AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 9 dic 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/
MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE DOPO L'ARRESTO E DI EMILIO SI È SVOLTO UN
PRESIDIO SOTTO IL CARCERE DELLE VALLETTE.
VIDEO ARRESTO EMILIO: https://www.facebook.com/notav.info/videos/483000743149173
FERMO IMMAGINE TRATTE DA VIDEO: https://photos.app.goo.gl/BaHSgdDNjpbwXyQ48
QUALCHE FOTO DEL PRESIDIO A LE VALLETTE:
“….L’operazione di questa mattina dimostra quanto la Procura e la Questura di Torino non volessero
mostrare all’Interpol che il popolo NOTAV non accetta la militarizzazione della Valsusa.
Il loro subdolo tentativo di reprimere la solidarietà è fallito miseramente ancora una volta.
Emilio ti vogliamo libero e ti aspettiamo nella tua amata Valle!
Emilio libero! No all’estradizione!”
https://photos.app.goo.gl/pn7oiJ7mDYY1qhrMA
MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA POPOLARE NOTAV A
BUSSOLENO PER COMMENTARE GLI ULTIMI EVENTI e organizzare le iniziative per
l’8 dicembre
VIDEO (si sente bene dal min 21 circa):
https://www.facebook.com/notav.info/videos/2670852366556773
QUALCHE FOTO ASSEMBLEA POPOLARE: https://photos.app.goo.gl/YnaDqepgf74iVe828
GIOVEDÌ 2 DICEMBRE SI È SVOLTO IL TAVOLO MISE SULLA VERTENZA GKN.
L'RSU: "Necessaria continuità occupazionale, stessi diritti e analisi di tutte le ipotesi, e
continueremo in ogni caso a lavorare per l’idea del polo pubblico per la mobilità sostenibile"
“Si è appena concluso il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico convocato da remoto dalla
viceministra Todde sulla vertenza Gkn a cui hanno partecipato, tra gli altri, l'RSU dei lavoratori Gkn,
le organizzazioni sindacali di categoria, Invitalia, l'advisor Francesco Borgomeo, Andrea Ghezzi a
nome di GKN, Regione Toscana, i Comuni di Firenze e di Campi Bisenzio.
L'incontro segue la riunione svoltasi ieri pomeriggio nel palazzo della Regione di piazza Unità d'Italia.
Secondo Dario Salvetti, delegato RSU Gkn "il Ministero ha poco da essere soddisfatto per quello fatto
in questi mesi, noi siamo qua grazie alla mobilitazione all'articolo 28 vinto a settembre che ha bloccato
la procedura di licenziamento.
Senza tutto questo, Gkn Firenze oggi non esisterebbe più.
Quello che diciamo ieri, lo diciamo oggi e lo diremo domani: è necessaria la continuità produttiva,
occupazionale e il mantenimento dei diritti acquisiti in questi anni, e comunque dovrà essere garantito
il reinserimento delle lavoratrici e lavoratori degli appalti.
Noi non ragioniamo in termini di sfiducia o fiducia, ma di garanzie strutturali. Per questo chiediamo
un ruolo di Invitalia e dello Stato. Il tema degli ammortizzatori lo vedremo quando sarà chiaro il
percorso da A a B"….”
2 dic 21 La Nazione Firenze:
“GKN, SOLUZIONE-PONTE PER LA VENDITA. "ORA IL GOVERNO CI DIA LE GARANZIE"
L’advisor Borgomeo pronto a prendere l’azienda per traghettarla verso un nuovo compratore. Cautela
di sindacati e Rsu. La viceministra Todde: "Disponibili a valutare come sostenere il progetto"
di Barbara Berti
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/firenze-gkn-1.7105028
VENERD’ 3 DICEMBRE EMILIO SCALZO VIENE ESTRADATO IN FRANCIA
3 Dic 21 NOTAV Info:

“AL VIA L’ESTRADIZIONE DI EMILIO: “TANTO NOI NON CI ARRENDIAMO”
E’ di pochi minuti fa la notizia che Emilio questa mattina sarà estradato in Francia dove, già oggi,
avrà la prima udienza nella quale verrà stabilito se dovrà rimanere in carcere oppure se potrà accedere
alle misure alternative e quindi essere tradotto agli arresti domiciliari…..
