AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA
6 ott 21
MARTEDI 28 SETTEMBRE SI È APERTA LA YOUTH COP A MILANO
Il 28 settembre è stato il primo giorno della Youth4Climate, dove 400 giovani di tutto il mondo si
sono incontrati per “simulare un governo del futuro” – così dice il Minstro Cingolani.
Ma molti degli attivisti e attiviste presenti sanno bene della vaghezza di questi incontri, spesso utili
solo per il youthwashing della vecchia politica fossilizzata….
Greta Thunberg invece affonda il colpo: finora dalla politica, sul clima, abbiamo sentito solo “BLA
BLA BLA”.
Conclude poi accusando di “cherry-picking” chi ha scelto in modo arbitrario i delegati.
Discorso integrale Greta Thunberg:
VIDEO con trascizione: https://peertube.uno/videos/watch/9b57a9a8-0b94-43d5-a040-a1fb15446ce3
https://fridaysforfutureitalia.it/youth4climate-e-pre-cop26-a-milano-tra-proteste-e-trattative/
GIOVEDI 30 SETTEMBRE PRIMO GIORNO DELLA PRECOP A MILANO
30 sett 21 Infoaut:
“CARICHE CONTRO GLI ATTIVISTI CLIMATICI A MILANO
Questo è uno dei tre blocchi che hanno avuto luogo questa mattina.
Appena i manifestanti hanno posizionato lo striscione, le forze dell'ordine hanno reagito violentemente
caricando e manganellando lə attivistə di Rise Up 4 Climate Justice.
Durante il blocco, la macchina del ministro Cingolani ha provato a passare, ma è stato costretto a
cambiare strada. I blocchi resistono e l'invito è quello di unirsi alla protesta all'incrocio tra Viale
Eginardo e Via Flavio Gioia.
https://www.infoaut.org/no-tavbeni-comuni/cariche-contro-gli-attivisti-climatici-a-milano
CARICHE CONTRO GLI ATTIVISTI CLIMATICI A MILANO
VIDEO: https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1076068126525685
VENERDÌ 1 OTTOBRE 50.000 PERSONE IN PIAZZA A MILANO CON GRETA E CONTRO IL
SUMMIT DEL BLA-BLA-BLA
“È una marea umana oggi a Milano, il più grande corteo in epoca di pandemia nel nostro Paese. 50.000
giovani e giovanissimi hanno riempito le strade di Milano in un corteo colorato e deciso.
Alla testa Greta Thunberg, Vanessa Nakate e un gruppo di delegati stranieri della Youth4Climate, gli
stessi che ieri avevano contestato Draghi al grido di “El pueblo unido” e “no more greenwashing”
“Serve far uscire l’industria del fossile dal tavolo delle trattative, mettere al centro le popolazioni più
colpite dalla crisi climatica” continua Comparelli “Vogliamo stop immediato ad ogni nuova
infrastruttura legata a petrolio, gas e carbone, basta greenwashing, basta allevamenti intensivi”.
STOP BLA-BLA-BLA”
https://fridaysforfutureitalia.it/youth4climate-e-pre-cop26-a-milano-tra-proteste-e-trattative/
https://www.facebook.com/F4Fturin/photos/pcb.975202133026678/975202056360019/
SABATO 2 OTTOBRE SI È SVOLTA A MILANO LA GLOBAL MARCH FOR CLIMATE
JUSTICE che ha unito, in un unico grande corteo, movimenti e associazioni, cittadini e cittadine di tutte
le età e di tutte le parti d’Italia, nell’ultimo atto delle mobilitazioni pieno di vita, amore e rabbia, pieno di
musica e colori, pieno di diversità e ricchezza si è levato per il lungo tragitto della marcia.
VOGLIAMO GIUSTIZIA CLIMATICA, E LA VOGLIAMO ORA!
