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MERCOLEDÌ 19 GENNAIO IL PROF. ANGELO TARTAGLIA HA INVIATO AL 

SINDACO, ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO la seguente 

Lettera Aperta: 

“QUALI RISPOSTE STA PREPARANDO LA CITTÀ DI TORINO ALL’EMERGENZA 

AMBIENTALE ED ECONOMICA ? 

…..- il 9 luglio 2021 è comparso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il regolamento che fissa 

per tutti gli stati dell’Unione l’obiettivo vincolante di conseguire, entro il 2030, la riduzione del 55% 
(rispetto al 1990) delle emissioni di CO2 e altri gas climalteranti (GHG) per poi conseguire (anche 

questo come obiettivo vincolante) la totale parità del carbonio (emissioni non compensate pari a zero) 

entro il 2050, 

- il 7 agosto 2021 è stata resa pubblica la prima versione del rapporto 2021 dell’IPCC (International 

Panel on Climate Change delle Nazioni Unite) sul cambiamento climatico, nel quale si rileva che 

l’incremento della temperatura superficiale media del pianeta sta procedendo con una velocità superiore 

a quanto precedentemente previsto, 

- la conurbazione torinese ha da tempo una pessima qualità dell’aria (Torino è la 298esima città su 323 

monitorate in Europa). 

In tutto ciò di certo Torino, come tutte le città similari, ha un ruolo attivo come emettitore netto di 

GHG e consumatore di energia. Considerati gli obiettivi di drastica riduzione da conseguire entro 

approssimativamente un decennio, il Comune sta predisponendo una strategia e delle azioni adeguate 

ed efficaci? Quali? 

Per sapere quanto Torino impatti globalmente sul clima e sull’ambiente e quanto e se eventuali 

specifici provvedimenti risultino efficaci al fine della riduzione delle emissioni, la città dovrebbe dotarsi 

di un bilancio del carbonio.  

Si è cominciato a predisporre un tale bilancio? …. 

In particolare poi, per coerenza, ogni singola proposta di nuova attività o intervento sul territorio 

comunale dovrebbe essere accompagnata da un bilancio delle emissioni climalteranti, oltreché 

inquinanti, redatto da un soggetto qualificato e indipendente: se l’attività o l’insediamento, oltre ai 

tradizionali altri vincoli di sicurezza, risulta comportare un aumento delle emissioni climalteranti 

rispetto alla condizione di partenza, esso non potrà essere autorizzato, a meno che contestualmente e in 

modo direttamente verificabile venga attivato anche un processo che porti alla rimozione dall’atmosfera 

di una quantità di GHG pari a quella emessa. 

Per il contenimento del mutamento climatico in atto e per la mitigazione dei suoi effetti ricopre un 

ruolo essenziale anche il suolo.  

Al riguardo da anni si parla di necessità di porre fine ad un consumo che però ha continuato e 

continua ad avvenire. Stando al rapporto ISPRA 2021, tra il 2019 e il 2020 il suolo impermeabilizzato 

di Torino è cresciuto di 13 ha (la superficie impermeabilizzata artificialmente in città era, nel 2020, pari 

all’65% del totale – quasi 8.500 ha a copertura artificiale – e i 13 ha aggiuntivi corrispondono a un 

ulteriore + 0,1%).  

Come il PRG gestisce questa tendenza?....” 

http://www.presidioeuropa.net/blog/lettera-aperta-alla-citta-di-torino-angelo-tartaglia/ 

https://www.pressenza.com/it/2022/01/quali-risposte-sta-preparando-la-citta-di-torino-di-fronte-

allemergenza-ambientale-ed-economica/ 

 

4 genn 22 nuova campagna del Forum nazionale Salviamo il Paesaggio: 

“RENDIAMO PUBBLICI I COSTI DERIVANTI DA CONSUMO DI SUOLO.  

COMUNE PER COMUNE… 

IL SUOLO: SE LO TUTELI SARAI PIÙ RICCO, SE LO CONSUMI SARAI PIÙ POVERO.  
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…..Quanto costa a una comunità rinunciare a un ettaro – o anche solo a un metro quadrato – di suolo 

libero, impermeabilizzandolo?  

E’ una domanda che i ricercatori dell’ISPRA si sono ripetutamente posti, giungendo a calcolarlo e 

renderlo noto nell’annuale Rapporto sul consumo di suolo. 