Lo vogliamo salutare con un video importante, che esprime in pieno il senso di chi è Emilio e di dove
punti il suo sguardo, sempre verso i più deboli…..
1 minuto e 30 secondi di video, realizzato da Luigi D’Alife, che ringraziamo per questo scorcio di
profondità immensa su Emilio.
Di seguito le parole di Luigi, condivise dal suo profilo:
…..Ho ricordato che Emilio è probabilmente la prima persona che ho incontrato e intervistato il primo
giorno che sono arrivato a Bardonecchia.
Erano le 21:55 del 22 Dicembre 2017. Da quel giorno sono cambiate moltissime cose.
Eppure le parole di Emilio, nella loro splendida semplicità, restituiscono al meglio la fantastica
persona che è, compagno generoso, sempre presente, che restituisce valore ad una parola troppe volte
utilizzata con leggerezza come quella di “umanità”.
Non posso che chiudere queste 4 righe con le stesse parole di Emilio”:
“TANTO NOI NON CI ARRENDIAMO”.
https://www.notav.info/post/al-via-lestradizione-di-emilio-tanto-noi-non-ci-arrendiamo-video/
VIDEO DI EMILIO: https://youtu.be/idKA_A9yYxs
4 Dic 21 NOTAV Info:
“SULL’ESTRADIZIONE DI EMILIO: ULTIMI AGGIORNAMENTI
…Tragitto veloce verso Briancon e lì subito identificazione e “presa in possesso” del detenuto.
Come nei più macabri noir si corre verso Gap dove in poche ora incontra l’avvocato, si presenta al
giudice istruttore e a seguire di fronte ad un collegio giudicante.
Sarà a fine serata decisa la detenzione in carcere….
Arresto, colloquio con avvocato, interrogatorio di garanzia, eventuale conferma dell’arresto e a seguire
ricorso al tribunale delle libertà di fronte ad un collegio giudicante…..
Ora Emilio è stato trasferito a Aix Luynes vicino Marsiglia, a 300 km da casa nel 3° carcere per
importanza di Francia. La scelta della prigione aggiunge certezza a quanto detto prima.
Questa è la giustizia, che niente ha a che vedere con i Giusti e che oggi più che mai, con loro si
scontra.
EMILIO LIBERO! NO ALL’ESTRADIZIONE!
LIBERTÀ PER I/LE NO TAV!”
https://www.notav.info/post/sullestradizione-di-emilio-ultimi-aggiornamenti/
SCRIVIAMO A EMILIO: INONDIAMO IL CARCERE DI LETTERE!
“È finalmente possibile scrivere ad Emilio, da alcuni giorni nel carcere di Aix en Provence.
Non facciamolo sentire solo, scriviamogli tutte e tutti e inondiamo il carcere di lettere, così da mandare
subito un forte segnale a chi ha deciso di portarlo lontano 400 km dai suoi affetti e dalla sua amata
Valsusa.
La solidarietà è un’arma molto potente e sappiamo che insieme siamo in grado di fare davvero la
differenza.
Quindi non perdiamo tempo e inviamo subito fiumi di lettere a Emilio!
Si ricorda che le carceri francesi non ritirano i telegrammi, quindi scriviamo LETTERE!
Per scrivere, utilizzare i seguenti dati:
EMILIO SCALZO- N. D’ECROU 89145
MAISON D’ARRÊT D’AIX LUYNES
70 ROUTE DES CHÂTEAUX DU MONT ROBERT. CS 20600
13595 AIX EN PROVENCE CEDEX 3. FRANCE
https://www.facebook.com/570955736272427/posts/5070148326353123/
2 Dic 21 NOTAV Info:
“LETTERA A STELLA A 1 ANNO DALL’ARRESTO: AMORE, RESISTENZA, LOTTA
Cara Stella,
è passato un anno da quando è diventata attiva la tua pena.

Un anno dal tuo arresto domiciliare.
Un anno senza vederti. Un anno senza i tuoi sorrisi e la tua incessante energia gioiosa.
Possiamo solo immaginare la difficoltà di vivere distante da tutti i tuoi affetti e dalla tua amata
Valsusa, per la quale non hai mai smesso un solo istante di batterti con tutta te stessa.
