuinamente popolare. 

Mentre i giornali si riempivano di lacrime di coccodrillo per l’anniversario del G8 di Genova non si 

può fare altro che prendere atto che la strategia dello Stato per gestire il dissenso è sempre la stessa.  

Le questioni sociali sono trattate come materia di ordine pubblico e l’esercito viene regolarmente 

schierato contro la popolazione civile….”  

https://www.notav.info/post/val-susa-estate-2021-lo-stato-italiano-schiera-10-000-agenti-contro-il-tav/  
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DA VENERRDI’ 3O LUGLIO A DOMENICA 1° AGOSTO A VENAUS AL “FESTIVAL 

DELL'ALTA FELICITÀ” MUSICA, SPETTACOLI E DIBATTITI.  

IN PREPARAZIONE DEL WEEK END DEL FESTIVAL AD ALTA FELICITA' 

“GIORNI DI VIGILIA, QUALCOSA DI CIÒ CHE È SUCCESSO, IN QUESTI GIORNI, A 

VENAUS”  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/Lc1G4XH9X15pLnXo9 

 

31 luglio 21 FQ: 

“VAL SUSA, VIA AL FESTIVAL ALTA FELICITÀ TRA MUSICA, PROTESTE E UN OCCHIO AI 

CONTAGI: “LA SANITÀ ARRANCA MA QUI LO STATO INVIA MIGLIAIA DI AGENTI” 

di Simone Bauducco  

 “Qui in Val di Susa non abbiamo bisogno di diecimila agenti, ma di ospedali, servizi sociali e medicina 

territoriale”…. 

 “Per vivere in serenità questo momento, abbiamo scelto di auto tutelarsi collettivamente” spiega 

Andrea, uno degli organizzatori del Festival.  

E così ai partecipanti è stato chiesto di presentarsi o con una dose di vaccino da almeno 15 giorni, o 

con un tampone negativo realizzato nelle 24 ore precedenti all’arrivo, o con un certificato di guarigione 

nei sei mesi. In alternativa grazie alla collaborazione con medici e infermieri volontari ci si può 

sottoporre a un test salivare a prezzo popolare…. 

 “In questa valle vediamo tutti i giorni una grande contraddizione – conclude Chiara Rivetti, medico 

volontario – abbiamo problemi a coprire i turni negli ospedali di Rivoli e di Susa e nel frattempo il 

governo manda diecimila agenti per rinforzare i turni di sorveglianza ad un’opera di dubbia utilità” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/31/val-susa-via-al-festival-alta-felicita-tra-musica-proteste-e-un-

occhio-ai-contagi-la-sanita-arranca-ma-qui-lo-stato-invia-migliaia-di-agenti/6279364/  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=b5bpQvTw0C8 

 

WEEK END AD ALTA FELICITÀ: 

- I CONCERTI - "CON I PIEDI NELL'ACQUA" 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/caavTM6RZJxd2vLP9 

 

- CUCINA E PANINI 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/oJGYY2DwNfmTmuZi8 

 

DOMENICA 1 AGOSTO CONFERITO IL PREMIO “BRUNO CARLI” A FRIDAYS FOR 

FUTURE VAL SUSA E AL COMITATO GIOVANI NOTAV con le seguenti motivazioni: 

“Vent’anni fa si scriveva: Voi G8 Noi 6 miliardi. C’è stato un tempo in cui pareva possibile tutto, poi 

un lungo silenzio. Ora grazie a queste realtà come Friday fo Future e Giovani No Tav si ricomincia a 

sperare. Ragazzi liberi da tuto, capaci di essere forza trainante su temi centrali per il pianeta e di farci 

immaginare un futuro di cambiamento”. 

“Ieri 1/08/21 si è concluso il Festival Alta Felicità  con la consegna del premio “Bruno Carli” da parte 

del Valsusa film fest a noi ragazzə di Fridays for future Valsusa e del Comitato Giovani No TAV  , alla 

presenza del presidente di Valsusa Filmfest  e di Willie Peyote .  

