
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 

22 sett 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/ 

 

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE SI È SVOLTA UNA CONFERENZA STAMPA DEI 

LAVORATORI IN SCIOPERO A TRUCAZZANO (MI) 

Qui una parte della conferenza stampa di stamattina sullo Stato di polizia sui luoghi di lavoro, per 

fermare l’escalation repressiva contro i licenziati Unes – con intervista ai coordinatori Ndaye e 

Zadra: https://www.facebook.com/sicobasmilano/videos/1320521561713275 

 

14 sett 21 Comunicato SI Cobas: 

“LAVORATORI UNES IN SCIOPERO A TRUCAZZANO: 

LA SOLIDARIETÀ NELLA LOTTA DEI LAVORATORI DI BRESCIA, GENOVA, TORINO E 

PROVINCIA DI MILANO 

Ancora picchetto operaio per ottenere l’annullamento delle 50 sospensioni cautelative e dei 13 fogli di 

via ai lavoratori Unes che hanno fatto sciopero per migliorare le loro condizioni, semplicemente 

chiedendo il rispetto del contratto nazionale nei loro magazzini da Trucazzano a Vimodrone e Pozzo 

Martesana (MI)….. 

CHI TOCCA UNO TOCCA 

TUTTI UNITI SI VINCE” 

http://sicobas.org/2021/09/14/unes-lavoratori-in-sciopero-a-trucazzano-mi-continua-la-lotta-contro-

licenziamenti-e-repressione-per-il-rispetto-del-contratto/ 

 

15 sett 21 Pungolo rosso: 

“STATO DI POLIZIA SUI LUOGHI DI LAVORO. A TRUCAZZANO (MILANO) FOGLI DI VIA 

AGLI OPERAI  

Non c’è retorica nel sostenere che quanto sta succedendo a Trucazzano rappresenta “un ulteriore salto 

di qualità della repressione statale” – finora i fogli di via, frutto della legislazione fascista del 1931, 

erano stati usati contro i militanti solidali con la lotta operaia.  

In questo caso, invece, vengono emessi dalla questura di Milano contro i lavoratori licenziati!, ai quali 

si vieta di protestare contro il proprio licenziamento. 

E’ chiara la differenza? 

Riproponiamo ora la domanda che ponemmo nell’aprile scorso davanti alle violenze padronali e di 

polizia al magazzino FedEx di San Giuliano Milanese (ben prima dell’uccisione di Adil Belakhdim): 

Come mai tutto tace?.... 

Dal Coordinamento provinciale SI Cobas Milano: 

….E’ ormai sempre più evidente che lo stato opera sui luoghi di lavoro come un vero e proprio braccio 

armato del padrone, imponendo con la forza e con la violenza i licenziamenti e le più svariate forme di 

arbitrio. 

Non è un caso se proprio nelle stesse ore anche ai licenziati Texprint di Prato le forze dell’ordine 

abbiano riservato lo stesso trattamento a suon di manganellate ed arresti….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/15/stato-di-polizia-sui-luoghi-di-lavoro-a-trucazzano-

milano-fogli-di-via-agli-operai-licenziati-si-cobas/ 

 

17 sett 21 Pungolo rosso: 

“ASSOCIAZIONE A DELINQUERE!  

NUOVO ATTACCO AL MOVIMENTO DEI DISOCCUPATI 7 NOVEMBRE 

Ieri anche Maria, che tutti coloro impegnati nelle lotte sociali conoscono da anni, è stata informata di 

essere indagata per “associazione a delinquere” art. 416 c.p. 
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Veniamo indagati per associazione a delinquere perché per loro la lotta per il salario e per il lavoro è 

un delitto, un disegno criminoso che continuiamo a portare avanti quotidianamente. 

Sappiamo bene che la nostra lotta ha dimostrato che gli unici delinquenti sono le istituzioni 

responsabili di non dare risposte ad un movimento che ha indicato risorse, progetti e lavori di pubblica 

utilità che potrebbero dare salario e servizi alla città. 