Non soltanto il costo in termini ecosistemici causato dalla perdita di suolo libero (che già dovrebbe 

essere più che sufficiente per indurre politiche di arresto del consumo di suolo e di sostegno al 

riuso/recupero del patrimonio edilizio inutilizzato esistente, attraverso una norma nazionale da anni 

evocata eppure mai seriamente discussa), ma anche il costo medio subito sotto il profilo economico: 

100.000,00 euro/anno per ciascun ettaro di suolo impermeabilizzato, ovvero una media di 10 

euro/anno per ogni metro quadrato….. 

La situazione attuale è ben descritta dall’ultimo Rapporto sul consumo di suolo dell’ISPRA, 

(https://www.snpambiente.it/wp-

content/uploads/2020/07/Rapporto_consumo_di_suolo_2020_31luglio.pdf) di cui citiamo testualmente 

alcune righe: “La copertura artificiale del suolo è ormai arrivata a estendersi per oltre 21 000 

chilometri quadrati, pari al 7,11% del territorio nazionale (era il 7,02% nel 2015, il 6,76% nel 2006), 

rispetto alla media UE del 4,2%. Le conseguenze sono anche economiche e i “costi nascosti”, dovuti 

alla perdita dei servizi ecosistemici che il suolo non è più in grado di fornire a causa della crescente 

impermeabilizzazione e artificializzazione degli ultimi otto anni, sono stimati in oltre tre miliardi di euro 

l’anno (che vanno ad aggiungersi ai costi fissi accumulati negli anni precedenti, ndr)….. 

Le cifre: ISPRA stima un costo annuale medio per la perdita dei servizi ecosistemici compreso tra: 

- 66.000 e 81.000€ a ettaro, per il flusso di servizio che il suolo non sarà più in grado di assicurare; 

- tra 23.000 e 28.000€ a ettaro, per lo stock di risorsa perduta. 

- Complessivamente, quindi, tra 89.000 e 109.000€ l’anno per ciascun ettaro di terreno libero che viene 

impermeabilizzato……, 
Per concretezza, ecco in particolare tre validi motivi (scientifici) per giustificare un’attenzione così 

rigorosa e severa nella salvaguardia del suolo: 

– Ogni ettaro di terreno fertile assorbe circa 90 tonnellate di carbonio: se cementificassimo quel 

terreno, la CO2 si libererebbe nell’atmosfera …e non tornerebbe più sottoterra, accelerando 

ulteriormente l’inquinamento delle nostre città! 

– Ogni ettaro di terreno fertile è in grado di drenare 3.750.000 litri d’acqua: in questo particolare 

momento, a fronte di precipitazioni atmosferiche di portata e frequenza sempre maggiori e di lunghi 

periodi sempre più siccitosi, il nostro suolo, oltre a drenare l’acqua piovana (contribuendo a contenere 

gli effetti di possibili inondazioni e alluvioni), ne conserva quanto basta per alimentare ciò che in esso 

vive e si sviluppa. 

– Ogni ettaro di terreno fertile, coltivato, può sfamare 6 persone per un anno: stiamo parlando, in 

piccolo, di “sovranità alimentare”, cioè della possibilità di provvedere autonomamente all’alimentazione 

della propria famiglia, limitando quindi la nostra dipendenza dal sistema e, inoltre, controllando 

direttamente in buona misura la salubrità del cibo che assumiamo…….” 

http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2022/01/rendiamo-pubblici-i-costi-derivanti-da-consumo-di-

suolo-comune-per-comune/  

 

GIOVEDÌ 20 GENNAIO RADIO NOTAV HA INTERVISTATO LUIGI CASEL (attivista 

NOTAV) E SARA BUSOLI, (consigliera al Comune di Bussoleno ed ex Assessore all’Urbanistica 

e patrimonio) 

“I COMUNI NO TAV ACCETTERANNO LE COMPENSAZIONI? 

Regione Piemonte vuole versare 32 milioni di euro di compensazioni per la realizzazione della linea 

Tav, finanziando la manutenzione ordinaria del territorio per il rischio idrogeologico. Opere di 

manutenzione già dovute e già finanziate con altri canali di spesa corrente. 

Mentre i paesi di Alta Valle hanno già accettato le compensazioni vere (cioè opere accessorie, regalìe 

in cambio della distruzione del territorio), in bassa valle la partita è aperta, col rifiuto della bozza di 

convenzione con la regione e la controproposta di un altro accordo slegato dalle “opere di 

accompagnamento”. 