ALCUNE FOTO:
https://www.facebook.com/XRItaly/photos/pcb.1797909580410565/1797905033744353/
Per un racconto sulla marcia:
3 ott 21 Dinamopress:
”LE GIORNATE DI MILANO: PROVA DI FORZA DEL MOVIMENTO ECOLOGISTA”
di Riccardo Carraro
…..Attiviste e attivisti hanno effettuato blocchi nella zona circostante l’area del vertice, violando le reti
alzate dalle forze dell’ordine attorno al MiCo.
Successivamente la polizia in assetto antisommossa ha caricato i partecipanti all’azione che procedevano
pacificamente a mani nude lungo viale Eginardo. Nella colluttazione, un attivista è stato fermato e
rilasciato poco dopo….

Alle 13, poi, un’importante azione dimostrativa in piazza del Duomo è stata promossa da Survival
International.. L’organizzazione a difesa dei popoli indigeni sta lanciando una campagna contro quella
che definisce la Grande Bugia Verde….
Alle 15 da Largo Cairoli è partito il grande corteo promosso dalla Climate Justice Platform.
La partecipazione è stata ampia e variegata, dai sindacati di base, a Fridays For Future, a molti
collettivi e realtà sociali di tutto il settentrione. Uno spezzone molto ampio e colorato è stato quello di
Extinction Rebellion, protagonista di una serie ininterrotta di azioni e blocchi durante la settimana del
vertice….
Al corteo hanno partecipato anche numerose associazioni animaliste e antispeciste, che in questi ultimi
anni hanno sottolineato la connessione profonda tra sfruttamento animale e cambiamento climatico..“
https://www.dinamopress.it/news/milano/?fbclid=IwAR1lSnXt3WAHtSpyqLZOjQ15FRBsINE5DcQAE
RHm2Ejo4syRdn3x-sVJJmg
3 ott 21 Infoaut:
“SI CHIUDE LA PRECOP DI MILANO TRA INIZIATIVE E PROTESTE
….Dopo la giornata di blocchi di giovedì che hanno aperto le danze sono state diverse le proteste messe
in campo dalle differenti sensibilità del movimento climatico.
E' stata occupata nella notte tra giovedì e venerdì Piazza Affari, la piazza di fronte alla Borsa, dove si è
manifestato contro la finanza fossile.
A seguito dell'occupazione è stata la volta del corteo studentesco che ha visto diverse decine di migliaia
di giovani e giovanissimi prendersi le strade.
Ieri poi l'ultima giornata di iniziative: attiviste/i di Rise Up 4 Climate Justice hanno provato a entrare
al MiCo per contestare la conferenza stampa conclusiva della Pre Cop 26.
Subito dopo, il blocco si è spostato nel centro commerciale Milano City Life, grande opera urbana
simbolo dell’insostenibilità del sistema.
Il corteo è poi continuato bloccando il traffico nei pressi del Mico, con cori che hanno messo in
evidenza la subordinazione del vertice agli interessi delle grandi multinazionali fossili.
Infine il cordone di polizia, carabinieri e guardia di finanza schierato di fronte all'ingresso principale
della Pre Cop ha tentato di spintonare via i manifestanti ed impedire al corteo di raggiungere il
palazzo.
Nel pomeriggio poi un nuovo corteo di oltre 10mila persone a Cop conclusa ha sancito il rifiuto delle
politiche di Green Washing e finta transizione ecologica che i governi e le istituzioni internazionali
stanno tentando di imporre alle popolazioni…..”
https://www.infoaut.org/no-tavbeni-comuni/si-chiude-la-precop-di-milano-tra-iniziative-e-proteste
VIDEO MICO ASSEDIATO
https://www.facebook.com/watch/?v=572684487111924&t=47
GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE IL TRIBUNALE DI LOCRI HA CONDANNATO MIMMO
LUCANO EX SINDACO DI RIACE A 13 ANNI E 2 MESI insieme ad altre 26 persone
I capi di imputazione: associazione per delinquere, abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato,
turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
30 sett 21 Comune info:
“A TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE
Chiara Sasso
La sentenza del Tribunale di Locri – pesanti condanne primo fra tutti i 13 anni e 2 mesi a
Domenico Lucano – è un terremoto. Siamo in tanti ad aver paura. Associazione a delinquere, peculato,
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: viene descritta una organizzazione ferrea per gestire i
progetti in tutto il paese.