Proprio non riescono a pensare che una donna come Maria possa essere un riferimento per centinaia 

di proletari della città che si organizzano ed alzano la testa insieme. 

Costruiremo una grande campagna per rispondere alla repressione ed alla criminalizzazione delle lotte 

che portiamo avanti senza nasconderci: non siamo delinquenti, siamo sovversivi. 

Vogliamo sovvertire un mondo basato sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, dell’uomo sulla natura, 

un sistema basato sui profitti messi davanti alle nostre vite, un modello economico capitalistico che 

produce guerre, disuguaglianze, povertà, miseria e che conduce l’umanità verso la barbarie. 

E lo stiamo facendo partendo da qui. 

PERCHÉ IL NEMICO È IN CASA NOSTRA! 

GIU’ LE MANI DA MARIA! 

GIU’ LE MANI DA CHI LOTTA!” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/17/associazione-a-delinquere-nuovo-attacco-al-movimento-

dei-disoccupati-7-novembre/ 

 

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE SI SONO SVOLTE MANIFESTAZIONI DELLA CUB 

SANITA DAVANTI ALLE SEDI REGIONALI IN TUTTA ITALIA per impedire la 

sospensione dal lavoro e del reddito dei lavoratori della sanità ed i licenziamenti dopo il 31 

ottobre… 

- PER INIZIARE A COMBATTERE L’ILLEGALITÀ con cui aziende private e cooperative 

mangiano soldi pubblici per fare profitto privato sulla pelle dei pazienti e degli operatori. Aboliamo 

i minutaggi e la fatica; 

- PER INIZIARE A LOTTARE PER UNA SANITÀ E UNA ASSISTENZA che tornino degne 

dell’Italia che ha combattuto per averle; 

- PER IMPEDIRE I LICENZIAMENTI degli eroi e delle eroine dopo il 31 ottobre; 

- PER IMPEDIRE LA SOSPENSIONE DAL LAVORO E DEL REDDITO DEI LAVORATORI 

DELLA SANITÀ…” 

https://www.cub.it/index.php/97-organizzazioni-cub/cub-sanita/14745-manifestazione-della-cub-sanita-

impedimento-della-sospensione-dal-lavoro  

 

7 sett 21 Comunicato CUB  

“NÉ GREEN PASS, NÉ OBBILGO VACCINALE 

Pretendiamo invece il massimo della tutela sui luoghi di lavoro utilizzando gli strumenti che già ci 

sono e che hanno permesso, dopo i mesi del lockdown di contenere l’epidemia e tutelare le persone: i 

dispositivi di protezione individuale come mascherine, evitare assembramenti, la limitazione del numero 

di clienti presenti nei punti vendita sono armi fondamentali per tutelare davvero la salute pubblica, 

insieme all’aumento dei mezzi di trasporto e agli investimenti nella sicurezza sul lavoro. 
La battaglia contro la pandemia sarà lunga e difficile, non vogliamo scorciatoie che ci consegnino in 

pochi mesi in una situazione nuovamente difficile per tutte e tutti." 
https://www.facebook.com/flaicacubtorino/photos/a.459227930873216/4203866693075969/ 

 

15 sett 21 Comunicato stampa Forum H2O e SOA: 

“PIANO CINGOLANI UN VERO "MANIFESTO FOSSILE" 

Migliaia di kmq in più in mare per nuovi titoli minerari, altro che transizione ecologica e lotta alla 

crisi climatica. 

Trivelle, la proposta di Piano (PITESAI) di Cingolani contestata da regioni acquedotto pugliese, 

parchi, comuni e associazioni. 

Ancora fossili, emissioni e rischi per l'acqua per decenni. 