Ma alla fine, comuni, amministrazioni e sindaci accetteranno questi soldi?  

Sarebbe una sconfitta per il Movimento no tav che ha sostenuto quelle amministrazioni.  
Il tavolo di contrattazione non è solo oscuro e tecnicamente difficile da comprendere, è anche  un piano 

inclinato molto scivoloso.  
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Tra cavilli tecnici, convenzioni e delibere, due voci dai due paesi (Mompantero e Bussoleno) in cui si 

gioca questa prima partita”. 

https://radioblackout.org/podcast/i-comuni-no-tav-accetteranno-le-compensazioni/ 

 

VENERDI’ 21 GENNAIO SI E’ SVOLTA AD AVIGLIANA UNA SERATA 

INFORMATIVA SU ACQUA, CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA  

con il climatologo e presidente della Società meteorologica italiana LUCA MERCALLI,  

nell'ambito degli incontri previsti per il progetto "Acqua: risorsa da gestire” organizzata 

dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Avigliana in collaborazione con Casacomune, 

L’incontro è sostenuto da Fondazione San Paolo in collaborazione con Unione Montana Valle Susa, 

Uncem, Aree protette Alpi Cozie. 

VIDEO COMPLETO DIRETTA: 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=629453458334549 

https://www.youtube.com/watch?v=1fObMN5jkrE 

 

Venerdì 21 gennaio 22, Comunicato LIPU, Salviamo l'Orso, Altura e Stazione Ornitologica 

Abruzzese: 

“BLINDATI MILITARI NEL PARCO DEL GRAN SASSO, IL COMITATO VIA  REGIONALE 

SOSPENDE IL GIUDIZIO SULLA RICHIESTA DEGLI ALPINI. 

Chiesti approfondimenti sugli impatti delle esercitazioni dopo le osservazioni delle associazioni e il 

parere del parco che ha chiesto la Valutazione di Incidenza appropriata. 

LIPU, ALTURA, SOA e SLO: appello agli Alpini, prendano atto che un Parco nazionale non è il luogo 

adatto per attività militari, meglio trovare un luogo alternativo. 

Il Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, recependo le osservazioni delle 

Associazioni e il parere dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, ha chiesto agli Alpini 

adeguati approfondimenti sugli impatti delle attività di addestramento proposte a Monte Stabiata 

all'interno dell'area protetta. 

Ricordiamo che gli Alpini avevano trattato la pratica attraverso un semplice screening, cioè una pre-

valutazione speditiva, e non attraverso la più complessa Valutazione di Incidenza Ambientale 

(valutazione appropriata). 

Le associazioni avevano contestato con osservazioni questo tentativo di bypassare con una scorciatoia 

le problematiche emerse in una precedente pratica del 2019 che è attualmente sospesa in regione per le 

rilevanti criticità rilevate. 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso nel suo parere ha evidenziato potenziali impatti delle esercitazioni 

di guida off-road con mezzi blindati sugli habitat protetti, addirittura prioritari, e sulle specie di uccelli 

in periodo riproduttivo….” 

https://www.facebook.com/soaonlus/photos/a.1438133489587006/4822188584514796/ 

21 genn 22 su Abruzzolive: https://abruzzolive.it/blindati-militari-nel-parco-del-gran-sasso-il-comitato-

via-regionale-sospende-il-giudizio-sulla-richiesta-degli-alpini/ 

 

SABATO 22 GENNAIO SI È’ SVOLTA UNA PASSEGGIATA NOTAV CON I 

TECNICI NELL’AREA DOVE VORREBBERO METTERE IL CANTIERE per il tunnel 

sotto la collina morenica della tratta nazionale della Nuova Linea Torino Lione e dove dovrebbe 

sorgere il nuovo parcheggio per la stazione di Ferriera. 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/SZEFA6iRnQYyrcBY8 

 

SABATO 22 GENNAIO UNA PRIMA E IMPORTANTE GIORNATA DI SCIOPERO 

INTERREGIONALE DEI RIDERS DI JUST EAT a Genova, Monza, Bologna e Torino  

23 gennaio comunicato SI Cobas: 

“RIDERS JUST EAT IN SCIOPERO: BASTA SALARI DA FAME E SFRUTTAMENTO, 

LOTTIAMO IN OGNI CITTÀ PER DIRITTI, SALUTE E DIGNITÀ 

I riders di Just Eat, organizzati con il SI Cobas, hanno deciso di condurre una prima giornata di 

mobilitazione unitaria a seguito degli scioperi di dicembre che, partiti da Torino e poi raccolti da 