Abbiamo sentito il bisogno di scriverti questa lettera che speriamo tu riesca a leggere e confidiamo nel
fatto che queste parole possano arrivarti dritte a quel tuo immenso cuore che continua a battere a ritmo
No Tav.
Il Movimento si appresta a celebrare i suoi 16 anni dalla grande manifestazione dell’8 dicembre 2005 a
Venaus e, nonostante tu non potrai essere presente fisicamente tra le file del corteo, ti porteremo con noi
anche questa volta e come sempre sarai nei nostri discorsi e nei nostri pensieri che in ogni iniziativa si
rivolgono a te e alle altre/i No Tav ancora ristretti.
STELLA LIBERA! LIBERTÀ PER LE/I NO TAV!”
https://www.notav.info/post/lettera-a-stella-a-1-anno-dallarresto-amore-resistenza-lotta/
3 dic 21 Comunicato Movimento NO MUOS:

“ARRESTATO TURI VACCARO

Nel pomeriggio di giovedì 2 dicembre Turi Vaccaro è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di
Firenze.
Dicono che deve scontare un residuo di pena di 5 mesi più altri due mesi di arresto.
Turi è stato trasferito presso il carcere di Sollicciano.
Nei confronti di Turi, pacifista integrale e conseguente, è in atto un vero e proprio accanimento; la
persecuzione nei suoi confronti è in atto in ogni parte d’Italia.
Oltre tutto Turi è malato ed è reduce da un ricovero ospedaliero in Sicilia da cui è uscito molto
provato.
Il Movimento NO MUOS esprime tutta la massima solidarietà al compagno e invita i movimenti e gli
attivisti contro la guerra e contro le sopraffazioni del capitale a chiedere e lottare per la sua liberazione
immediata.
Contro la repressione la solidarietà è un’arma.
TURI LIBERO, EMILIO LIBERO, TUTTI E TUTTE LIBERI”
https://www.nomuos.info/arrestato-turi-vaccaro-2/
SABATO 4 DICEMBRE ANCHE A TORINO SI E’ SVOLTA LA MANIFESTAZIONE
NO DRAGHI DAY
SOLIDARIETÀ A EMILIO: “SPEZZIAMO LE CATENE DELLA REPRESSIONE!”
“Una giornata ricca di iniziative, quella di oggi, alcuni #notav erano a Torino alla manifestazione No
Draghi Day, dove hanno ricordato #Emilio e la partecipazione alla grande marcia popolare dell'8
dicembre
Ieri mattina Emilio è stato estradato in Francia dal carcere di Torino….
Al di là della retorica umanitaria e ambientalista di cui si circonda Draghi, la realtà di ciò che viene
messo in campo è fatta solamente di repressione e di accanimento contro chi alza la testa e lotta per un
futuro migliore.
La TAV rappresenta un modello di sviluppo utile solo a perseguire il profitto, a discapito dell'ambiente
e delle vere priorità sociali di questo paese, a discapito degli interessi della nostra generazione che si
ritrova davanti a sè solo terra bruciata.
Persone come Emilio, sono un esempio di lotta per le giovani generazioni, che ci esortano a non
abbassare mai la testa e ad opporci sempre contro ogni ingiustizia….”
ALCUNE FOTO:
https://www.facebook.com/notav.info/photos/pcb.5060450377322918/5060450267322929
https://www.facebook.com/notav.info/photos/pcb.5060450377322918/5060450173989605/
5 Dic 21 NOTAV Info:
“AD UN ANNO DALL’ARRESTO DI MATTIA
In questa giornata, un anno fa, iniziavano gli arresti domiciliari per Mattia, generoso e determinato
attivista No Tav.

Nei giorni scorsi, abbiamo ripetuto tante volte che per il Movimento l’8 dicembre, da sempre, ha un
significato ben preciso: ricordo di quel grande momento di resistenza di un popolo in lotta e esempio per
continuare la battaglia contro il Treno ad Alta Velocità Torino-Lione.
Un sentire comune che ci ha permesso di continuare a contrastare quest’opera inutile e dannosa e che,
in questi giorni, rende ancora più concreta la grande assenza di compagne e compagni che, come Mattia,
fin dai primi momenti, si sono dedicati anima e corpo nella lotta per la difesa del territorio.