"Più trivelle e ancora fossili ed emissioni per i prossimi decenni alla faccia della lotta alla crisi 

climatica e all'accordo di Parigi, con un ampliamento delle aree potenzialmente oggetto di rilascio di 

titoli minerari in mare rispetto alla situazione attuale già critica.  
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È la proposta di Piano delle Aree (PITESAI) del Ministro della Transizione Ecologica Cingolani, che 

attualmente è in fase di Valutazione Ambientale Strategica.  

Ieri è scaduto il termine per presentare osservazioni.  

Oggi le aree coperte in mare da titoli minerari già rilasciati e istanze depositate sono vaste 16.983 kmq; 
con il nuovo piano i petrolieri potranno arrivare a ben 28.777 kmq.  

In terraferma il calcolo è più complesso perché il Ministero non riesce neanche a mettere su carta i 

parchi nazionali (!). 

 Comunque attualmente sono 45.500 i kmq coperti da concessioni e istanze e il Piano consentirebbe di 

aumentare la superficie da concedere ai petrolieri anche in aree di straordinaria importanza per l'acqua 

di falda e dal punto di vista del patrimonio naturalistico di livello europeo, con specie  come Orso bruno, 

Aquila reale, Lanario e habitat protetti….”  

https://www.facebook.com/1486626571591073/photos/a.1487133424873721/2960303597556689/  

 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE PRESIDIO AL CARCERE: “CON EMILIO SEMPRE! 

Dalla Valsusa e da Torino in tantissim* al presidio alle Vallette per portare solidarietà a Emilio! 

EMILIO LIBERO SUBITO! LIBERTÀ PER I/LE #NOTAV 

https://www.facebook.com/notav.info/photos/a.630476400320360/4803175369717088/ 

 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE FABIOLA È FINALMENTE USCITA DAL CARCERE 

DELLE VALLETTE DI TORINO, il Tribunale di sorveglianza ha disposto i domiciliari con 

divieto d’incontro. 

Da NOTAV Info: 

BUON RITORNO A CASA FABI!! 

…Cara Fabi, 

ti abbiamo seguita in tutti questi mesi, da quel 31 dicembre 2020 che ormai sembra così lontano. Sono 

passati 9 lunghi mesi. 

Ma non ci siamo mai lasciat*. Anzi ci siamo conosciut* e nuovamente incontrat*. 

Come movimento No Tav abbiamo partecipato ai presidi alle Vallette insieme alle Mamme in piazza 

per la libertà di dissenso e da lì, ad un certo punto, abbiamo dovuto aggiungere anche il tuo nome ogni 

volta. Ma dentro quel chiamarti c’erano quella gioia e quella voglia di farci sentire, per davvero, di 

arrivare anche a te. Rivolgerci anche a te, insieme a Dana e a tutte le altre detenute e detenuti che 

potevano sentirci. 

Così, ti abbiamo vista portare avanti questa dura esperienza sempre a testa alta, fin dall’inizio, 

passando per lo sciopero della fame per ultimo quello del carrello, passando dalla pesante routine 

quotidiana, alle tante volte che hai firmato gli appelli che riuscivano ogni volta a centrare nel segno, 

riportando con estrema chiarezza e lucidità quali fossero i problemi concreti e le condizioni di vita 

all’interno della struttura penitenziaria….” 

https://www.notav.info/post/buon-ritorno-a-casa-fabi/ 

 https://www.facebook.com/570955736272427/posts/4802174683150490/ 

 

17 Sett 21 NOTAV Info: 

“UN ANNO DALL’ARRESTO DI DANA, A TESTA ALTA E AVANTI NO TAV! 

A un anno esatto dall’alba del 17 settembre 2020, quando sono venuti a prendere Dana per portarla 

alle Vallette, possiamo dire che questa storia abbia cambiato molt* di noi che mai prima avevano vissuto 

da vicino l’arresto in carcere di una sorella, di una persona cara che con generosità ha saputo dare 

molto al movimento No Tav. 

