
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 

13 ott 21 

VEDI AGGIORNAMENTI 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/ 

 

VENERDI’ 24 SETTEMBRE 100.000 PERSONE IN TUTTA ITALIA!  

OLTRE OGNI ASPETTATIVA 

NEWSLETTER FRIDAYSFORFUTURE ITALIA N.17 SETTEMBRE 2021 

https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-17-settembre-2021/ 

 “Il 24 settembre più di 800 000 persone sono scese in piazza in tutto il mondo.  

Abbiamo riempito le strade per ricordare ai politici le responsabilità che hanno e che i prossimi 

incontri (G20 a Roma e COP26 a Glasgow) saranno fondamentali per poter adottare delle politiche 

climatiche giuste ed efficaci nel prossimo decennio. 

Questo Global Strike è stato un momento molto importante anche per ricordare al mondo che né 

Fridays for Future né la Crisi Climatica sono scomparsi con la pandemia, ma che piuttosto il covid è 

stato un primo segnale della catastrofe verso la quale ci stiamo dirigendo.  

Questo i nostri attivisti lo sanno bene e nei giorni prima della mobilitazione hanno urlato al Paese 

quanto partecipare fosse necessario: 

https://fridaysforfutureitalia.it/100-000-persone-in-tutta-italia-oltre-ogni-aspettativa/ 

 

17 sett 21 Propaganda live, Diego Bianchi intervista Greta Thunberg:  

"PER AVERE UN MONDO MIGLIORE BISOGNA CREARE UN MONDO MIGLIORE" 

https://www.la7.it/propagandalive/video/diego-bianchi-intervista-greta-thunberg-per-avere-un-mondo-

migliore-bisogna-creare-un-mondo-migliore-18-09-2021-397692 

 

DOMENICA 3 OTTOBRE LA GALLERIA GEOGNOSTICA DELLA MADDALENA DI 

CHIOMONTE E’ STATA ALLAGATA per il mancato funzionamento delle pompe  

6 ottobre 21 comunicato Pro Natura Piemonte: 

“ACQUA: IN VALLE SUSA SI RIPETE LA VICENDA DEL MUGELLO 

…..la galleria geognostica della Maddalena, costruita per sondare la montagna dove dovrebbe passare 

il tunnel della Linea Alta Velocità Torino-Lione, attualmente ha la necessita di pompare, giorno e notte, 

60 litri d’acqua al secondo che poi alla fine si riversa nella Dora.  

Si tratta di 1 metro cubo ogni due minuti e mezzo, o, se vogliamo, il fabbisogno di acqua per un 

quartiere di 500 persone, comprese le perdite e gli altri usi di rete. 

Può sembrare una cosa non gravissima, ma quella da cui proviene è solo una galleria unica, di 5 metri 

di diametro, circa la metà del diametro delle due gallerie di 57 chilometri che costituiranno il tunnel di 

base e che, a loro volta, saranno un terzo delle gallerie necessarie complessivamente alla Torino Lione, 

comprendendo le tratte di accesso, che complessivamente, sia per la parte francese che per quella 

italiana, saranno lunghe 50 chilometri….. 

L’acqua che viene rubata alla montagna è quindi quella di una piccolissima frazione delle opere legate 

al progetto generale.  

La perizia europea del 2007 richiesta dai sindaci e dai militanti No Tav, che esaminò i documenti in 

mano a LTF, concluse che il tunnel di base avrebbe drenato da 60 a 125 milioni di metri cubi all’anno, 
corrispondenti al fabbisogno di una città da un milione di abitanti (Rapporto COVI/UE, pag 48). 

Poiché queste acque verrebbero tutte dalla porzione di Alpi della Valle Susa, alla luce delle carenze 

attuali, con dei rifugi alpini che già adesso chiudono per mancanza di acqua, e con prospettive 

certamente più allarmanti per le zone di fondovalle, la difesa delle nostre acque e delle nostre sorgenti 

assume i caratteri di urgenza e questo incidente ce lo ricorda”. 

https://www.notav.info/post/pro-natura-piemonte-acqua-in-valle-susa-si-ripete-la-vicenda-del-mugello/ 