Genova e Roma, avevano lanciato l’appello per una mobilitazione congiunta in più città possibili. 

https://radioblackout.org/podcast/i-comuni-no-tav-accetteranno-le-compensazioni/
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Appello che sorge, innanzitutto, dalla necessità di combattere l’accordo integrativo-truffa firmato da 

CGIL-CISL-UIL con cui si peggiora il contratto della Logistica: oltre che ai mezzi aziendali, allo stop 

con garanzia del salario in caso di maltempo, la divisione della città in zone di lavoro, è emersa in 

maniera preponderante la necessità di applicazione integrale del CCNL della Logistica e di essere 

inquadrati come drivers al livello G1 (9,64), e non con l’attuale inquadramento con cui si guadagna 

7,50 lordi. 

Nella serata di ieri, infatti, a Genova, Monza, Bologna, Torino il servizio è andato in tilt per diverse 

ore, rendendo di fatto le consegne impossibili.  

In quest’ ultima anche i riders della piattaforma Glovo (che ricordiamo sono ancora inquadrati come 

lavoratori autonomi) si sono uniti allo sciopero per migliorare anche le loro condizioni di vita e di 

lavoro…..”  

http://sicobas.org/2022/01/24/justeat-riders-in-sciopero-basta-bassi-salari-e-sfruttamento-i-lavoratori-

lottiamo-in-ogni-citta-per-diritti-salute-e-dignita/ 

 

SABATO 22 GENNAIO I LAVORATORI EX GKN APPROVANO L'ACCORDO 

QUADRO RAGGIUNTO AL MISE 

“Con la partecipazione del 74% degli aventi diritto al voto, 262 voti favorevoli, 2 contrari e una scheda 

nulla, passa quasi all'unanimità l'accordo quadro raggiunto al Mise, primo passo sostanziale e di 

cornice a cui ne seguiranno altri in sede aziendale a cominciare dalla prossima settimana…. 

SECONDO DARIO SALVETTI, DELEGATO RSU EX GKN: ……Per quanto riguarda la parte 

influenzata da noi" conclude Salvetti, "questo accordo trasuda responsabilità collettiva, sa di 

comunità. Il saldo occupazionale, la continuità di diritti che vengono conservati e tramandati, la 

commissione di proposta e di verifica: per noi questa fabbrica è un patrimonio del territorio e per questo 

continueremo a vigilare e a mobilitarci se necessario". 

Una mobilitazione che non accenna a ridimensionarsi, considerato il prossimo Insorgiamo tour in 

programma per febbraio e il "tenetevi liberi" lanciato per fine marzo. 

I punti fermi dell'accordo siglato in sede MISE e approvato dai lavoratori: 

1. tempistica certa della reindustrializzazione…..  

2. clausola anti-logoramento: …. 

3. continuità occupazionale e di diritti. ….. 

4. gli appalti del futuro soggetto reindustrializzatore ripartiranno dagli ex dipendenti degli appalti 

Gkn…..  

5. il saldo occupazionale è fissato al momento del passaggio da Gkn a Qf…..  

6. Diritto di proposta e verifica. Viene formata una commissione di proposta e verifica sulla 

reindustrializzazione dove la Rsu è presente e può avanzare proposte in merito alla 

reindustrializzazione, così come richieste di verifica….”  

https://www.piananotizie.it/vertenza-ex-gkn-i-lavoratori-approvano-laccordo-quadro-raggiunto-al-mise-

rsu-un-contratto-innovativo-in-un-contesto-sociale-ostile/  

 

DOMENICA 23 GENNAIO CAROVANA DI AUTO DAL PRESIDIO NOTAV DI SAN 

DIDERO AL CONFINE DI CLAVIERE PER “EMILIO LIBERO” 

24 Genn 22 Passamontagna: 

“SULLA CAROVANA PER EMILIO 

Oggi una sessantina di macchine si sono ritrovate in una lunga e rumorosa carovana che dal presidio 

di San Didero è arrivata fino a Claviere, in frontiera. 

Si è passati attraverso Bussoleno, Susa, Chiomonte, Oulx, lasciando volantini e striscioni per la 

liberazione di Emilio Scalzo, il nostro compagno e amico rinchiuso da quasi due mesi nelle prigioni 

francesi, accusato di violenza contro pubblico ufficiale in seguito a una manifestazione in frontiera. 