Con la mente e il cuore proiettati alla giornata dell’8 dicembre e alla marcia popolare che come ogni
anno attraverserà la Valsusa, vogliamo oggi mandare un grande abbraccio a Mattia e a tutte e tutti i/le
No Tav che si vedono privati della loro libertà con la sola colpa di aver difeso la propria terra.
MATTIA LIBERO! LIBERTÀ PER I/LE NO TAV!”
https://www.notav.info/post/ad-un-anno-dallarresto-di-mattia/
SABATO 4 E DOMENICA 5 DICEMBRE WEEK END DEL MOVIMENTO NO TAV
AL PRESIDIO PERMANENTE DEI MULINI.
Sabato sera dal presidio dei mulini per animare il pre serata si levano cori durante la consueta battitura al
cantiere. Le bandiere sventolano alte oltre le reti.
FOTO: https://www.facebook.com/notav.info/photos/pcb.5060700343964588/5060697130631576
Durante la serata il cielo si illumina con fuochi d'artificio sul cantiere ai quali le forze dell'ordine
hanno risposto con lanci di lacrimogeni fin sopra il presidio.
Dal presidio permanente dei mulini si augura la buonanotte alla moda no tav!
VIDEO: https://www.facebook.com/notav.info/videos/301395585203398
DOMENICA 5 DICEMBRE AL PRESIDIO PERMANENTE NOTAV DEI MULINI inizia con il
sole poi, con l'arrivo di un folto gruppo di no tav che hanno attraversato i boschi per oltrepassare i
tre blocchi posti sulla strada dalle forze dell'ordine, è iniziata la grande polentata!
FOTO: https://www.facebook.com/notav.info/photos/pcb.5063056813728941/5063056640395625/
6 Dic 21 NOTAV Info:
“DAI MULINI RESISTENTI VERSO LA MARCIA POPOLARE DELL’ 8 DICEMBRE!
I Mulini, situati ormai a pochissime decine di metri dalle reti del cantiere di Chiomonte visti i recenti
avanzamenti, brulicano di un lavorìo quotidiano, di incontri e di memoria condivisa.
In questi mesi autunnali non si sono fermati i lavori per la costruzione di nuovi spazi e per il
miglioramento continuo di un luogo fondamentale per la lotta del movimento No Tav.
Un luogo che, oltre ad essere un avamposto sul territorio che Telt e il governo vogliono devastare,
restituisce spunti di lotta e riflessione a tantissime persone che in questi due anni sono passate di là.
Dall’esperimento dell’orto di Ecologia Politica, alle conoscenze storiche che derivano dai muri e dalla
terra di questo angolo di valle, dalla possibilità per tantissimi giovani di sentirsi protagonisti una Storia
molto più vecchia di loro.
Curare questo luogo significa darsi la possibilità di lottare e resistere da vicino, ma anche di dimostrare
sempre che le truppe di occupazione che militarizzano illegittimamente la Val di Susa non sono affatto
le benvenute…..
I sindaci saranno presenti alla Marcia dell’8 dicembre a sfilare insieme al movimento No Tav e a tutti
coloro che pensano che in questo mondo non ci sia spazio per progetti inutili, dannosi e che non
saranno la militarizzazione e le vendette repressive a intimorire il movimento No Tav.
Ne sono un esempio tutti e tutte le No Tav privati della loro libertà, ne sono un esempio chi lotta da più
di trentanni sulle montagne, ne sono un esempio i giovani che si sono appropriati di questa battaglia.
VERSO UN 8 DICEMBRE DI LOTTA E DI RESISTENZA!
PER LA LIBERTÀ DEI E DELLE NO TAV!”
https://www.notav.info/post/dai-mulini-resistenti-verso-la-marcia-popolare-dell-8-dicembre/
MARTEDÌ 7 DICEMBRE AL PRESIDIO NOTAV DI SAN DIDERO APERICENA
CONDIVISO, MUSICA E FUOCHI ARTIFICIALI
“Al Presidio di San Didero la serata inizia a scaldarsi sulle note degli artisti No Tav!
