
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 2 febbr 22 

(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/ 

 

27 genn 22 Tendenza internazionalista rivoluzionaria: 

“UCRAINA, NO ALLA GUERRA DI PROPAGANDA, ALL’INVIO DI ARMI, ALLE 

SANZIONI USA-NATO-UE CONTRO LA RUSSIA  

RITIRO DELLE TRUPPE E ARMI ITALIANE DA OGNI PAESE! 

PER UN FRONTE DEI LAVORATORI CONTRO GLI SCHIERAMENTI IMPERIALISTI! 

Centinaia di migliaia di uomini in armi ammassati in trincee e bunker lungo i ghiacciati confini 

ucraini con Russia e Bielorussia, esercitazioni militari con centinaia di carri armati, forniture di armi 

da USA, Gran Bretagna, invio di soldati da Francia e paesi dell’Europa orientale in Romania e 

Bulgaria, semi-ultimatum russi e minacce di mega-sanzioni “proporzionate”, richiamo delle famiglie dei 

diplomatici a Kiev, europei fratelli coltelli alla rincorsa di USA-NATO in incontri diplomatici coi russi 

sopra la testa della stessa borghesia ucraina – tutto ovviamente per “salvaguardare la pace”… 

È la guerra nel teatro ucraino, o è la sua rappresentazione teatrale?  
Gli occhi delle cancellerie sono fissati su quelli imperscrutabili di Vladimir Putin.  

Persino le Borse non sanno se scendere o salire, e paradossalmente la Borsa di Kiev, che sta per essere 

acquistata da cinesi di Hong Kong, è più sobria di quelle europee e di Wall Street. 

Qualunque siano i piani di Putin, fresco del trofeo per la brutale repressione dei lavoratori kazaki, e 

quelli degli altri giocatori, noi sappiamo dove stare: CONTRO LA GUERRA, CONTRO 

L’IMPERIALISMO DI CASA NOSTRA ANZITUTTO, E CONTRO TUTTI GLI SCHIERAMENTI 

IMPERIALISTI (è semplicistico vederne solo due), PER L’UNITÀ DI CLASSE E LA SOLIDARIETÀ 

INTERNAZIONALISTA TRA I LAVORATORI, RUSSI, UCRAINI, ITALIANI ED EUROPEI, 

AMERICANI E DI TUTTO IL MONDO. 

La posta in gioco è il territorio del Donbass?  

È il governo dell’Ucraina e il suo orientamento geopolitico, il suo ingresso o meno nella Nato?  

Il dispiegamento crescente di forze NATO ai confini di Russia e Bielorussia?  

O è la divisione del fronte europeo, e la collocazione della Germania, divisa al suo interno tra la 

“fedeltà” atlantica e i crescenti legami economici e finanziari con Cina e Russia?  

Oppure ancora, come altri chiedono a Occidente, rafforzare temporaneamente le posizioni USA/NATO 

per poi dare l’Ucraina come pegno alla Russia per staccarla dall’abbraccio cinese e concentrare le 

forze contro Pechino?...” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/01/28/ucraina-no-alla-guerra-di-propaganda-allinvio-di-armi-

alle-sanzioni-usa-nato-ue-contro-la-russia-tir/ 

 

VENERDÌ 21 GENNAIO INCIDENTE MORTALE IN UN’AZIENDA DI LAUZACCO 

(UDINE) IN UN PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Una putrella è caduta addosso allo studente Lorenzo Parelli di 18 anni   

 

GIÀ DOMENICA 23 GENNAAIO MANIFESTAZIONE A ROMA PER IL RAGAZZO UCCISO, 

SCONTRI TRA STUDENTI E POLIZIA AL PANTHEON  

VIDEO: https://www.facebook.com/nicola.carella.14/videos/1002873907244062 

 

VENERDi’ 28 GENNAIO MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA CONTRO L'ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO DOPO LA MORTE A UDINE DI LORENZO PARELLI: 

VIDEO Local Team diretta da Milano, Roma e Genova: 

https://www.facebook.com/localteamtv/videos/1600332760324044  

 

VIDEO Local Team Milano 

https://www.facebook.com/localteamtv/videos/673114677193494 
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A TORINO: UNIRE LE LOTTE CONTRO IL CAPITALISMO, SOSTENERE GLI OPERAI 

ZARA E DEI MERCATI GENERALI CAAT 

“I lavoratori Brt e Pirelli hanno partecipato alla protesta, insieme ad un gruppo di disoccupati e 

precari, per dare solidarietà agli studenti in lotta e denunciare lo sfruttamento nei luoghi di lavoro: 

ribadendo la necessità di unità tra lavoratori e studenti, per organizzare la risposta alle politiche di 

padroni e governo Draghi…. 