Il corteo di macchine è rimasto bloccato dalla polizia prima italiana, che, schierata a tutti gli ingressi 

di Claviere, ha impedito l’accesso al paese, e poi dalla polizia francese in assetto antisommossa sulla 

strada che ha chiuso la statale…. 

Emilio è in prigione per un presunto reato ancora non giudicato; è la prima volta che un tribunale 

concede l’estradizione come misure cautelari per un accusa di questo tipo. …. 

Il primo giudice ha negato le misure alternative richieste, per “pericolo di fuga”, nonostante l’assurda 

detenzione ingiustificata. 
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Attendiamo la risposta del secondo giudice, che si esprimerà nel giro di pochi giorni. Rilanceremo 

iniziative di solidarietà nel caso la risposta negativa venga confermata. 

Contro la violenza della polizia! Emilio libero” 

https://www.passamontagna.info/?p=3274 

 

23 genn 22 NOTAV info:  

"CON EMILIO SU QUEI SENTIERI C'ERAVAMO TUTTI E TUTTE": REPORT DALLA 

CAROVANA.  

Di seguito le parole di Nicoletta che raccontano la giornata di domenica 23 gennaio, data in cui la 

Carovana per Emilio ha attraversato la Valsusa da San Didero a Claviere portando ovunque messaggi 

di solidarietà e libertà.  

"Domenica 23 gennaio: è il giorno della carovana “Emilio libero”, che percorrerà la Valle fino alla 

frontiera .  

Il piazzale del presidio di San Didero si riempie di auto.  

La mattina è di sole velato, ma il cielo pallido già primaverile è smentito dall’aria pungente che sa di 

gelo. Nostra meta sono i monti che si ergono sullo sfondo, ancora carichi di neve, promessa di svago e di 

aria salubre per i turisti degli sport invernali, ma trappola mortale per chi, clandestino e mal 

equipaggiato, cerca di passare il confine verso la Francia.  

A quella frontiera e su quei sentieri Emilio non ha fatto mancare la sua mano forte e solidale, ecco il 

reato per cui è recluso in un carcere francese, a monito di chi non si piega.  

Di quanto gli viene imputato come crimine siamo e ci sentiamo concretamente complici.  

E proprio questo dicono i volantini che saranno distribuiti lungo il tragitto, i cartelli esposti sulle auto, 

gli striscioni che lasceremo nei paesi: “ Con Emilio su quei sentieri c’eravamo tutte e tutti”….”  
https://www.notav.info/post/con-emilio-su-quei-sentieri-ceravamo-tutte-e-tutti-report-dalla-carovana/  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/WmaJJ1yEWsUzRFpi9 

 

25 genn 22 Pressenza: 

“SU QUEI SENTIERI C’ERAVAMO TUTTI!”  

In carovana verso Clavière, per solidarietà non solo a Emilio Scalzo 

…..Siamo poco fuori Clavière, cittadina al confine con la Francia e destinazione della lunga carovana 

di macchine, una sessantina, che domenica 23 gennaio si sono date appuntamento a San Didero in 

bassa Val di Susa, per raggiungere quest’area di frontiera teatro nel luglio scorso della manifestazione 

che ha visto incriminato e ormai estradato in Francia il NoBorder (oltre che NoTav) Emilio Scalzo….. 

L’accusa è di violenza contro pubblico ufficiale e il Mandato di Arresto Europeo è risultato 

inappellabile. 

Qualche giorno fa è stata negata anche la richiesta di misure alternative alla detenzione nel carcere di 

Aix Luynes, alla periferia di Aix en Provence, oltre 300 km lontano dai familiari.  

“Pericolo di fuga”: questa la motivazione. Si è fatto appello, si spera in un diverso giudizio fra qualche 

giorno. Nel frattempo si cerca di far sapere….. 

La montagna non dimentica… e ricorda 
Domenica 2 gennaio 2022 è stato recuperato un cadavere nel bacino del Freney, a valle di Modane. Il 

corpo è di Fahat, un ragazzo marocchino di 31 anni, arrivato in Francia attraverso l’Italia tra il 29 

dicembre e il 1° gennaio. Nessun giornale italiano per ora riporta questa notizia….. 

La morsa del virus dopo due anni di repressione diffusa si stringe sempre più. 
Da quando è partita la pandemia, per spostarsi serve un altro documento, un altro codice, e se non lo 

hai non puoi entrare a scaldarti neanche per un caffè o un tè caldo, neanche se fuori è sottozero.  