Il cielo della Val di Susa, carico di neve e pronto per accogliere la marcia di domani, viene illuminato
dai fuochi d’artificio dei No Tav che questa sera sovrastano il cantiere di San Didero da più lati.

Non tarda ad arrivare la risposta delle forze dell’ordine che lanciano sui No Tav lacrimogeni e getti di
idrante, ma i molti valsusini presenti non si fanno distrarre e continuano con cori e battitura anche al
cancello principale”.
QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/pvCEhahfwFxitD4y7
8 DICEMBRE 2005 – 8 DICEMBRE 2021 ORE 13 SCUOLE ELEMENTARI DI
BORGONE
Oggi come allora, nonostante la neve, ci rimetteremo in marcia per là strade della nostra Valle!
https://www.notav.info/post/8-dicembre-2005-8-dicembre-2021-ore-13-scuole-elementari-di-borgone/
NO TAV - FERMARLO E' POSSIBILE - p. 5
La cronaca della lotta No tav dalle origini alla liberazione di Venaus.
https://www.youtube.com/watch?v=8aeWi8X5eVg&t=374s
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE SI È SVOLTA SOTTO LA NEVE LA MARCIA NOTAV
BORGONE- SAN DIDERO con sosta al presidio di Borgone minacciato di demolizione per far
passare una strada per il cantiere.
Nei TG si accenna anche alla manifestazione di martedì sera con fuochi artificiali
TG R del 08-DIC-2021 ore 1400
https://youtu.be/RKj4y_NKfTY
TG La 7 del 08-DIC-2021 ore 1330
https://www.vidlii.com/watch?v=vns24PM8LKN
TG R del 08-DIC-2021 ore 1930
https://youtu.be/enVeI8lzggc
ALCUNE FOTO DELLA MARCIA BORGONE SAN DIDERO
https://photos.app.goo.gl/bEbqu6UWWV28kiDo9
8 dic 21 “PROSEGUE IL CORTEO NO TAV IN VAL DI SUSA, TENSIONI CON LE FORZE
DELL'ORDINE ALL'INGRESSO DEL CANTIERE DI SAN DIDERO”
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RKdr1N29Qlk&feature=youtu.be#menu
8 dic 21 Luna Nuova:
“BORGONE-S.DIDERO, TUTTI I COLORI DEI NO TAV IN MARCIA NELLA NEVE
Il corteo che ricorda l'8 dicembre e la riconquista di Venaus
video e montaggio di Batista Conte
VIDEO: http://www.lunanuova.it/videogallery/2021/12/08/video/borgone-s-didero-tutti-i-colori-dei-notav-in-marcia-nella-neve-510168/
8 dic 21 Pressenza:
“VAL DI SUSA, CORTEO NELLA NEVE
Andrea De Lotto
8 dicembre 2021, sedicesimo anniversario della “presa” di Venaus, quando in molti si ricordano uno
dei momenti più epici nella storica lotta della Val di Susa.
Ogni anno è un appuntamento classico. Oggi era prevista neve su tutto il Nord Italia e la riuscita della
manifestazione non era affatto scontata.
E invece la valle dalle mille risorse ha dato un’ennesima dimostrazione di forza e generosità….
Dopo un po’ il corteo si distende e nel giro di poco è lungo almeno 500 metri, moltissimi i giovani. In
una natura ovattata dalla neve, tra le ultime case e il bosco, si alternano discorsi, musica, i ritmi dei
tamburi della Murga coloratissima arrivata da Milano.
Tra i primi striscioni quello degli amministratori della valle, almeno una decina di fasce tricolori,
uomini e donne che non hanno alcun problema a mescolarsi col loro popolo.
Molti i ricordi di Emilio, da pochi giorni detenuto in Francia….

Arriviamo infine davanti al “fortino” di San Didero; all’interno ci sono numerose camionette della
polizia. Una battitura alla rete, qualche palla di neve, l’agganciare delle corde per togliere qualche
metro della recinzione di filo spinato in alto sono sufficienti a far partire i cannoni ad acqua.
Nel piazzale i “fornelli in lotta” hanno preparato un’ottima zuppa calda.