L’arresto di Dana ha mostrato tutta la viltà di un sistema marcio che arriva ad incarcerare chi esprime 

il proprio dissenso, addirittura solo per l’espressione verbale di idee. 

Ma in questo anno siamo anche cresciut*, ci portiamo a casa proprio da compagn* come Dana, ma 

anche Fabiola, Stella e Mattia che la dignità delle nostre ragioni e delle nostre vite vale molto di più 

delle loro manovre punitive. Che insieme siamo una potenza e possiamo davvero fare la differenza….” 

https://www.notav.info/post/un-anno-dallarresto-di-dana-a-testa-alta-e-avanti-no-tav/ 
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GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE SI È SVOLTO UN INCONTRO CON I CONSIGLIERI 

REGIONALI DI EELV E FRANCE INSOUMISE SULLA LIONE-TORINO al Presidio al 

Pont de la Glaire di Villarodin-Bourget 

“Una dozzina di consiglieri regionali dell'Alvernia Rodano-Alpi (FI e EELV) si sono recati a 

Maurienne su invito di collettivi e associazioni di oppositori di Lione-Torino.  

Hanno potuto misurare concretamente i danni all'ambiente già causati dai lavori preliminari di questo 

faraonico progetto e approfondire la conoscenza del fascicolo per combatterlo al meglio…. 

Al termine di questa riunione 2 funzionari eletti hanno condiviso le loro reazioni in rete” 

19 sett 21 Magali Romaggi: 

“LA LIONE-TORINO, UN PROGETTO CHE MINACCIA LA NOSTRA REGIONE DA QUASI 

30 ANNI … 

https://magaliromaggi.wordpress.com/2021/09/19/le-lyon-turin-un-projet-qui-hante-notre-region-depuis-

pres-de-30-ans/ 

20 sett 21 Gabriel Amard: 

SALVATE LE RISORSE IDRICHE, RIFIUTATE IL PROGETTO LIONE-TORINO! 

PROGETTO LIONE-TORINO: UNA MINACCIA PER L'ACQUA 

FINALMENTE VIENE FUORI UNA VERITÀ!... 

https://www.facebook.com/GabrielAmard/photos/a.643056019099419/6089614121110221/?type=3 

 

SABATO 18 SETTEMBRE SI È SVOLTO A FIRENZE CORTEO NAZIONALE 

“INSORGIAMO” contro il licenziamento di 422 lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio 

decisi dal fondo speculativo inglese PLC Melrose che ha preso il controllo di Gkn nel 2018. 

Lunedì 20 settembre il tribunale del lavoro di Firenze ha accolto il ricorso della Fiom-Cgil per 

comportamento antisindacale per cui, per ora, i licenziamenti sono bloccati  

(VEDI ARTICO IN R.S. ALLEGATA) 

VIDEO FQ: 

“FIRENZE, MIGLIAIA DI PERSONE ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE INDETTA DAI 

LAVORATORI DELLA GKN. LE IMMAGINI DEL CORTEO 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/18/firenze-migliaia-di-persone-alla-manifestazione-nazionale-

indetta-dai-lavoratori-della-gkn-le-immagini-del-corteo/6325098/ 

 

“FIRENZE, LE VOCI DEI LAVORATORI GKN, EX EMBRACO E WHIRLPOOL: "SU 

DELOCALIZZAZIONI E SFRUTTAMENTO NESSUNA RISPOSTA. GOVERNO DRAGHI 

COMPLICE" 

di Simone Bauducco 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/19/firenze-le-voci-dei-lavoratori-gkn-ex-embraco-e-whirlpool-

su-delocalizzazioni-e-sfruttamento-nessuna-risposta-governo-draghi-complice/6325345/ 

 