 

http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/
http://www.mavericknews.wordpress.com/
https://invictapalestina.wordpress.com/
https://www.rete-ambientalista.it/
https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-17-settembre-2021/
https://fridaysforfutureitalia.it/100-000-persone-in-tutta-italia-oltre-ogni-aspettativa/
https://www.la7.it/propagandalive/video/diego-bianchi-intervista-greta-thunberg-per-avere-un-mondo-migliore-bisogna-creare-un-mondo-migliore-18-09-2021-397692
https://www.la7.it/propagandalive/video/diego-bianchi-intervista-greta-thunberg-per-avere-un-mondo-migliore-bisogna-creare-un-mondo-migliore-18-09-2021-397692
https://www.notav.info/post/pro-natura-piemonte-acqua-in-valle-susa-si-ripete-la-vicenda-del-mugello/


SABATO 9 OTTOBRE A ROMA UN GRUPPO DI MANIFESTANTI HA ASSALTATO 

LA SEDE DELLA CGIL danneggiando alcune strutture durante una manifestazione nazionale 

contro l’obbligo del green pass, 

VIDEO del FQ:  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/09/roma-centinaia-di-manifestanti-no-green-pass-assaltano-la-

sede-della-cgil-prima-lassedio-poi-lirruzione-danneggiate-alcune-strutture/6349095/  

 

10 ott 21 Comunicato SI cobas Torino: 

“CONDANNA DELL'AZIONE FASCISTA ALLA SEDE CGIL A ROMA, ma non sentiamo di essere 

vicini alle dirigenze sindacali che avallano le politiche di padroni e governo Draghi contro i lavoratori 

Condanniamo la violenza reazionaria del manipolo di fascisti che ieri a Roma ha potuto indisturbato 

sfondare nella sede della Cgil e colpire un centro sanitario di pronto soccorso, anche grazie alla 

passività delle forze dell'ordine pur presenti. 

Nel caos del capitalismo in crisi, queste azioni fasciste di un manipolo utile a creare gazzarra sono 

strumentalizzabili mediaticamente da padroni e governo Draghi per legittimare il loro attacco contro i 

lavoratori. 

Attacco contro i lavoratori avallato dai sindacati confederali, tra cui la Cgil, in nome della "unità per 

l'interesse nazionale" ed ora anche con la retorica "democratica" di '"antifascismo" e "costituzione". 

Utilizzando quanto avvenuto ieri a Roma, padroni e governo Draghi provano sia a criminalizzare 

l'opposizione dei lavoratori contro il ricatto del "green pass" sui luoghi di lavoro, sia ad oscurare e 

delegittimare lo sciopero generale dell'11 ottobre: che domani vedrà scendere in lotta decine di migliaia 

di lavoratori nei luoghi di lavoro e nelle città di tutta Italia. 

Ferma restando la condanna degli atti fascisti contro una sede sindacale e la piena solidarietà con i 

lavoratori sanitari del pronto soccorso attaccato, pur essendo sempre stati e rimanendo vicini ai 

lavoratori della Cgil che lottano, non ce la sentiamo di esprimere vicinanza alle burocrazie di quei 

sindacati tra cui la Cgil che avallano la politica di padroni e governo Draghi contro i lavoratori: anche 

firmando miserabili accordi nei luoghi di lavoro, come alla multinazionale della logistica Fedex-Tnt così 

attirandosi la protesta di centinaia di operai che, in questi mesi, hanno giá contestato proprio la Cgil 

organizzando presidi di massa davanti le sue sedi di Piacenza e Bologna….”  
https://www.facebook.com/sicobas.torino/photos/a.874167386078986/2064086317087081/ 

 

10 ott 21 Napolimonitor: 

“CONTRO IL GREEN PASS. UNA CRONACA DELLA MANIFESTAZIONE DI ROMA 

L’azione alla Cgil è stata operata dai fascisti; bisogna dire che dalle immagini si vedeva che avevano 

parecchie persone al seguito, che applaudivano fuori dalla sede sindacale.  
Non credo fossero tutti fascisti organizzati con loro, non hanno tale forza, ritengo si trattasse di una 

rabbia mal guidata. 

Sicuramente l’atto commesso è grave e l’obiettivo non è stato scelto a caso. Non sono andati alla Cisl, 

ma hanno scelto il sindacato che nell’immaginario è quello di sinistra. 

La Digos, che registra ogni nostro sussurro, non può non aver sentito le intenzioni bellicose espresse 

dal palco: li hanno lasciati fare.  