Dopo la manifestazione, i lavoratori hanno portato la loro solidarietà agli studenti che da due giorni 

occupano il rettorato dell'Università contro la discriminazione del "green pass": dal presidio di via Po 

hanno denunciato la repressione contro gli studenti caricati e manganellati in piazza Albarello, per 

sostenere la necessità di collegare tutte le lotte in un unico fronte di classe. 

CHI TOCCA UNO TOCCA TUTTI” 

VIDEO: https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/677292956773892  

 

28 genn 22 Buzzz Blog Torino: 

LA TESTIMONIANZA: "HANNO SPACCATO TESTE A RAGAZZI DI 17ANNI"  

VIDEO: https://www.facebook.com/watch/?v=3052516441666590&extid=WA-UNK-UNK-UNK-

AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

 

28 genn 22 Infoaut: 

“DI SCUOLA NON SI PUÒ MORIRE  

MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA, VIOLENTE CARICHE A TORINO E MILANO 

https://www.infoaut.org/saperi/di-scuola-non-si-puo-morire-violente-cariche-a-torino 

A TORINO 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4QhZOH2_3vY 

A MILANO 

VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=pzfKco1pCl8 

 

29 genn 22 Pungolo rosso: 

“A TORINO, MILANO E NAPOLI LA POLIZIA ATTACCA I CORTEI STUDENTESCHI, MA NON 

RIESCE A DISPERDERLI 

La giornata di lotta studentesca per protestare contro la morte di Lorenzo Parelli e contro 

“l’alternanza scuola-lavoro”, ha visto due protagonismi contrapposti. 

Da un lato settori studenteschi non numerosissimi ma incazzati e combattivi nelle principali città, 

affiancati da gruppi di disoccupati, di precari e in qualche caso, come a Milano, di proletari della 

logistica, a denunciare un andazzo della scuola sempre più aziendalista e subordinata agli interessi 

padronali attraverso la fornitura di lavoro gratuito spremuto in modo cinico fino anche alla morte. 

Dall’altro forze di polizia intente – su ordini univoci dall’alto, evidentemente – a intimidire i dimostranti 

con aggressioni a freddo per impedire loro di manifestare la propria rabbia davanti alle sedi di 

Confindustria, degli uffici scolastici o di altri luoghi istituzionali (“assassini, assassini”, il coro più 

ripetuto nelle varie piazze)….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/01/28/a-torino-milano-e-napoli-la-polizia-attacca-i-cortei-

studenteschi-ma-non-riesce-a-disperderli/ 

 

31 gennaio 22 APPELLO delle Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso, Centro Studi Sereno 

Regis, ANPI Sez Nizza Lingotto: 

“SIAMO CITTADINI E CITTADINE TORINESI SBIGOTTITI ED INDIGNATI PER LE GRAVI 

REPRESSIONI DI PIAZZA CONTRO I GIOVANI DI QUESTA CITTA’  
Sono ancora vivide e raccapriccianti le scene che, in momenti diversi, abbiamo visto: la polizia che 

blocca i giovani in procinto di sfilare, per dimostrare le loro istanze, con metodi brutali che speravamo 

sorpassati dalla storia.  

Non entriamo nel merito delle motivazioni e dei contenuti delle proteste; lasciamo che siano i giovani a 

esporli, ma siamo scandalizzati dal modo in cui la questura torinese ha deciso di procedere nei loro 

confronti.  