Siamo onoratə di ricevere questo premio dato il suo grande significato e il nome che porta e ciò non fa 

altro che motivarci ancora di più a dare il nostro massimo per il futuro del nostro territorio”  
https://www.facebook.com/f4fvalsusa/photos/pcb.6615983768427463/6615983611760812/ 

 

SABATO 31 LUGLIO E MARCIA/PASSEGGIATA VERSO IL PRESIDIO NOTAV 

DEI MULINI E IL “MOSTRO” (cantiere del TAV Torino- Lione): molti i partecipanti, 

nonostante la pioggia: una parte dei manifestanti è riuscito a superare lo sbarramento  

Intanto a Claviere occupata dai NO-Border la casetta della ex Dogana. 

TG R del 31-LUG-2021 ore 1400 

https://youtu.be/ziOZR5FRyck 

TG R del 31-LUG-2021 ore 1930 
https://youtu.be/brGL9RbmSVw 
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COMMENTI SUL CORTEO del ministro dell’interno Lamorgese, del governatore del Piemonte 

Cirio e della sindaca di Torino Appendino  

TG R del 01-AGO-2021 ore 1400  

https://youtu.be/s0KlbB7gAkw  

TG R del 01-AGO-2021 ore 1930 
https://youtu.be/sKZaFZinUAQ 

 

WEEK END AD ALTA FELICITÀ, GITA AL MOSTRO: 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/YcykB9NB7tHBVZso7 

 

31 Luglio 21 NOTAV Info: 

“NON BASTANO 10.000 AGENTI PER FERMARE I NO TAV 

Il grido No Tav ha di nuovo squarciato il silenzio in Val di Susa.  

In 7.000, nonostante un tempo incerto, hanno infilato scarpe e scarponi per lasciare le tende del 

Weekend Alta Felicità alla volta del cantiere della nuova Torino-Lione. 

Un lungo serpentone ha iniziato dalle 14:30 a snodarsi dalle strade di Venaus, composto dai tantissimi 

che hanno voluto vedere con i propri occhi il mostro che ha cominciato a mangiare alberi e torrenti 

della Val Clarea.  

No tav storici, valsusini, ma anche tantissimi giovani venuti a respirare a pieni polmoni un’aria che si 

è fatta sempre più rara: quella della lotta e della libertà.  

Una gioia immensa vedere queste facce nuove, con la voglia di partecipare, con la convinzione di 

essere dalla parte giusta, arrivate col sorriso per mettere finalmente da parte il virtuale e tornare al 

reale.  

Solo la lotta è vita. 

Il corteo ha da prima raggiunto il centro abitato di Giaglione per poi spostarsi sul sentiero gallo 

romano, su cui gravava ancora una volta la vergognosa interdizione di transito emanata dal 

prefetto….  

Mentre alcuni No Tav provavano a tirare giù la barriera con mezzi di fortuna, un altro centinaio ha 

deciso di prendere i sentieri alti dove ha ingaggiato una serie di azioni di disturbo alle forze dell’ordine 
impegnate nella difesa del cantiere della vergogna….  

Nonostante questo enorme dispiegamento di forze un terzo gruppo di No Tav , scendendo dai boschi, è 

riuscito ad entrare all’interno del cantiere nei pressi dell’area archeologica di Chiomonte tagliando le 

reti e mettendo fuori uso una jeep lince dell’esercito.  

Tante azioni che dimostrano che nulla può un esercito mercenario e spaesato contro la determinazione 

e la conoscenza del territorio di chi è radicato in questa valle….” 

https://www.notav.info/post/non-bastano-10-000-agenti-per-fermare-i-no-tav/ 

 

1 agosto 21 Dinamopress: 

“MIGLIAIA AL CORTEO NO TAV, LACRIMOGENI E ASSEDIO AL CANTIERE DI 

CHIOMONTE   

…..Il Festival era iniziato nella giornata di venerdì con un primo incontro pubblico con lo studioso 

Alberto Poggio che ha spiegato una volta in più l’assurdità dei lavori per il raddoppiamento della linea 

esistente, mentre in collegamento video c’erano Diego Bianchi e Dana Lauriola, agli arresti domiciliari 

da aprile, dopo aver trascorso sette mesi in carcere. Nella serata di venerdì i primi concerti, con 

l’entusiasmo del pubblico che non si è fermato davanti al maltempo che in questi giorni imperversa in 

valle.  

Sabato pomeriggio, invece, alle 14,30  è partito il corteo dal campeggio di Venaus,  sotto un cielo 

plumbeo da cui a tratti spuntava un sole estivo.  