SABATO 18 SETTEMBRE I NOTAV HANNO CONFEZIONATO UNA ENORME 

BANDIERA “NO TAV – NO SMARINO” E DOMENICA 19 L’HANNO ESPOSTA al 

presidio di San Didero, nonostante il forte vento che ci ricorda cosa può succedere con le polveri 

dell’immensa quantità di smarino prodotta dagli scavi dei cantieri 

VIDEO CONFEZIONAMENTO E SROTOLAMENTO 

https://photos.app.goo.gl/EzXpJXjc6ppBjRqx6 

 

QUALCHE FOTO:  

https://photos.app.goo.gl/VJgroK2CZjL333ws9 

https://photos.app.goo.gl/VyyQuMuVNQExt7Nf6 

 

Da NOTAV Info: 

“18-19/09 AGO E FILO CONTRO IL TAV TRA CAPRIE E SAN DIDERO 

L’area della ex-cava di Caprie è uno dei punti nevralgici dei progetti della linea Torino- Lione. TELT 

la vorrebbe trasformare in un deposito di smarino, creando un ulteriore peggioramento del già 

colossale impatto che i cantieri TAV stanno avendo in tutta la valle. 

Noi, invece, abbiamo trasformato quell’area in una sartoria a cielo aperto.  
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Sabato 18 settembre una accanita squadra di sarte ha piazzato le macchine da cucire proprio in mezzo 

a un prato e ha confezionato un grande telo, lavorando sodo di filo e spoletta tutto il giorno, aiutate da 

decine di persone che piegavano e univano i grandi lenzuoli 

Il telo, poi, è stato preso in carico da un gruppo di pittori e pittrici, da tre a 85 anni, che, con lignole e 

pennelli, lo ha trasformato in una maxi-bandiera: “NO TAV – NO SMARINO”. 

Oggi il maxi bandierone è stato portato davanti al fortino di San Didero con decine di persone che 

l’hanno srotolato per poi farle fare l’immancabile “olà!....:” 

https://www.notav.info/post/18-19-09-ago-e-filo-contro-il-tav-tra-caprie-e-san-didero/ 

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE SI È SVOLTA A BUSSOLENO UNA FIACCOLATA 

PER EMILIO con centinaia di partecipanti della valle e di Torino 

QUALCHE FOTO:  
https://www.facebook.com/luca.perino.79 

https://photos.app.goo.gl/5ppNEFWDzUAF6r8H8 

 

20 Sett 21 NOTAV Info: 

“CON EMILIO SEMPRE: CONTINUEREMO A CAMMINARE AL SUO FIANCO! 

…Tanti sono stati gli interventi che hanno portato solidarietà a Emilio, arrestato il 15/09 con un 

mandato di cattura internazionale con richiesta di estradizione in Francia. 

Le voci degli amici e dei No Tav hanno messo in luce il coraggio e la generosità di Emilio che, di 

fronte all’ennesima ingiustizia, non si è tirato indietro portando avanti anche la battaglia contro quella 

frontiera che difende il libero passaggio delle merci attraverso l’alta velocità, ma che respinge 

violentemente tutte quelle persone che ogni giorno tentano il passaggio perché in cerca di una vita 

dignitosa, lontana da guerre e devastazioni. 

Tra gli interventi anche quello della Sindaca di Bussoleno che ha sottolineato l’importanza della difesa 

del proprio territorio e dell’azione davanti alle ingiustizie senza fermarsi alla sola indignazione. 

Il corteo ha sfilato per le vie principali del paese approfondendo inoltre, attraverso i tanti interventi, la 

dura situazione che da molti anni si respira in alta Val Susa, con flussi migratori in costante aumento e 

la crescente indifferenza delle istituzioni la cui unica risposta è l’utilizzo indiscriminato della forza di 

polizia riducendo le problematiche dovute ai blocchi alla frontiera e la vita delle persone a un mera 

questione di ordine pubblico. 

Emilio, al contrario, ha sempre guardato gli occhi e il cuore delle persone incontrate sul suo percorso, 

cercando di capirne i bisogni e di condividerne i destini e le battaglie. Ed è per questo che è stato 

arrestato. 