“Chi lo ha conosciuto e vissuto sa che forse le uniche cose organizzate a Riace sono state le partite
di carte, per il resto il dato che distingueva era l’improvvisazione sempre su tutto. E la disponibilità ad
accogliere a tutte le ore del giorno e della notte – scrive Chiara Sasso – Forse era per questo che la
Prefettura aveva una linea rossa perenne con il sindaco al quale chiedeva disponibilità sempre e
immediata…”.
https://comune-info.net/a-tutte-le-ore-del-giorno
1 ott 21 Micromega:

“MIMMO LUCANO: “RIACE HA DIMOSTRATO CHE L’UMANITÀ È L’UNICA
SOLUZIONE”
VIDEO INTERVISTA: https://www.micromega.net/intervista-mimmo-lucano-riace-condanna/
PRESIDI: “IO STO CON MIMMO LUCANO”
“Dopo i presidi spontanei di giovedì 30 settembre – a MILANO e in altre città – sono previsti diversi
appuntamenti di protesta contro la sentenza del Tribunale di Locri (è possibile aggiungere altre
segnalazioni nello spazio commenti in coda a questo articolo).,,,”
(Pagina in costante aggiornamento)
https://comune-info.net/io-sto-con-mimmo-lucano/
SABATO 2 OTTOBRE SI È SVOLTA A RIACE UNA MANIFESTAZIONE IN SOLIDARIETÀ A
MIMMO LUCANO in cui è stata letta una sua lettera
“RESISTERE RESISTERE RESISTERE SEMPRE
"ABBIATE IL CORAGGIO DI RESTARE SOLI"
…La storia siamo noi. Con le nostre scelte, le nostre convinzioni, i nostri errori, i nostri ideali, le
nostre speranze di giustizia che nessuno potrà mai sopprimere.
Verrà un giorno in cui ci sarà più rispetto dei diritti umani, più pace che guerre, più uguaglianza, più
libertà che barbarie.
Dove non ci saranno più persone che viaggiano in business class ed altre ammassate come merci
umane provenienti da porti coloniali con le mani aggrappate alle onde nei mari dell’odio.
Sulla mia situazione personale e sulle mie vicende giudiziarie non ho tanto da aggiungere rispetto a ciò
che è stato ampiamente raccontato. Non ho rancori né rivendicazioni contro nessuno.
Vorrei però a dire a tutto il mondo che non ho niente di cui vergognarmi, niente da nascondere.
Rifarei sempre le stesse cose, che hanno dato un senso alla mia vita. Non dimenticherò questo
travolgente fiume di solidarietà.
Vi porterò per tanto tempo nel cuore. Non dobbiamo tirarci indietro, se siamo uniti e restiamo umani,
potremo accarezzare il sogno dell’utopia sociale.
Vi auguro di avere il coraggio di restare soli e l’ardimento di restare insieme, sotto gli stessi ideali.
Di poter essere disubbidienti ogni qual volta si ricevono ordini che umiliano la nostra coscienza.
Di meritare che ci chiamino ribelli, come quelli che si rifiutano di dimenticare nei tempi delle amnesie
obbligatorie.
Di essere così ostinati da continuare a credere, anche contro ogni evidenza, che vale la pena di essere
uomini e donne.
Di continuare a camminare nonostante le cadute, i tradimenti e le sconfitte, perché la storia continua,
anche dopo di noi, e quando lei dice addio, sta dicendo un arrivederci.