Ultimi discorsi dal camion, soddisfazione, ringraziamenti e gioia dei leader storici nel vedere tanti
giovani che mantengono viva questa lotta, perché, come ripetono ancora una volta: “C’eravamo, ci
siamo e soprattutto ci saremo”. Grazie No Tav”.
https://www.pressenza.com/it/2021/12/val-di-susa-corteo-nella-neve/
DICEMBRE 21: AL VIA IL PROGETTO DELLO STABILIMENTO CINES SILK-FAW
A REGGIO EMILIA PER AUTO DI LUSSO ELETTRICHE.
14 sett 21 ANSA:
“SILK-FAW, NASCE A REGGIO EMILIA NUOVO BRAND TUTTO ITALIANO
'Oltre a sportive S9 e S7 anche suv e ammiraglie'
https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/industria/2021/09/14/silk-faw-nasce-a-reggio-emilia-nuovobrand-tutto-italiano_5d24d41d-3b77-44bd-8949-64e950754029.html
4 dic 21 Reggioonline:
“LA SILK FAW INVESTE A REGGIO EMILIA IN MODO NON SOSTENIBILE”.
Il fisico Angelo Tartaglia, ospite a Decoder, boccia lo stabilimento per la produzione di auto di lusso
elettriche: “E’ in contrasto con gli obiettivi di riduzione delle emissioni”
Gabriele Franzini
Reggio Emilia – Angelo Tartaglia, per decenni docente di fisica al Politecnico di Torino, è membro
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e della Società Italiana di Fisica.
Ora è in pensione, ma ha sempre affiancato all’impegno scientifico le battaglie ambientaliste.
Nei giorni scorsi Tartaglia ha partecipato a Reggio ad una iniziativa pubblica organizzata dalla Rete
Emergenza Clima e Ambiente.
In quell’occasione, ha espresso numerose critiche al progetto del gruppo automobilistico Silk-Faw di
costruire nella nostra città uno stabilimento per la produzione di auto di lusso ibride e elettriche.
“I grandi investimenti come questo – sostiene – comportano un aumento del carico ambientale, un
aumento delle emissioni di gas serra e in definitiva risultano insostenibili“.
Il progetto, a giudizio di Tartaglia, è da bocciare anche perchè punta a produrre auto di lusso….
“Noi dobbiamo pensare a una transizione ecologica – sottolinea il fisco -, bisogna cambiare. Il passato
può essere gloriso, ma ha un limite: non funziona fisicamente. Quindi bisogna cambiare”….”
https://www.reggionline.com/la-silk-faw-investe-reggio-emilia-modo-non-sostenibile-video/
VIDEO INTERVISTA AD ANGELO TARTAGLIA:
https://www.youtube.com/watch?v=2oB8XlEmLsY
3 dic 21 Appello Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua:

“STOP AL DDL CONCORRENZA, NO ALLE NUOVE PRIVATIZZAZIONI
RIPUBBLICIZZARE L’ACQUA, DIFENDERE I BENI COMUNI"
....Il DDL Concorrenza, licenziato il 4 novembre dal Consiglio dei Ministri, rientra tra le condizionalità
imposte dalla Commissione europea per l’erogazione dei fondi del PNRR e ha finalità
esplicite: rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei
mercati.
L’ARTICOLO 6 di questo provvedimento punta a chiudere il cerchio sul definitivo affidamento al
mercato dei servizi essenziali rendendo residuale la loro gestione pubblica, per cui gli Enti Locali che
opteranno per tale scelta dovranno “giustificare” (letteralmente) il mancato ricorso al mercato.
Nel DDL emerge chiaramente la scelta della privatizzazione e risulta ispirato da un’evidente ideologia
neoliberista in cui la supremazia del mercato diviene dogma inconfutabile.
Inoltre, si prevedono incentivi per favorire le aggregazioni indicando così chiaramente che il modello
prescelto è quello delle grandi società multiservizi quotate in Borsa che diventeranno i soggetti
monopolisti (alla faccia della concorrenza!) praticamente a tempo indefinito. Tutto ciò in perfetta
continuità con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza…..

In ultimo, questa norma rischia di restringere fortemente il ruolo degli Enti Locali espropriandoli di
una loro funzione fondamentale come la garanzia di servizi essenziali e dei diritti ad essi collegati, per
cui da presidi di democrazia di prossimità saranno ridotti a meri esecutori della spoliazione della
ricchezza sociale…..