Il 29 settembre, in un’aula del tribunale di Torino, qualcuno deciderà del suo futuro. …” 

https://www.notav.info/post/con-emilio-sempre-continueremo-a-camminare-al-suo-fianco/ 

 

21 Sett 21 NOTAV info: 

“MONI OVADIA A SOSTEGNO DI EMILIO: “SII FIERO DI TE”  

Moni Ovadia in questo video a sostegno di Emilio. “Sii fiero di te” ha affermato, mandando così un 

chiaro messaggio ad Emilio per la sua immensa generosità nelle lotte alle frontiere per una vita 

dignitosa e libera per tutte quelle persone che scappano dalle guerre percorrendo migliaia di chilometri 

a piedi o su di un barcone in mezzo al mare. 

Ieri sera, Moni Ovadia si trovava in Valsusa per ritirare il Premio Bruno Carli, a lui assegnato perché 

sempre dalla parte degli ultimi, dagli operai ai migranti, a chiunque venga messo ai margini. 

EMILIO LIBERO! LIBERTÀ PER I/LE NO TAV!” 

https://www.notav.info/post/moni-ovadia-a-sostegno-di-emilio-sii-fiero-di-te-video/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=11EMWjmf3Pg 

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE SI È SVOLTA A BOLOGNA L’ASSEMBLEA IN 

PREPARAZIONE DELL SCIOPERO GENERALE DELL’11 ATTOBRE 

VIDEO DELL'INTERA ASSEMBLEA per restituire a tutte le lavoratrici, lavoratori, giovani, 

donne, compagni il dibattito che c'è stato:   
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2798674047047434&ref=watch_permalink 

 

https://www.notav.info/post/18-19-09-ago-e-filo-contro-il-tav-tra-caprie-e-san-didero/
https://www.facebook.com/luca.perino.79
https://photos.app.goo.gl/5ppNEFWDzUAF6r8H8
https://www.notav.info/post/con-emilio-sempre-continueremo-a-camminare-al-suo-fianco/
https://www.notav.info/post/moni-ovadia-a-sostegno-di-emilio-sii-fiero-di-te-video/
https://www.youtube.com/watch?v=11EMWjmf3Pg


DALLA MOZIONE FINALE dell’assemblea nazionale di Bologna:  
“……L’11 ottobre deve diventare il punto di partenza per una vera controffensiva di classe; lo 

sciopero generale deve essere uno sciopero politico contro il governo Draghi e contro l’utilizzo 

capitalistico dell’emergenza pandemica: 

- contro il caro vita e l’aumento delle tariffe; 

- per il rilancio della sanità e la piena tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle 

lavoratrici; 

- contro l’utilizzo strumentale e antiproletario della campagna vaccinale: no al greenpass, inutile a 

fronteggiare la pandemia ma utile da un lato a dividere e reprimere i lavoratori, dall’altro a garantire 

ai padroni la disapplicazione delle misure di prevenzione dal contagio e di tutela della salute sui 

luoghi di lavoro; 

- per un lavoro di pubblica utilità oppure il salario medio garantito a tutti i disoccupati e le 

disoccupate; 

- contro il proliferare di contratti precari; 

- per la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, per lavorare tutti e lavorare meno; 

- per la difesa dei contratti collettivi nazionali di lavoro e un aumento generalizzato dei salari più 

bassi; 

- per il rilancio dell’edilizia popolare e il blocco a tempo indeterminato degli sfratti; 

- contro le politiche di rapina e devastazione dell’ambiente; 

- per far sì che siano i padroni a pagare i costi della crisi con una drastica progressività delle 

imposte – 10% sul 10% più ricco; 

- per garantire ai lavoratori immigrati pieno diritto di cittadinanza e cancellare il decreto Salvini; 

- per la piena tutela delle donne lavoratrici, contro ogni forma di discriminazione salariale, di violenza 

maschile e di sessismo; 

- contro le guerre imperialistiche e per una drastica riduzione delle spese militari a favore della 

spesa sociale; 

- per costruire una vera rete di collegamento delle lotte in chiave internazionale. 