Ci dobbiamo augurare di mantenere viva la certezza che è possibile essere contemporanei di tutti
coloro che vivono animati dalla volontà di giustizia e di bellezza, ovunque siamo e ovunque viviamo,
perché le cartine dell’anima e del tempo non hanno frontiere.
Mimmo Lucano”.
http://www.notavtorino.org/documenti-23/lettera-da-mimmo-lucabno-2021-10-01.html
MARTEDI’ 5 OTTOBRE IL PRESIDIO DI SOLIDARIETÀ A MIMMO LUCANO
A TORINO si è spostato in corteo sotto al Comune
https://www.facebook.com/KSATorino/photos/pcb.2011340162348784/2011340059015461/
INTERVENTO TELEFONICO DI MIMMO LUCANO alla manifestazione di Torino
https://www.youtube.com/watch?v=iCPbrnjcrpA
PETIZIONE CHANGE.ORG:
“MIMMO, SIAMO CON TE!”
MIMMO LUCANO COLPEVOLE….. DI SOLIDARIETA’
Una valanga umana faccia sentire subito la sua solidarietà a Mimmo Lucano, condannato a più di
tredici anni per il "reato" di solidarietà
FIRMA CON UN SOLO CLICK
Visita la pagina della petizione
https://www.change.org/p/domenico-lucano-mimmo-siamo-con-te

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE L'ACQUA DELLE FALDE CHE VENGONO
INTERCETTATE DALLO SCAVO DEL TUNNEL GEOGNOSTICO PER IL TAV
Torino- Lione ha iniziato a inondare la galleria, per un guasto alla pompe idrauliche
Così hanno chiamato i Pompieri che in tutta risposta gli hanno detto "siamo attrezzati per svuotare
cantine e non montagne". (La notizia è trapelata solo domenica 3 e pubblicata sulla Stampa, VEDI
articolo in R. S. ALLEGATA)
3 ott 21 NOTAV Info:
“HOUSTON ABBIAMO UN PROBLEMA: ABBIAMO FATTO UN BUCO NELL'ACQUA‼️
….Le imponenti pompe idrauliche, infatti, 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno "prelevano le acque
dalle vasche di raccolta, e le rigurgitano all'esterno dello scavo verso la Val Clarea, spingendole per km
come in una gigantesca siringa" come si legge su La Stampa di oggi.
Quindi questi fenomeni di Telt hanno devastato una montagna, per un tunnel che serve proprio per
vedere cosa c'è al suo interno, hanno trovato solo acqua, la stessa che ora gli ha occupato i loro 7 km di
cratere mortifero.
La natura si ribella bloccando brutalmente i lavori nel tunnel Tav di Chiomonte.
E da Telt minimizzano un problema molto grave con un "macché è tutto sotto controllo".
Ma il Vice Presidente della Commissione Europea è a conoscenza degli impieghi di consumo
energetico per il funzionamento delle pompe idrauliche?
Dello spreco d'acqua, di questa importante portata? Gli stessi comuni della valle di Susa non hanno
invece risorse per tutelare le popolazioni dalle cicliche e annunciate alluvioni.
Dentro Telt solo pericolosi incompetenti, una vera e propria minaccia per la salute di questo territorio
e di chi lo vive, sprecando ingenti fondi pubblici che vengono sottratti ai servizi realmente necessari”.
VOGLIAMO TELT FUORI DALLA VALSUSA”.
https://www.notav.info/post/houston-abbiamo-un-problema-abbiamo-fatto-un-buco-nellacqua/
3 ottobre Comunicato Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino:
“ENORME SPRECO IDRICO AL CANTIERE TAV DI CHIOMONTE
La Stampa di oggi riporta una notizia gravissima: un guasto allaga lo scavo Tav – i vigili del fuoco si
arrendono.
E' accaduto infatti che il cunicolo esplorativo di Chiomonte si sia allagato, e che per motivi non
ancora accertati (cattiva manutenzione?) le pompe elettriche non abbiano funzionato e nemmeno
quelle diesel; i pompieri sono intervenuti ma non sono ovviamente attrezzati per un intervento di questa
portata (d'altra parte ammettono essi stessi di non essere equipaggiati per svuotare una montagna).