Una feroce opposizione muscolare si è abbattuta sulle teste dei ragazzi e delle ragazze che 

rivendicavano il proprio diritto di manifestare, provocando numerosi feriti, l’intervento delle 
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autoambulanze per i colpi alla testa dei manganelli e lo svenimento di persone che hanno dovuto 

ricorrere alle cure dei pronto soccorso….  

La giustificazione che tale risposta sia stata necessaria per fare rispettare il divieto di manifestazione 

dovuto alle restrizioni anticovid non ci sembra esaustiva e neppure dignitosa per la storia civile di 

questa città…..  

Come cittadini e cittadine chiediamo che - come sta già facendo la società civile - anche le istituzioni di 

questa città: il Comune, la Questura, la Procura, la Prefettura avviino una seria riflessione su come 

intendono gestire le istanze dei giovani e delle giovani che sono fra i più colpiti dalle diseguaglianze 

esacerbate dalla pandemia e fra i più attivi nella politica e nella società e difendere il loro diritto di 

parola e manifestazione sancito dalla Costituzione Italiana (Art.17 e 21) e dalla Carta Europea dei 

Diritti Fondamentali (Art.11)….  

Queste forme di violenza diretta e gratuita crediamo debbano venire perseguite penalmente, così come 

occorre comunque rivedere le modalità con cui, chi ha la responsabilità di assicurare l'ordine pubblico 
intenda continuare a gestire le presenze in piazza.  

In merito alla individuazione delle responsabilità dei singoli appartenenti alle FF.OO. ci preme 

ricordare e sottolineare che manchiamo ancora in Italia della legge che rende obbligatorio il numero 

identificativo sulle divise, come accade nella maggior parte delle nazioni europee e come Amnesty 

International sottolinea nella sua campagna dedicata a questo argomento proprio per la nostra 

nazione”.  

Per aderire: inviare le firme a mammeinpiazza@libero.it o https://www.facebook.com/mammeinpiazza 

Post: https://www.facebook.com/mammeinpiazza/posts/1957847571061665  

 

28 genn 22 Micromega: 

“L’APPELLO DI UN GRUPPO DI INSEGNANTI: DALLA PARTE DEGLI STUDENTI, DALLA 

PARTE DELLA SCUOLA  

“Esprimiamo piena e incondizionata solidarietà agli studenti che manifestano e vengono manganellati. 

Non c’è diritto allo studio in una scuola che trasforma gli studenti in manovalanza aziendale gratuita”. 

….Come lavoratori e lavoratrici della scuola, esprimiamo piena e incondizionata solidarietà agli 

studenti che manifestano e vengono caricati, che chiedono diritto allo studio e vengono manganellati. 

La scuola italiana, in questo modo, continua a negare e calpestare nei fatti proprio quel diritto allo 

studio che dovrebbe essere la ragione della sua esistenza…. 

Non c’è diritto allo studio in una scuola che sbandiera l’avvento del “pensiero critico” e sostituisce le 

faticose conoscenze con le superficiali “competenze”: ottuso “saper fare” da analfabeti funzionali. 

Non c’è diritto allo studio in una scuola che annuncia la fine del nozionismo e promuove i test a crocette. 

Dopo due anni di pandemia, continuiamo a invocare invano il potenziamento e la ristrutturazione 

dell’edilizia scolastica, il potenziamento dei trasporti, l’istituzione di presidi sanitari nelle scuole, le 

assunzioni di personale docente e ATA che consentano di ridurre il numero di alunni per classe. 

Tutte misure necessarie e richieste da ben prima della pandemia, ma che oggi, unite a una politica 

antipandemica organizzata con criterio, eviterebbero il disastro sanitario, didattico, psicologico e sociale 

dell’insensato apri-chiudi continuo e della catastrofica didattica a distanza. 

Tutto ciò è negazione del diritto allo studio. 