Costruiamo ovunque comitati territoriali di sciopero verso l’11 ottobre 

Organizzaimo ovunque picchetti e blocchi della produzione, della distribuzione, dei trasporti e dei 

servizi pubblici e privati 

Il 30 ottobre tutti in piazza a roma contro il G20 dei padroni. 

Toccano uno – toccano tutti 

http://sicobas.org/2021/09/22/italia-mozione-finale-dellassemblea-nazionale-di-bologna-verso-lo-

sciopero-dell11-ottobre/ 

 

Tendenza internazionalista rivoluzionaria VOLANTINO distribuito all’assemblea: 

“PER LA PIENA RIUSCITA DELLO SCIOPERO GENERALE DELL’11 OTTOBRE, E OLTRE 

Lo sciopero generale dell’11 ottobre, indetto unitariamente dalla quasi totalità del sindacalismo di 

base, ci dimostra che è possibile costruire un fronte di lotta sempre più ampio contro il governo Draghi 

e il padronato. 

Ma la cosa più importante per noi è che il segnale di riscossa di questo sciopero arrivi, al di là del 

sindacalismo di base, alla grande massa dei lavoratori tuttora iscritti a Cgil, Cisl, Uil e ai tanti giovani 

precari non sindacalizzati che, anche se oggi sono fermi e disorientati, saranno costretti a reagire 
all’arroganza padronale sui luoghi di lavoro e ai colpi del governo e dell’Unione europea. 

A questo sciopero è stato possibile arrivare solo per la grande spinta di lotta che è venuta negli ultimi 

dieci anni dai facchini della logistica e dai proletari di altri settori organizzati con il SI Cobas e, più di 

recente, dalla battaglia in campo aperto contro i licenziamenti che è costata denunce, arresti, fogli di via 

e l’uccisione di Adil Belakhdim. 

Mano a mano che il governo ha sbloccato i licenziamenti, altri gruppi di operai hanno manifestato la 

volontà di resistere, alla Gkn, alla Whirpool, all’Alitalia, alla Embraco, etc., ma è fondamentale che 

queste resistenze, invece di restare isolate le une dalle altre, si uniscano in un solo grande movimento di 

lotta contro i licenziamenti, in un unico “tavolo di trattativa” con il governo – per imporre con la forza 

della mobilitazione di piazza la difesa dei posti di lavoro, il salario operaio medio garantito per tutti i 

licenziati, la riduzione generale e drastica degli orari di lavoro….” 
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/20/per-la-piena-riuscita-dello-sciopero-generale-dell11-

ottobre-e-oltre-di-esso-tir-italiano-arabo-inglese/ 

http://sicobas.org/2021/09/22/italia-mozione-finale-dellassemblea-nazionale-di-bologna-verso-lo-sciopero-dell11-ottobre/
http://sicobas.org/2021/09/22/italia-mozione-finale-dellassemblea-nazionale-di-bologna-verso-lo-sciopero-dell11-ottobre/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/20/per-la-piena-riuscita-dello-sciopero-generale-dell11-ottobre-e-oltre-di-esso-tir-italiano-arabo-inglese/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/20/per-la-piena-riuscita-dello-sciopero-generale-dell11-ottobre-e-oltre-di-esso-tir-italiano-arabo-inglese/


 

SETT 21 PETIZIONE PEACELINK : “ITALIANI PER HALE” 

FIRMA: https://www.codepink.org/danielhale 

18 sett 21 PeaceLink: 

“L’OBIEZIONE DI COSCIENZA DI DANIEL HALE 

L’ex analista dell'intelligence Usa è in carcere perché ha svelato i danni collaterali dei droni. Ha detto: 

"Abbiamo ucciso persone che non c’entravano nulla con l’11 settembre".  