Il Comitato Acqua Pubblica Torino, impegnato da anni per l’eliminazione dello spreco idrico
inorridisce alle dichiarazioni di Telt che minimizza i fatti accaduti non rendendosi conto dell’enorme
danno ambientale provocato e chiede con forza di rendere pubblici i dati relativi alla quantità d’acqua
estratta e sprecata quotidianamente. Qualcuno sta monitorando che il quantitativo corrisponda a quanto
stabilito dal progetto autorizzato?
Recentemente, Smat si è fatta vanto del fatto che l'acquedotto della Valle Susa, sul quale siamo
piuttosto critici, ha evitato a ben 9 comuni di finire in crisi idrica.
Se quello di Telt è l'uso che si fa dell'acqua bene comune, la cosa non ci stupisce. Ma deve finire!”
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/content/145-ato3/crisi-idrica/1613-enorme-sprecoidrico-al-cantiere-tav-di-chiomonte
VEDI anche: “LETTERA ALLA PRESIDENTE DELL'ATO3 TORINESE” del 26 novembre 2020
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/content/145-ato3/crisi-idrica/1571-26-novembre2020-lettera-alla-presidente-dell-ato3-torinese
NEL 2008 AMBIENTE VALSUSA HA PUBBLICATO UN VIDEO DI QUANTO ACCADUTO
DURANTE LO SCAVO DELLA GALLERIA DELLA CENTRALE DI PONT VENTOUX a poca
distanza dalla galleria di ricognizione di Chiomonte.
Tutti sanno che "Perforare l'Ambin (il massiccio che separa la Val de Susa dalla Francia) "è come
svuotare una vasca da bagno".
TAV: DISASTRO IDROGEOLOGICO IN VALLE DI SUSA
https://www.youtube.com/watch?v=_Orxy6JTj7I
Lla foratrice del tunnel dell'escavatore dovette essere abbandonata all'interno

L'IMPIANTO IDROELETTRICO PONT VENTOUX-SUSA DELL’IREN:
“……La centrale idroelettrica Pont Ventoux-Susa è entrata in funzione a fine 2006 con circa due anni
di ritardo. Ciò a causa dei problemi idrogeologici incontrati nella sua realizzazione.
Il progetto è stato ampiamente modificato e la sua localizzazione spostata più valle di 600 m.
Nel massiccio d'Ambin i lavori avevano infatti incontrato un grande lago sotterraneo (circa 30 milioni
di metri cubi di acqua salina contenente solfati, gessi e carbonato) che aveva provocato molte difficoltà
e che era stato necessario svuotare al ritmo di 380 l/sec…”
https://tunnelbuilder.it/Uploads/News/Archive/headline_3307_3.htm
VENERDI’ 1 OTTOBRE SI SONO ESPRESSI I GIUDICI DELLA CORTE
D’APPELLO DI TORINO SULL’ESTRADIZIONE DI EMILIO SCALZO: misura
cautelare e processo si può svolgere in territorio francese, ma eventuale condanna dovrà poi essere
scontata in Italia.
1 ott 21 NOTAV Info:
“EMILIO, LA CORTE D'APPELLO HA CONCESSO L'ESTRADIZIONE ALLA FRANCIA
….Riteniamo questa decisione scorretta, anche i legali di Emilio si ritengono insoddisfatti, tant’è che
ricorreranno in Cassazione con l’obiettivo di far revocare questo provvedimento…..
Non intendiamo accettare le ingiustizie portate avanti dai tanti tribunali nei confronti di tutte quelle
persone che provano a dare un’alternativa allo status quo della mala gestione della situazione delle
migrazioni, che i vari Stati Membri continuano a mantenere, in un’Europa sensibile e solidale solo di
facciata.