Per tutto ciò gli studenti scendono in piazza. Per tutto ciò ricevono le manganellate dello Stato. E la 

nostra solidarieta” 

Per aderire: https://chng.it/HZN7jWXh 

https://www.micromega.net/dalla-parte-degli-studenti/ 

 

GIOVEDÌ 27 GENNAIO DAVANTI AL CARCERE LE VALLETTE DI TORINO 

PRESIDIO IN SOLIDARIETÀ A TUTT* I/LE DETENUT* -  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/iKeB22ayzX4w2Xb96 

 

27 gennaio 22 Comunicato di Salviamo i prati- Torino: 

“SALVIAMO QUEL POCO DI VERDE CHE RESTA IN CITTÀ 

Sui giornali si ricomincia a parlare del pratone di Via Madonna della Salette.  
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Un articolo de La Stampa del 26 gennaio riporta alcune dichiarazioni dell’assessore all’urbanistica 

Paolo Mazzoleni, secondo cui il Comune “sta analizzando il dossier delle Universiadi”, “nel giro di 

poche settimane contano di arrivare a una risoluzione”. 

Il pratone quindi, ancora una volta, viene accostato all’evento delle Universiadi 2025 e alla possibilità 

che alcuni degli edifici per ospitare gli atleti, che diventerebbero studentati, vengano costruiti proprio lì, 

al posto del prato.  

Negli ultimi due anni molti cittadini e cittadine, per salvarlo dalla cementificazione e stanchi della 

scarsa attenzione del Comune per l’area, si sono presi cura del pratone di Parella.  

Grazie ai primi sfalci il prato ha cominciato ad essere vissuto e frequentato dagli abitanti.  

Man mano sono stati piantati arbusti e alberi (alloro, noce, ciliegio, albicocco, melograno, pesco) che 

si aggiungono ai giovani pioppi esistenti, realizzate aiuole fiorite molto gradite anche dalle api, 

delimitato un boschetto, posizionate targhette identificative con la specie e le caratteristiche degli alberi, 

raccolti i rifiuti.  

Il Comitato Salviamo i Prati ha inoltre organizzato tante iniziative formative molto partecipate, con 

interventi di docenti universitari ed esperti. …. 

Sembra incredibile che nell’articolo sopra citato si parli di “vuoto urbano, in attesa di una vera 

destinazione”, oltre ad ignorare l’intensa mobilitazione che sta cercando di salvare il prato e a 

riproporre ipotesi che lo stesso Consiglio Comunale, nella legislazione precedente, aveva contrastato (la 

cessione dell’area nel 2021 era stata stralciata dal Piano di Alienazioni)… 

Tra le tante azioni, il Comitato Salviamo i Prati ha depositato una Proposta di Deliberazione di 

Iniziativa Popolare che, questa estate, in poche settimane, è stata sottoscritta da più di 2000 persone, 

che chiedono di modificare il Piano Regolatore e di rendere il pratone di Parella inedificabile, per 

destinarlo definitivamente a verde di prossimità….” 

https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/905611303483777 

 

VENERDÌ 28 GENNAIO MANIFESTAZIONI A TORINO DAVANTI ALLA REGIONE 

2 ANNI DOPO LA DICHIARAZIONE DELL’EMERGENZA CLIMATICA 

“Il 28 gennaio 2020 la Regione Piemonte ha approvato la dichiarazione di emergenza climatica. 

Da allora nulla è stato fatto, quelle parole rimangono senza valore. 

Al mattino, un gruppo di cittadinз ha deciso di bloccare il traffico sotto il palazzo della Regione 

Piemonte.  

Dopo mezz'ora, le forze dell’ordine sono intervenute per rimuovere tutte le persone dalla strada….” 

https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1071313090379677 

 

AL POMERIGGIO CITTADINЗ SONO SALITI SULLE COLONNE DI PALAZZO REALE  

 “….Lз attivistз salitз sulle colonne con gli striscioni vogliono ricordare, scrivendolo in maniera 

chiara, che l'emergenza climatica ed ecologica va affrontata ora! 

Le azioni di oggi comporteranno multe e denunce, sostieni chi si ribella per la vita con una donazione! 

https://sostieni.link/30649: 

Hanno partecipato al presidio cittadino al fianco di tantissime associazioni, movimenti e comitati 

del territorio: 

Fridays For Future Piemonte, LaMurga, Extinction Rebellion Italia, Frossasco Ambiente, Movimento per 

la Decrescita Felice - Circolo di Torino, Comitato Torino Respira, Centro Studi Sereno Regis, Comunet - 

Officine Corsare Torino, Animal Save, Csoa Gabrio, Toroller Collective, fiab_italia, Bike Pride, 

Greenpeace - Gruppo Locale di Torino, Greenpeace Italia, Askatasuna, legambiente_piemonte_vda, 

Acqua Pubblica, Ecologia Politica Torino, Sostenibilità Equità Solidarietà. 

https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1071526160358370 

“…..La giornata si è poi conclusa con una coloratissima parata in bici, pattini e skate per vie del 

centro città. 