Alex Zanotelli aderisce a questa campagna e dice: “Daniel Hale è un eroe del nostro tempo, è un dovere 

sostenerlo". 

Daniel Hale era analista dell'intelligence USA e conosceva bene la guerra dei droni. E si era accorto 

dei tantissimi morti innocenti….  

E' un caso di coscienza quello di Hale.  

La sua è stata un'obiezione di coscienza professionale: il rifiuto di continuare a fare il killer per il 

governo americano.  

Daniel Hale è stato condannato per aver rivelato informazioni segrete sulle operazioni anti terrorismo 

durante l’amministrazione Obama.  

Hale ha detto: "Non ho vissuto un giorno senza rimorso"…. 

Hale ha invocato, per il suo gesto di violazione del segreto militare, il dovere morale che spinse il suo 

antenato Nathan Hale a rivelare i segreti militari degli occupanti inglesi ai patrioti americani durante 

la Guerra di Indipendenza del 1776.  

Nathan Hale è diventato un eroe della patria per gli Stati Uniti, mentre Daniel Hale oggi è, agli occhi 

delle giustizia americana, un criminale…..” 

SE VOLETE SEGUIRE LE ATTIVITÀ DI "ITALIANI PER HALE" 

www.sociale.network/tags/italianiperhale 

https://www.peacelink.it/peacelink/italianiperhale 

 

SETT 21 Giuriste/i solidali ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a Parlamento: 

“FERMIAMO LE DELOCALIZZAZIONI E LO SMANTELLAMENTO DEL TESSUTO 

PRODUTTIVO! 

PER UNA NORMATIVA CHE GARANTISCA SUBITO LAVORO E DIRITTI! 

Delocalizzare un’azienda in buona salute, trasferirne la produzione all'estero al solo scopo di 

aumentare il profitto degli azionisti, non costituisce libero esercizio dell'iniziativa economica privata, 

ma un atto in contrasto con il diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 della Costituzione.  

Ciò è tanto meno accettabile se avviene da parte di un'impresa che abbia fruito di interventi pubblici 

finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli 

occupazionali.  

Lo Stato, in adempimento al suo obbligo di garantire l'uguaglianza sostanziale dei lavoratori e delle 

lavoratrici e proteggerne la dignità, ha il mandato costituzionale di intervenire per arginare tentativi di 

abuso della libertà economica privata (art. 41, Costituzione). 

Alla luce di questo, i licenziamenti annunciati da GKN si pongono già oggi fuori dall'ordinamento e in 

contrasto con l'ordine costituzionale e con la nozione di lavoro e di iniziativa economica delineati dalla 

Costituzione…. 

Come espressamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia (C-201/2015 del 21 dicembre 2016) infatti 

«la circostanza che uno Stato membro preveda, nella sua legislazione nazionale, che i piani di 

licenziamento collettivo debbano, prima di qualsiasi attuazione, essere notificati a un'autorità 

nazionale, la quale è dotata di poteri di controllo che le consentono, in determinate circostanze, di 

opporsi a un piano siffatto per motivi attinenti alla protezione dei lavoratori e dell'occupazione, non 

può essere considerata contraria alla libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE né alla 

libertà d’impresa sancita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE»…”. 

FIRMA: https://www.change.org/p/parlamento-fermiamo-le-delocalizzazioni-e-lo-smantellamento-del-

tessuto-produttivo 

 

https://www.codepink.org/danielhale
http://www.sociale.network/tags/italianiperhale
https://www.peacelink.it/peacelink/italianiperhale
https://www.change.org/p/parlamento-fermiamo-le-delocalizzazioni-e-lo-smantellamento-del-tessuto-produttivo
https://www.change.org/p/parlamento-fermiamo-le-delocalizzazioni-e-lo-smantellamento-del-tessuto-produttivo