Dall’indecente trattamento destinato a Lorena Fornasir e al suo compagno Gian Andrea Franchi
accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a scopo di lucro, passando per l’infame
sentenza a 13 anni e due mesi di reclusione per Mimmo Lucano, arrivando oggi alla concessione
dell’estradizione per Emilio da parte della Corte d’Appello, sono tanti gli esempi che ancora si
potrebbero elencare di vicende analoghe, dove si recrimina la solidarietà in nome di una giustizia che
perde ogni giorno la sua dignità.
Noi continueremo a stare al fianco di Emilio, abbracciando tutte quelle battaglie contro chi vuole
frontiere chiuse per le persone in cerca di una vita più dignitosa è lontana da guerre e miseria, ma
aperte alle merci e alla devastazione dei territori.
EMILIO LIBERO! LIBERTÀ PER I/LE NO TAV!”
https://www.notav.info/post/emilio-la-corte-dappello-di-torino-concede-lestradizione-alla-francia/
VENERDI 1 OTTOBRE A TORINO SI È SVOLTA UN ASSEMBLEA UNITARIA PER
PREPARARE LO SCIOPERO GENERALE DELL'11 OTTOBRE dei sindacati di base
sotto il portico dei contadini a Porta Palazzo.
QUALCHE FOTO:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10224358489621933&id=1595714092
VENERDÌ 1 OTTOBRE C’È STATO UNO SCIOPERO ALLA ELETTROLUX DI SUSEGANA
(TV) PER I MORTI SUL LAVORO, contro il ‘green pass’, gli aumenti di luce e gas, etc.
Lo sciopero a Susegana è stato proclamato dalla RSU, nella quale ha un’importante presenza
l’opposizione CGIL.
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/30/venerdi-1-ottobre-sciopero-alla-elettrolux-di-suseganaper-i-morti-sul-lavoro-contro-il-green-pass-gli-aumenti-di-luce-e-gas-etc/
1 ott 21 Tribunatreviso:
“ELECTROLUX SUSEGANA, SCATTA LO SCIOPERO CONTRO IL GREEN PASS
Nel mirino delle Rsu di Susegana non solo il Green pass, considerato un'inaccettabile restrizione del
diritto al lavoro, ma anche altre problematiche: la sicurezza sul posto di lavoro e l'aumento delle
bollette di luce e gas. Adesione al 70% per gli organizzatori, al 41% per l’azienda
Andrea De Polo
https://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2021/10/01/news/electrolux-susegana-scatta-lo-scioperocontro-il-green-pass-1.40762632

SABATO 2 OTTOBRE È STATA OCCUPATA LA CASA CANTONIERA DI
CLAVIERE PER DARE RIFUGIO AI MIGRANTI
“Questa casa abbandonata da anni è di proprietà dell’ANAS, responsabile dello sgombero di Chez
JesOulx.
Da oggi, la facciamo rivivere come un rifugio solidale aperto a tutt* e luogo di lotta contro le
frontiere.
L’inverno e la neve stanno arrivando.
I bus di ResAlpes non effettuano più fermate a Clavière e questa notte 50 persone di passaggio
determinate si sono dirette a piedi da Oulx a Claviere.
A Claviere non esiste nessuna struttura solidale per le persone che, tutti i giorni, attraversano la
frontiera nonostante i controlli mirati, la violenza e i respingimenti della police aux di frontières e della
gendarmerie francese…..
La frontiera continua a uccidere e mettere in pericolo la vita delle persone e, fino a quando tutto
questo non verrà distrutto, organizzeremo azioni di solidarietà diretta.
Raggiungeteci da ora a Claviere per costruire insieme questo nuovo rifugio….
CONTRO LE FRONTIERE E GLI STATI CHE LE CREANO, LIBERTÁ!