Se la polizia ti ferma per strada e non hai il certificato verde e validi documenti identificativi, ti può 

portare in un CPR, ogni volta che quest’ ultimo si svuota: la macchina di carne umana illegale, diretta 

dai padroni del dio denaro. …. 

In queste vacanze di Natale queste montagne sono state tranquillamente attraversate da migliaia di 

persone, in auto, in bus o in treno o ancora meglio sciando e passeggiando.  

Una di loro però, considerata illegale, si è fermata per sempre lì, sotto una diga nei pressi di Modane. 

Chi continuerà a guardare dall’altra parte pensando che va tutto bene è complice di questa ennesima 

morte, ampiamente preannunciata….” 

https://www.pressenza.com/it/2022/01/su-quei-sentieri-ceravamo-tutti-in-carovana-verso-claviere-per-

solidarieta-non-solo-a-emilio-scalzo/ 

https://www.passamontagna.info/?p=3274
https://www.notav.info/post/con-emilio-su-quei-sentieri-ceravamo-tutte-e-tutti-report-dalla-carovana/ 
https://photos.app.goo.gl/WmaJJ1yEWsUzRFpi9
https://www.pressenza.com/it/2022/01/su-quei-sentieri-ceravamo-tutti-in-carovana-verso-claviere-per-solidarieta-non-solo-a-emilio-scalzo/
https://www.pressenza.com/it/2022/01/su-quei-sentieri-ceravamo-tutti-in-carovana-verso-claviere-per-solidarieta-non-solo-a-emilio-scalzo/


 

LUNEDÌ 24 GENNAIO ANCORA UNA SPEDIZIONE DI POLIZIA E CARABINIERI 

CONTRO I 49 LAVORATORI LICENZIATI DELLA UNES DI TRUCAZZANO (appalto 

Lgd) per spezzarne la protesta davanti al magazzino UNES di Vimodrone 

24 genn 22 Pungolo rosso: 

“LA POLIZIA NON RIESCE A STRONCARE LA LOTTA OPERAIA ALLA UNES DI 

TRUCAZZANO E VIMODRONE.  

Anzi si allarga la solidarietà militante con i licenziati. 

…Ma nonostante la brutalità delle cariche con manganelli, scudi e cazzotti, la spedizione punitiva è 

fallita per la determinazione degli operai, organizzati con il SI Cobas, e la presenza di un folto gruppo 

di solidali e di lavoratori di altri magazzini giunti da diverse città.  

Il blocco totale delle merci in entrata e in uscita con decine e decine di camion carichi fermi in fila e 

nei vari parcheggi è durato molte ore, riuscendo a rintuzzare i ripetuti tentativi di intimidazione, 

provocazione, sfondamento. 

Dall’inizio di questa lotta la questura di Milano si è trasformata in una squadra di pronto intervento al 

servizio di UNES, la cui posizione oltranzista è legata anche alla consulenza dell’ex-deputato Pd 

Ichino (opportunamente ridenominato I-killer, essendo uno dei “padri” del funesto Jobs Act).  

Costoro pretenderebbero addirittura che i licenziati e il SI Cobas pagassero un risarcimento milionario 

a favore dell’azienda che è corresponsabile dei licenziamenti – un modo per radere al suolo insieme il 

diritto di sciopero e il diritto alla organizzazione sindacale operaia, non bastando allo scopo neppure i 

decreti-Salvini, la caterva di misure anti-sciopero varate negli ultimi tre decenni e gli interventi di polizia 

e carabinieri (e – come alla FedEx – di squadracce private)….” 

Il silenzio quasi assoluto intorno a questa lotta va spezzato!” 
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/01/24/la-polizia-non-riesce-a-stroncare-la-lotta-operaia-alla-

unes-di-trucazzano-e-vimodrone-anzi-si-allarga-la-solidarieta-militante-con-i-licenziati/ 

 

MARTEDÌ 25 GENNAIO SI È CONCLUSO LO SCIOPERO DELLA FAME DI 

RUGGERO, MILITANTE DI EXTINCTION REBELLION 

Giovedì 20 gennaio, al 4° giorno di sciopero è arrivata la notizia che 14 consiglieri regionali hanno 

raccolto le firme per chiedere la convocazione di un consiglio regionale straordinario. 