Per questo chiediamo:
- lo stralcio dell’articolo 6 dal DDL Concorrenza;
- l’approvazione da parte dei consigli comunali di atti che chiedono lo stralcio dell’articolo 6;
- la ripubblicizzazione del servizio idrico attraverso l’approvazione della proposta di legge “Disposizioni
in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque” (A. C. n. 52) in
discussione presso la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati;
- investimenti per la riduzione drastica delle perdite nelle reti idriche;
- la salvaguardia del territorio attraverso investimenti contro il dissesto idrogeologico”.
https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/4187-appello-stop-al-ddl-concorrenza-no-allenuove-privatizzazioni-ripubblicizzare-l-acqua-difendere-i-beni-comuni
6 dic 21 Malanova:
“LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE CITTÀ E LA RIGENERAZIONE DEI FONDI
D’INVESTIMENTO
di Alberto Ziparo
È senza dubbio positivo che il Governo spinga per approvare – sia pure con dotazione non
rilevantissima di risorse rispetto al fabbisogno totale – il “Programma Nazionale di Rigenerazione
Urbana”; sancendo ancora una volta come le nostra città debbano (almeno) evitare di consumare
ulteriore suolo per crescita urbana, che sarebbe ormai antistorico, e che vada perseguita “l’urbanistica
delle R”: riqualificazione, riuso, recupero, restauro.
Tuttavia il programma di rigenerazione in questione rischia di accentuare, anziché mitigare, le
contraddizioni che segnano da tempo le politiche urbanistiche delle nostre città, favorendone ulteriori
sfondamenti nella governance, da parte della speculazione finanziaria; con esiti sociali ed ecologici
esattamente opposti a quelli di “Riconversione” dichiarati nell’apparato retorico del piano stesso; oltre
che nelle dichiarazioni governative.
I progetti contenuti nel dossier “Rigenerazione Urbana”, infatti, risentono quasi sempre di
contraddizioni e problematicità già presenti in molta programmazione istituzionale e governativa, da
cui scaturiscono e discendono; e in linea con le criticità contenute in tutta l’armatura del “piano
grande e miracoloso” all’ordine del giorno: quel PNRR che dovrebbe rilanciare “meravigliosamente”
economia e ambiente nazionali.
Già il programma PINQUA, di cui la versione attuale del piano (2,8 miliardi di Euro per 159 progetti,
mentre altri 400 circa restano in attesa di fondi) di rigenerazione costituisce per molti versi
l’aggiornamento progettuale e il completamento di spesa, era caratterizzato da forti tendenze ad una
“programmazione troppo centralizzata anche a livelli diversi dell’amministrazione”. ….”
https://www.malanova.info/2021/12/06/la-riqualificazione-ambientale-delle-citta-e-la-rigenerazione-deifondi-dinvestimento/
Dic 21 “Sostenibilità Equità Solidarietà” ha lanciato questa petizione:

“OCCORRE UN VERO MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA:
CINGOLANI SI DIMETTA
I cambiamenti climatici e la crisi ambientale che stiamo vivendo richiedono coraggio, urgenza e
determinazione da parte dei Governi di tutto il mondo.
La recente Cop26 di Glasgow invece ha confermato un orientamento volto a rinviare per l’ennesima
volta le questioni più spinose ma anche più decisive…..
Non ha saputo essere da stimolo ed esempio verso la vera transizione ecologica di cui il mondo ha
bisogno.
Anzi, il nostro Ministro Roberto Cingolani, nelle sue dichiarazioni, va costantemente in direzione
ostinata e contraria…..
Tutto ciò ci ha convinti che Roberto Cingolani non stia favorendo la transizione ecologica, bensì la stia
consapevolmente rallentando ed anche mistificando.

Per tali motivi riteniamo assolutamente inadeguato Roberto Cingolani a svolgere il ruolo di Ministro
della Transizione ecologica e gli chiediamo pertanto, a tutela del Bene Comune e per il prestigio del
nostro Paese, di rimettere il suo mandato nelle mani del Presidente del Consiglio, affinché individui
una figura davvero capace di trattare la crisi climatica e ambientale come la crisi che effettivamente
è…..”