NO ALL’ESTRADIZIONE DI EMILIO”
https://www.facebook.com/Chez-JesOulx-Rifugio-Autogestito-362786637540072/
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE GLI AGENTI DELLA DIGOS HANNO FATTO IRRUZIONE
INTORNO ALLE 7 SFONDANDO LA PORTA DELLA CASASA CANTONIERA
VIDEO Stampa: “MIGRANTI E ANTAGONISTI SGOMBERATI STAMANE DALLA CASA
CANTONIERA DI CLAVIÈRE”
https://video.lastampa.it/torino/migranti-e-antagonisti-sgomberati-stamane-dalla-casa-cantoniera-diclaviere/146039/146286
DOMENICA 3 E LUNEDÌ 4 OTTOBRE SI SONO TENUTE LE ELEZIONI
COMUNALI 2021 che hanno interessato gli elettori di 1.341 comuni di cui venti capoluogo di
provincia, 11 superiori ai 100.000 sbitanti
https://www.tuttitalia.it/elezioni-italiane/elezioni-amministrative-2021/
INOLTRE SI È SVOLTA ANCHE L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA.
2021 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO TORINO CITTÀ
Dati ufficiosi definitivi
VOTANTI
331.566
48,08%
Tot. Voti Validi
319.643
96,40
Schede Nulle
7.716
2,33
Schede Bianche
4.120
1,24
Tot. Voti Non Validi
11.923
3,60
VOTI AI CANDIDATI:
Stefano LO RUSSO (Centro sinistra) VOTI: 140.200
, 43,86%
Paolo DAMILANO (Centro destra)
124.347
38,90
Valentina SGANGA (Movim 5 stelle)
28.785
9,01
Angelo D'ORSI (Snistra)
8.095
2,53
Ugo MATTEI (Futura)
7.406
2,32
Ivano Francesco VERRA (Italexit)
2.677
0,84
Davide BETTI (Partito Gay Lgbt e Animalista) 2.241
0,70
Giuseppina DI CRISTINA (PC Rizzo)
2.123
0,66
Paolo ALONGE (3V)
1.666
0,52
Roberto SALERNO (MAT)
910
0,28
Lorenzo Maria VARALDO (Div Licenziare)
545
0,17
Massimo CHIESI (PCL)
384
0,12
Emilio MAZZA (BASTA ISEE)
264
0,08
http://www.comune.torino.it/elezioni/2021/amministrative/sindaco/citta/

BALLOTTAGGIO DOMENICA 17 E LUNEDI’ 18 OTTOBRE
6 Ott 21 NOTAV Info:
“DISASTRO ARANCIONE. IL PARTITO DELLA “MADAMINA” AL 0,74%, GIACHINO AL 0,43%.
….Innanzitutto la madamina Giovanna Giordano Peretti, osannata dai giornali progressisti e che nella
sua brevissima carriera politica ha accumulato una serie di voltafaccia da far girare la testa anche al più
scaltro degli Scillipoti.
Lasciata la presidenza del Rotary club del capoluogo piemontese, si è prima candidata alle regionali
col PD accanto a Chiamparino, poi ha sostenuto il radicale Igor Boni alle primarie di centro-sinistra,
poi si è auto-candidata sindaca del terzo polo centrista ed è infine approdata al centro-destra fondando
una lista “Progresso Torino” a sostegno di Damilano.
Risultato impietoso: 0,74%, appena 157 preferenza per Giordano e il dato epico di una lista in cui due
candidati non sono nemmeno andati a votarsi da soli.
Non è andata meglio a Mino Giachino, l’ex-sottosegretario ai trasporti del governo Berlusconi con la
lista “SI TAV-SI LAVORO”….
Anche qui il responso non è dei più felici: 0,43%, neanche un condominio….”
https://www.notav.info/post/disastro-arancione-il-partito-della-madamina-al-074-giachino-al-043/
ALTRI COMMENTI SULLE ALEZIONI COMUNALI IN ITALIA IN R.S. ALLEGATA
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/
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ARCHIVI FOTOGRAFICI LUCA PERINO : http://lucaxino.altervista.org/