Lunedì 24 si è deciso di accettare che tale consiglio avvenga in assemblea aperta. 

Appuntamento di venerdì 28 gennaio in Piazza Castello. 

21 gennaio Azione in supporto di Ruggero  

VIDEO https://www.facebook.com/XRTorino/videos/473666821017580 

25 genn 22 Ultimo giorno di Sciopero della Fame 

https://www.facebook.com/XRTorino/videos/309677121106775 

 

MARTEDÌ 25 GENNAIO SI E’ SVOLTO L’ INCONTRO “AREA EX 

WESTINGHOUSE, DAL PARCO VERDE AL SUPERMERCATO. QUALI 

ALTERNATIVE?” organizzato il gruppo “Città e Territorio" dell Unione Culturale Franco 

Antonicelli in via Cesare Battisti 4b e in diretta streaming  
Sono intervenuti:  

Andrea Pino (Presidente Associazione Comala): "Le ragioni del nostro no al centro commerciale al posto 

del verde" 

Maria Teresa Roli (Italia Nostra): "Un caso emblematico" 

Guido Montanari (gruppo Città e Territorio): "Il Piano Esecutivo Convenzionato in discussione, le 

alternative possibili" 

Moderatore Emilio Soave (Pronatura Torino)  

“Ha senso vendere un parco verde e cementificarlo per farne un supermercato? 

Torino ha bisogno di centro congressi da 5.000 posti e di un ennesimo supermercato che distruggerà le 

attività commerciali di vicinato? 

È giusto mettere in crisi un’associazione culturale che da anni offre ai giovani spazi per lo studio e 

l’incontro in un quartiere che ne è privo?... 

Nel 2016, la Giunta Fassino ha avviato la vendita di una parte del giardino Artiglieri di Montagna per 

realizzare un centro commerciale.  

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/01/24/la-polizia-non-riesce-a-stroncare-la-lotta-operaia-alla-unes-di-trucazzano-e-vimodrone-anzi-si-allarga-la-solidarieta-militante-con-i-licenziati/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/01/24/la-polizia-non-riesce-a-stroncare-la-lotta-operaia-alla-unes-di-trucazzano-e-vimodrone-anzi-si-allarga-la-solidarieta-militante-con-i-licenziati/
https://www.facebook.com/XRTorino/videos/473666821017580
https://www.facebook.com/XRTorino/videos/309677121106775


La ricaduta pubblica dell’operazione consisterebbe nella realizzazione a spese della società acquirente 

di un centro congressi da 5.000 posti nell’area ex Westinghouse.  

La Giunta Appendino si era impegnata in campagna elettorale a bloccare il progetto ma ha poi 

proseguito l’iter autorizzativo adducendo la mancanza di fondi per restituire gli importi incassati. 

Attualmente la nuova proprietà Esselunga sta elaborando il Piano Esecutivo Convenzionato, da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale….” 

EVENTO: 
https://www.facebook.com/events/255241403392656?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C

%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3 

DIRETTA DELL’INCONTRO: 

https://www.facebook.com/unioneculturalefrancoantonicelli/videos/362321849055486 

 

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO È STATA SGOMBERATA DALLA POLIZIA “LA MOLLA 

OCCUPATA” IN VIA BERSEZIO 3. 

Gli occuoanti e i solidali si sono dati subito appuntamento alle 9 in Largo Palermo e poi alle 18.00 

nel cortile di via Cecchi 21/a per rispondere all'ennesimo sgombero  

https://www.facebook.com/LaMollaOccupata/posts/135276515615901 

VEDI ARTICOLI IN R.S. ALLEGATA 

 

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.  

https://www.facebook.com/events/255241403392656?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3
https://www.facebook.com/events/255241403392656?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3
https://www.facebook.com/unioneculturalefrancoantonicelli/videos/362321849055486
https://www.facebook.com/LaMollaOccupata/posts/135276515615901
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater


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-mld-

lanno/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-ad-

oggi/ 

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-sulla-

questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/ 

 

DOCUMENTAZIONE NOTAV: www.notav.info - www.notavtorino.org -

http://www.autistici.org/spintadalbass/?cat=2- www.notav.eu - www.notav-valsangone.eu- 

http://www.presidioeuropa.net/blog/?lan=2 - https://www.notavterzovalico.info/- - 

www.ambientevalsusa.it - https://www.facebook.com/notavtorino.org/- 

https://www.facebook.com/controsservatoriovalsusa/ 
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