FIRMA:https://www.change.org/p/occorre-un-vero-ministro-della-transizione-ecologica-cingolani-sidimetta
AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE
RISORSE PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE
LISTA DEI MINISTRI PER IL NUOVO GOVERNO LETTA DAL PRESIDENTE DRAGHI.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk
Da maggio 2020 Assemblea NOTAV Torino e cintura ha prodotto questo VOLANTINO:
“ANDRA’ TUTTO BENE SE...
NON PAGHEREMO LA CRISI …
- SE SI FERMANO LE GRANDI OPERE INUTILI E DANNOSE…..
- SE SI RISPARMIANO I SOLDI CHE LO STATO DA' A CHI INQUINA…
- SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI…..
- SE SI TASSERA’ CON UNA PATRIMONIALE DEL 10% IL 10% PIÙ RICCO DEGLI ITALIANI
Vuol dire tassare circa 2 milioni di famiglie su 20 milioni (1 famiglia su dieci).
COSÌ SI POSSONO OTTENERE CIRCA i 470 MILIARDI che servirebbero per ripagarci di tutto quello
che abbiamo perso, e perderemo, stando fermi con il Virus.
Quel 10% di italiani da solo ha un patrimonio di 4.700 miliardi, il 44% di tutta la ricchezza nazionale
immobiliare e finanziaria.
Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.
Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?
Gli restano circa 2.115 milioni circa, non ci pare un grande sacrificio!
Con questa “Patrimoniale 10% sul 10%” (chiamiamola così) non si dovrà:
- TAGLIARE I SERVIZI PUBBLICI (in 10 anni tagliati 37 miliardi alla sanità pubblica)
- AUMENTARE LE TASSE A TUTTI, SUI CONTI CORRENTI E SULLE SECONDE CASE
STAI DALLA PARTE DI QUEL 10% DEGLI ITALIANI O DALLA PARTE DEL 90%?
PENSIAMOCI!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&thea
ter
17 nov 21 FQ:
“MULTINAZIONALI E RICCONI ELUDONO 426 MLD L’ANNO
Il report. I numeri di “State of Tax Justice 2021” svelano il fiume di denaro sottratto agli Stati: oltre la
metà, grazie a Regno Unito, Lussemburgo, Svizzera e Olanda
Di Nicola Borzi
….L’analisi di Tjn, presentata insieme a Global Alliance for Tax Justice e alla federazione sindacale
globale Public Services International, sottolinea che dei 426 miliardi di tasse perse a livello mondiale
275 vengono persi per l’elusione delle multinazionali e 151 a causa dell’evasione offshore dei ricchi.
Il buco di 426 miliardi consiste solo di perdite fiscali dirette, desunte dall’analisi dei bilanci delle
multinazionali e dai dati bancari raccolti dai governi.
Mancano, dunque, le perdite indirette, scatenate dalla concorrenza al ribasso tra gli Stati sulle aliquote
fiscali: il Fondo monetario internazionale stima che siano almeno tre volte maggiori di quelle dirette,
pari dunque a 825 miliardi l’anno….
Al primo posto tra i “pirati fiscali”, secondo Tjn, c’è il Regno Unito, responsabile di oltre un terzo
(39%) della perdita fiscale mondiale. Insieme a Olanda, Lussemburgo e Svizzera Londra incamera il
55% dell’elusione globale.
Nonostante l’enorme danno ad altri Paesi, nessuno Stato membro dell’Ocse appare però nella lista
nera dei paradisi fiscali della Ue…..
Tax Justice Network raccomanda l’introduzione di IMPOSTE SU UTILI E PATRIMONI e torna a
chiedere che sia l’Onu e non l’Ocse a occuparsi di tassazione globale….”

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/17/multinazionali-e-ricconi-eludono-426-mldlanno/6395139/
8 dic 20 Pungolo rosso:
“MILLION TAX 10% PER 10%: I POST DEL PUNGOLO DA NOVEMBRE 2019 AD OGGI
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-adoggi/
31 dic 20 Pungolo rosso:
“A COLLOQUIO CON MARX, ROSA L. E ALTRI MAESTRI SULLA QUESTIONE FISCALE: II.
La rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10%
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sullaquestione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/
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