Non a caso l’atteggiamento dei media è cambiato: non oscuramento totale come successo finora, bensì 

massimo risalto; e questo – mi pare di aver capito – anche prima dell’assalto alla Cgil.  

Hanno capito che gli faceva gioco dare spazio a questo movimento per criminalizzarlo e quindi 

rafforzare la politica del governo. È un gioco che conosciamo a memoria da alcuni decenni, è la 

sapiente arte della gestione del potere e del consenso intorno ad esso….” 

https://napolimonitor.it/contro-il-green-pass-una-cronaca-della-manifestazione-di-

roma/?fbclid=IwAR1MNyAYelamdgtk6hQ3po72izDxQsC8hmIMJfbuksFehea3rh8S7fW6F9A 

 

DOMENICA 10 OTTOBRE NEL TALK SHOW MEZZ’ORA IN PIÙ, SU RAI 3, gli 

ospiti hanno commentato l’irruzione di una parte del corteo nazionale contro il green pass alla sede 

CGIL.  

Tra l’approvazione dei presenti, il direttore del quotidiano la Repubblica, Maurizio Molinari, ha 

proferito un appassionato monologo sul movimento no tav, che riportiamo testualmente 

“I No Tav sono un organizzazione violenta, quanto resta del terrorismo italiano anni 70…..  
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Diciamo che per un torinese, No Tav significa sicuramente terrorista metropolitano, chiunque vive a 

Torino ha questa percezione……  

La cosa più grave nei confronti dei No Tav è che siccome si avvolgono di una motivazione 

ambientalista, quando questa motivazione viene legittimata loro reclutano, con una dinamica che ci 

riporta davvero agli anni 70……”. 

https://youtu.be/9E3EauAkJzM 

https://www.youtube.com/watch?v=JCa5u7IFb0I 

Tutta la puntata 

https://www.raiplay.it/video/2021/10/Mezzora-in-piu---Puntata-del-10102021-7dfa2218-aa6c-4f54-a52a-

6afcce97a2e2.html?fbclid=IwAR2e5XGIxC7itJvQGNdKzizYIwbd6xI8jisFbKqT9JmCgO2ArX_Fftbr6xs 

 

11 Ott 21 NOTAV Info: 

“LE DELIRANTI PAROLE DI MAURIZIO MOLINARI SUI NOTAV 

…Forse vale la pena ricordare a Molinari che sabotaggi, manifestazioni, picchetti e disobbedienza 

civile sono pratiche di resistenza portate avanti dai movimenti ambientalisti in tutto il globo, tra l’altro 

regolarmente celebrate proprio sulle pagine del suo giornale purché si verifichino a quella distanza di 

sicurezza che non infastidisce i finanziatori del suo gruppo editoriale….  

Forse vale la pena ricordare a Molinari che nel movimento no tav si riconoscono, da decenni, 

centinaia di migliaia di cittadini tra Torino e la Val Susa, la totalità delle associazioni ecologiste 

italiane e dei partiti verdi che siedono al parlamento europeo senza contare sindaci, consiglieri 

regionali, unione montana e decine di enti in tutta la regione Piemonte…..  

Forse vale la pena ricordare a Molinari che “il terrore” in Val di Susa lo largisce uno Stato che 

manganella una popolazione che ha la sola colpa di aver tenuto la schiena dritta per troppo tempo, che 

minaccia di togliere i figli ai genitori che li portano a manifestare, che entra all’alba nella case per 

portarsi via parrucchieri, pescivendoli, studenti, commesse e pensionati per rinchiuderli tra quattro 

mura…. 

P.S.Che Maurizio Landini, presente in studio, se ne si a stato capo chino ad annuire a questa serie di 

enormità pronunciate tra l’altro nel solo intento di ridimensionare l’assalto alla sede del sindacato di 

cui è segretario generale la dice lunga anche sullo stato della CGIL”. 

https://www.notav.info/post/le-deliranti-parole-di-maurizio-molinari-sui-notav/ 

 

LUNEDÌ 11 OTTOBRE CORTEO A TORINO PER LO SCIOPERO GENERALE 

INDETTO DAI SINDACATI DI BASE CONTRO IL GOVERNO DRAGHI, contro i 

licenziamenti e la precarizzazione, rivendicando più sicurezza sui luoghi di lavoro, riduzione di 

orario a parità di salario con forti aumenti, nessuna discriminazione di genere, no appalti ed 

esternalizzazioni, la difesa della scuola, della sanità, dei trasporti pubblici, il diritto alla casa e 

l'opposizione agli sfratti, il rifiuto del ricatto o green pass o lavoro, la libertà di organizzazione 

sindacale e di sciopero, l'opposizione alle grandi opere inutili 

Rifiutiamo di tornare come prima perché proprio l'attuale struttura sociale che ha determinato il 

disastro che viviamo. 