Oggi più che mai, abbiamo il potere e la forza di fare pressione sui governi che ci stanno portando al 

collasso. È questo il momento. 

SAREMO L’ALLARME CHE HANNO SCELTO DI IGNORARE”. 

https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1071985763645743 
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VENERDÌ 28 GENNAIO EVENTO ONLINE “ALLA RISCOPERTA DELLA COLLINA 

MORENICA RIVOLI AVIGLIANA”  

con il prof. Marco Giardino docente di geografia fisica e geomorfologia presso l'università di 

Torino,  

A seguire la presentazione del PROGETTO BOSCHI LIBERI da parte del coordinamento per la 

salvaguardia della collina morenica Rivoli Avigliana. 

In collaborazione con le associazioni su Marte e RivoliAmo 

Evento di Pro natura Rivoli 

https://www.facebook.com/events/333918328610902?ref=newsfeed 

VIDEO EVENTO: https://www.youtube.com/watch?v=0QLGA6_fRmA 

 

SABATO 29 GENNAIO SI È SVOLTA UNA PEDALATA NEL QUARTIERE SAN 

PAOLO A TORINO “ESSENON CI ARRENDESSIMO?”  

Commento di EsseNon – Torino: 

“ESSE NON CI FERMASSIMO 

Dopo le violenze di due settimane fa, avevamo detto che non ci saremmo arres* e oggi, sotto un caldo 

sole di gennaio, abbiamo attraversato il quartiere con una partecipatissima biciclettata.  

Giovani e giovanissim*, abitanti del quartiere, student* e lavoratori e lavoratrici si sono ritrovat* per 

denunciare l'ennesima speculazione cittadina.  

Siamo partit* dal giardino che dovrebbe essere cementificato per lasciare posto a un nuovo centro 

commerciale.  

Da qui ci siamo dirett* alla sede della circoscrizione, luogo da cui non è stata spesa neanche una parola 

sulla colata di cemento imminente.  

È proprio l'amministrazione comunale che ha permesso la svendita dell'area e non ha tenuto in conto 

le esigenze dei/delle cuttadin*.  

Quello di cui il quartiere avrebbe bisogno non sono nuovi centri commerciali, ma spazi verdi, di 

cultura e socialità. 

Accompagnat* dagli applausi di chi si affacciava alle finestre abbiamo attraversato il mercato e le vie 

commerciali del quartiere, sottolineando i danni che la grande distribuzione causerà al commercio di 

prossimità.  

Siamo poi passat* nell'area dell'ex Diatto dove sorgerà uno studentato privato che gli studenti e le 

studentesse di questa città non si potranno permettere perché poco accessibile e costosissimo.  

Al grido "ESSELUNGA NON LA VOGLIAMO" abbiamo bloccato il traffico del sabato pomeriggio 
che rende sempre più grigia la nostra città.  

La pedalata si è poi conclusa ai giardini che saranno sacrificati per il progetto esselunga….” 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=121070150444502&id=100881939129990 

 

SABATO 29 GENNAIO E’ STATO RIELETTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

SERGIO MATTARELLA all’8° scrutinio delle ore 16.30. 

Maggioranza richiesta: 505 voti, 983 voti scrutinati su 1.009 aventi diritto 

Candidati e voti: 

Sergio Mattarella 759; Carlo Nordio 90; Nino Di Matteo 37; Silvio Berlusconi 9; Elisabetta Belloni 

6; Mario Draghi 5; Pier Ferdinando Casini 5; Elisabetta Casellati 4;  

Voti dispersi 30; Schede bianche 25;Schede nulle13 

https://elezioni.repubblica.it/2022/presidente-repubblica 

NOTA: L ITALIA HA PER LA SECONDA VOLTA CONFERMATO UN ULTRAOTTATENNE 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA! 