Tra i manifestanti anche Nicoletta Dosio, che racconta:  

«Siamo ancora una volta nei sentieri della Val Clarea verso il cantiere ed è bello vedere quanti giovani 

sono con noi oggi. Viviamo in una epoca in cui la violenza è la precarietà sono sempre più gravi ed è 

incoraggiante vedere una manifestazione come questa. Il movimento No Tav resiste perché è una 

questione di vita, vuole dire resistere e sopravvivere a un potere che è sempre più violento e prepotente. 

Siamo nel festival Alta Felicità perché, per noi, non piegarci a loro vuol dire essere felici. Felicità è 

quello che diceva Benjamin, alzarsi la mattina senza aver paura di se stessi».  

https://youtu.be/s0KlbB7gAkw
https://youtu.be/sKZaFZinUAQ
https://photos.app.goo.gl/YcykB9NB7tHBVZso7
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https://www.dinamopress.it/news/migliaia-al-corteo-no-tav-lacrimogeni-e-assedio-al-cantiere-di-

chiomonte/ 

 

1 agosto 21 Globalproject: 

“NO TAV IN SETTEMILA A CHIOMONTE PER LA "GITA AL MOSTRO": LACRIMOGENI E 

UNA JEEP MILITARE DANNEGGIATA 

Il weekend ad Alta Felicità si conclude con l'assemblea nazionale di Rise Up 4 Climate Justice. 

«Siamo la natura che si ribella!»….  

La manifestazione di ieri, collocata nel secondo giorno del partecipatissimo "weekend ad Alta 

Felicità", chiude anche un'estate molto densa di mobilitazioni su vari fronti, da quelle contro i G20 di 

Venezia e Napoli alla recente “insorgenza” operaia dopo il licenziamento di 422 operai e operaie alla 

Gnk di Campi Bisenzio (Firenze)…. 

Non sono bastati i diecimila agenti schierati dallo Stato italiano - e fortemente voluti dalla ministra 

Lamorgese – a funzionare da deterrente nei confronti di chi vede in questa lotta, come in altre battaglie 

ambientali, una garanzia per il proprio presente e futuro.  

Non sono bastati per impedire al corteo di arrivare fino al cancello di ferro posizionato sul sentiero di 

Gallo Romano e fronteggiarsi con la polizia che lanciava lacrimogeni; non sono bastati per impedire a 

un folto gruppo di persone di raggiungere il Presidio Permanente dei Mulini, nato la scorsa estate 

proprio a due passi dalle reti del cantiere; non sono bastati a fermare alcuni No Tav che, scendendo 

dai boschi, sono riusciti a entrare all’interno del cantiere nei pressi dell’area archeologica di 

Chiomonte tagliando le reti e mettendo fuori uso una jeep lince dell’esercito…..”  
https://www.globalproject.info/it/in_movimento/no-tav-in-settemila-a-chiomonte-per-la-gita-al-mostro-

lacrimogeni-e-una-jeep-militare-danneggiata/23606 

 

2 agosto 21 Radio Onda d`Urto: 

“NO TAV, WEEKEND AD ALTA FELICITA’. IN SETTEMILA HANNO MARCIATO VERSO IL 

CANTIERE DI CHIOMONTE.   

Dal 30 luglio al 1 agosto a Venaus si è svolto il “Weekend ad Alta Felicità“, un fine settimane ricco di 

iniziative tra concerti, dibattiti e presentazioni di libri. ….” 

IL BILANCIO DEL FINE SETTIMANA DI LOTTA CON MICHELE DEL MOVIMENTO NO 

TAV: 

https://www.radiondadurto.org/2021/08/02/no-tav-weekend-ad-alta-felicita-in-settemila-hanno-marciato-

verso-il-cantiere-di-chiomonte/ 

 

SABATO 31 LUGLIO È STATA OCCUPATA LA EX DOGANA DI CLAVIERE che 

ndiventa un rifugio autogestito, uno spazio di organizzazione politica e solidarietà diretta, libero e aperto 

a tuttx. 

31 luglio 21 Passamontagna: 

“OCCUPATA LA EX DOGANA DI CLAVIERE CONTRO TUTTE LE FRONTIERE 

…..Abbiamo scelto di rioccupare per mantenere una presenza in frontiera e in risposta agli sgomberi 

precedenti di Chez Jesus a Clavière (novembre 2018) e della Casa Cantoniera a Oulx (marzo 2021)…. 
Nonostante i continui respingimenti alla PAF (police aux frontières) di Monginevro, il flusso di persone 

non si arresta. 