TG R del 11-OTT-2021 ore 1930  

https://youtu.be/d8lIO2fK1yA 

 

11 ott 21 VIDEO: “SCIOPERO GENERALE A TORINO”  

https://www.youtube.com/watch?v=vHUN6olM0z8 

 

11 ott 21 VIDEO La Stampa:  

“IL CORTEO A TORINO PER LO SCIOPERO CONTRO IL GOVENRO DRAGHI 

….Con Cub, Usb e Cobas sfilano anche centri sociali, studenti e No Green Pass.  

Il certificato verde è stato citato più volte dai sindacalisti.  

"Facciamo richieste alle aziende per i tamponi gratuiti per chi non vuole vaccinarsi.  

Non siamo No Vax, lo abbiamo sempre detto, ma siamo contrari al Green Pass che penalizza i 

lavoratori", spiega un delegato Usb….” 

Daniele Solavaggione (Ag. Reporters) 

https://video.lastampa.it/torino/il-corteo-a-torino-per-lo-sciopero-contro-il-govenro-

draghi/146302/146549 

https://youtu.be/9E3EauAkJzM
https://www.youtube.com/watch?v=JCa5u7IFb0I
https://www.raiplay.it/video/2021/10/Mezzora-in-piu---Puntata-del-10102021-7dfa2218-aa6c-4f54-a52a-6afcce97a2e2.html?fbclid=IwAR2e5XGIxC7itJvQGNdKzizYIwbd6xI8jisFbKqT9JmCgO2ArX_Fftbr6xs
https://www.raiplay.it/video/2021/10/Mezzora-in-piu---Puntata-del-10102021-7dfa2218-aa6c-4f54-a52a-6afcce97a2e2.html?fbclid=IwAR2e5XGIxC7itJvQGNdKzizYIwbd6xI8jisFbKqT9JmCgO2ArX_Fftbr6xs
https://www.notav.info/post/le-deliranti-parole-di-maurizio-molinari-sui-notav/
https://youtu.be/d8lIO2fK1yA
https://www.youtube.com/watch?v=vHUN6olM0z8
https://video.lastampa.it/torino/il-corteo-a-torino-per-lo-sciopero-contro-il-govenro-draghi/146302/146549
https://video.lastampa.it/torino/il-corteo-a-torino-per-lo-sciopero-contro-il-govenro-draghi/146302/146549


 

6 ottobre 21 Comunicato stampa Coordinamento Nazionale No Triv: 

“IL PITESAI IN CONFERENZA UNIFICATA, LE REGIONI DICANO NO AL 

DIKTAT DEL GOVERNO 

Il 30 settembre il MITE ha trasmesso il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree 

Idonee (PiTESAI) alla Conferenza Unificata così da ottenere il via libera prima dell’adozione dello 

strumento. 

Secondo quanto previsto dalla legge 12/2019, il Piano ha la funzione di costituire un quadro 

territoriale di riferimento condiviso (intesa tra Stato e Conferenza unificata – Regioni, Province, Enti 

locali), rispetto al quale poter pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e 

coltivazione di idrocarburi, ovvero individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o 

continuare a svolgere tali attività….. 

Il PiTESAI trasmesso in Conferenza Unificata non è un Piano, privo com’è di cartografie e 

zonizzazioni, ma solo un insieme di criteri.  

Non è di certo il Piano previsto dalla legge. 

Una cosa deve esser chiara ai Presidenti di Regione, soprattutto a quelli che hanno prodotto 

Osservazioni nel corso della procedura di VAS: una volta approvati i criteri in Conferenza Unificata, 

non ci sarà modo di negoziare alcunché col Governo, né di far valere le ragioni dei territori in fase di 

contenzioso. …. 