Da più di un anno, assistiamo ad una maggiore collaborazione tra la PAF e la polizia italiana: spesso 

quest’ultima identifica le persone fermate direttamente nei locali della PAF. 

Anche la Croce Rossa partecipa attivamente a queste dinamiche, riportando le persone respinte al 

rifugio Fraternità Massi di Oulx, 15km lontano dalla frontiera…. 

Ad Aprile sono stati stanziati più di 600mila euro ai comuni di Claviere e Bardonecchia per far fronte 

a quella che viene chiamata “emergenza umanitaria”.  
E’ evidente che non si tratta di un’emergenza: è la conseguenza diretta del dispositivo repressivo di 

frontiera.  

A livello europeo, un nuovo disegno di legge (New Pact on Migration and Asylum) è in via di sviluppo 

allo scopo di accrescere il potere repressivo di Frontex e ampliare gli accordi commerciali finalizzati ad 

esternalizzare i controlli in paesi extraeuropei (come Niger, Libia, Marocco, Tunisia…)…. 

Abbiamo bisogno di materiali vari: materassi, coperte, cibo, vestiti pesanti, scarpe, occorrente per 

cucinare, stufe … 
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I LAVORI COLLETTIVI CONTINUERANNO PER TUTTA LA SETTIMANA, VENITE 

NUMEROSX! 

CONTRO OGNI STATO E LE SUE FRONTIERE 

FREEDOM, HURRIYA, LIBERTÀ” 
(riceviamo e pubblichiamo) 

https://www.passamontagna.info/?p=2383 

 

LUGLIO 21: NEWSLETTER FOR FUTURE N.15  

Ecco inoltre alcuni articoli di questo mese che ti potrebbero interessare: 

- 24 settembre, momento storico per il clima, UNISCITI A NOI! 

- For Nature: Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura 

- La Crisi Climatica spinge le regioni tropicali verso i limiti della vivibilità 

https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-15-luglio-2021/ 

 

30 luglio 21 Campagna raccolta firme promossa dall’associazione Peacelink:  

“ECOREATI: NON FERMATE I PROCESSI! 

“La riforma della giustizia proposta dalla ministra Cartabia rischia di vanificare il prezioso lavoro 

della magistratura nel perseguire i cosiddetti ecoreati, e in particolare quelli per "disastro ambientale". 

Tali processi si rivelano spesso molto complessi dal punto di vista tecnico-scientifico. Applicare tempi 

eccessivamente stringenti alla fase delle indagini significherebbe non avere a disposizione elementi di 

prova tali da andare oltre il "ragionevole dubbio".…. 

Precludere la possibilità di concludere il processo, con gli attuali tempi imposti dalla 

riforma, significherebbe pertanto negare la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, tutelati dall'articolo 2 

della Costituzione Italiana.  

Nei processi per disastro ambientale sono quasi sempre in gioco i diritti tutelati dalla Convenzione 

Europea dei Diritti dell'Uomo e quindi dalla Costituzione Italiana.  

Sarebbe gravissimo se la riforma della giustizia non tutelasse i diritti inviolabili dell'Uomo, compromessi 

dai disastri ambientali. Questo aumenterebbe i ricorsi alla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) per 

mancata tutela dei diritti inviolabili dell'uomo da parte dello Stato italiano che - interrompendo i 

processi con la "improcedibilità" - non renderebbe giustizia alle vittime dei disastri ambientali, ai 

morti per inquinamento e per le omissioni letali nella sicurezza sui luoghi di lavoro. 

CHIEDIAMO PERTANTO AL PARLAMENTO E AL GOVERNO ITALIANO di considerare, nella 

riforma in discussione, anche gli ecoreati, e in particolare il disastro ambientale, FRA I REATI PER I 

QUALI PREVEDERE UNA PIÙ REALISTICA VALUTAZIONE DEI TEMPI NECESSARI A FAR 

CONCLUDERE I PROCESSI”.  

ADERISCI: COME PERSONA O COME ASSOCIAZIONE 

https://www.peacelink.it/campagne/index.php?id=101&id_topic=31 
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