PER TUTTE QUESTE RAGIONI LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI, HANNO IL 

DIRITTO/DOVERE DI OPPORSI ALLA PROPOSTA DI PiTESAI trasmessa in Conferenza 

Unificata, salvo abdicare ai diktat estrattivisti del Governo”  
https://www.notriv.com/il-pitesai-in-conferenza-unificata-le-regioni-dicano-no-al-diktat-del-

governo/?fbclid=IwAR0VQVaY0dAvW5-PZ5tGaGRKmuDonO3uGG1ahX4kaDAfGoaqyu6_oHeKg9Q  

 

9 ottobre 2021 Comunicato stampa No Snam, No Hub del Gas. Forum Abruzzese dei Movimenti 

per l'Acqua: 

“BASTA CINGOLANI, A ROMA PER MANIFESTARE DAVANTI AL MITE: STOP 

GREENWASHING, FERMARE I PROGETTI FOSSILI. 

Stamattina 50 attivisti abruzzesi del Coordinamento No Snam - No Hub del Gas hanno partecipato al 

sit-in davanti al Ministero della Transizione Ecologica a Roma per contestare il Ministro Cingolani 

nell'ambito dell'iniziativa "Basta greenwashing" promossa dalla rete di comitati "Per il clima, fuori dal 

Fossile". 

Assieme a delegazioni di comitati dal Veneto, Puglia, Molise, Lazio, Lombardia, Marche ed Emilia 

Romagna e di associazioni e movimenti nazionali come Friday For Future, Extinction Rebellion 

Laudato Sii e Greenpeace, hanno voluto ricordare al ministro che la crisi climatica si combatte 

azzerando le emissioni dalle fonti fossili, metano compreso. 

Il Ministro della "Finzione" Ecologica finora, a parte molte chiacchiere, ha approvato nuove trivelle 

in mare e in terra nonché diversi progetti di nuove centrali a gas.  

Un'ipocrisia palese, alle luce dell'ennesimo rapporto allarmante dell'IPCC e considerato che la stessa 

Agenzia Internazionale dell'Energia ha evidenziato la necessità di non finanziare da oggi nuovi 

progetti fossili se vogliamo provare a rispettare gli accordi di Parigi sul clima….” 

https://abruzzoweb.it/no-snam-no-hub-del-gas-anche-dallabruzzo-a-roma-per-manifestare-davanti-al-

mite/ 

FOTO/VIDEO: https://we.tl/t-7HHsVDnMGt 

 

9 ottobre 21 Comunicato stampa Stazione ornitologica abruzzese, Forum H2O, Forum Abruzzese 

dei Movimenti per l'Acqua  

“TRIVELLE E GAS, BOCCIATO DAL MITE IL PROGETTO RELATIVO AL PIÙ GRANDE 

GIACIMENTO ONSHORE D'EUROPA IN ABRUZZO 

Soddisfazione, vittoria dell'intera comunità. Contributo alla lotta alla crisi climatica. 

Forum H2O e Stazione Ornitologica Abruzzese esprimono grande soddisfazione per l'ennesima 

vittoria contro un progetto petrolifero in Abruzzo, quella relativa a quello che è stato definito "il più 

grande giacimento" di gas in terraferma in Europa. 

Il Ministero della Transizione Ecologica, sommerso da osservazioni di comuni, regione e associazioni, 
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non ha potuto che esprimere un parere negativo su un progetto che era stato già pesantemente 

censurato dalla V.I.A. regionale e dal Consiglio di Stato.  

Dobbiamo dire che il comportamento del Ministero è stato comunque grave visto che ha permesso di 

riaprire un procedimento che in realtà doveva essere considerato chiuso. 

Nel parere negativo della commissione VIA nazionale del marzo 2021 si può leggere "Nonostante il 

tempo avuto a disposizione e la numerosità ed abbondanza delle produzioni operate dal Proponente, 

dette criticità per le ragioni sopra evidenziate, tutte qui richiamate, non sono state superate, in quanto è 

mancata l’analisi degli impatti, diretti e indiretti, di cantiere, di realizzazione, di esercizio, di 

dismissione, sulle matrici rilevanti….” 

Qui il provvedimento del MITE: https://va.minambiente.it/it-

IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvvedimenti/2762 

https://www.facebook.com/nohubdelgas/photos/a.836983973155600/1807894209397900/ 
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