Come fanno a compiacersi del risultato gli altri uomini politici e i giornali?  

QUESTA È LA DIMOSTRAZIONE DEL FALLIMENTO DI UNA SOCIETÀ CHE NON IN 

GRADO DI GARANTIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE 

 

DOMENICA 30 GENNAIO AL PRESIDIO NOTAV DEI MULINI SI È SVOLTA UNA 

GIORNATA DI PULIZIE 
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https://elezioni.repubblica.it/2022/presidente-repubblica


“Continuano i lavori della domenica al Presidio permanente dei Mulini! Quest'oggi un copioso gruppo 

di No Tav ha ripulito l'area delle vigne, sovrastante le case.  

La resistenza passa anche dalla cura per il territorio!"  

QUALCHE FOTO DI FRANCO OLIVERO: https://photos.app.goo.gl/wa1RrYtWfssATmPw9 

 

30 gennaio 2022 Comunicato Stampa del Gruppo Cattolici per la Vita della Valle: 

 “EMILIO SCALZO  
 “Felici i perseguitati a motivo della giustizia perchè ad essi appartiene il regno dei cieli” (Mt 5,10). 

Nove persone sono morte sul confine italo-francese delle Alpi Cozie negli ultimi tre anni, l'ultima, 

pochi giorni fa, nei pressi di Salbertrand.  

All'inizio di gennaio venne recuperato il corpo di Fahat, un ragazzo marocchino di 31 anni nel bacino 

del Freney, a valle di Modane.  

E prima di loro Mohamed, Derman, Mamadou, Blessing... Nove persone che nel linguaggio comune 

chiamiamo “migranti”. Provenivano da Paesi “extracomunitari”, ma non erano extraterrestri. 

Cercavano una nuova terra in cui vivere perchè la loro era diventata invivibile a causa della guerra o 

della fame. 

Di strada ne avevano già fatta molta, l'ultimo ostacolo da superare era un valico alpino, Bardonecchia 

o il Monginevro, ma alla frontiera le polizie dei due Stati non consentono il transito a chi è senza 

documenti, e non rimaneva loro altra scelta che cercare di superare il confine clandestinamente di notte, 

col rischio di cadere in un dirupo o rimanere bloccati nella neve, ”ma ne abbiamo già viste 

tante...dobbiamo correre il rischio”…. 

Emilio è un signore di Bussoleno ora in pensione, molto conosciuto in valle per il suo lavoro di 

pescivendolo ai mercati e il suo attivismo nel Movimento No Tav; non è rimasto indifferente di fronte al 

dramma che vivono tante persone che passano nella nostra valle, sotto i nostri occhi, e ha partecipato a 

tante iniziative di solidarietà nei loro confronti…. 

Negli ultimi anni si sono svolte manifestazioni in alta valle per dare visibilità al problema. 

Durante una di queste, in un luogo simbolo della perdita di umanità, al confine fra Clavière e 

Monginevro, Emilio è stato accusato di violenza a pubblico ufficiale francese.  

Ora è in prigione per un reato ancora da giudicare, soggetto a un’estradizione “cautelare” che non ha 

precedenti. 

Ad Emilio, rinchiuso in un carcere francese, alla periferia di Aix en Provence, lontano dalla sua valle, 

rivolgiamo un nostro pubblico saluto con le parole di Martin Luther King: “La domanda non è «Se mi 

fermo ad aiutare quest'uomo che ne ha bisogno che cosa succederà a me», ma: «se non mi fermo ad 

aiutare quelli che hanno bisogno, che cosa succederà a loro?» Questa è la domanda”….” 

1 febbr 22 Sereno Regis: EMILIO SCALZO: SOLIDARIETÀ DAI CATTOLICI DELLA VALLE 

https://serenoregis.org/2022/02/01/emilio-scalzo/ 

https://www.facebook.com/comitatoemiliolibero/posts/118708314026654 

 

30 genn 22 Comunicato stampa Pro Natura Piemonte e Attac Comitato di Torino  

“QUALE FUTURO PER IL SITO DELLE MOLINETTE? 

Al Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali di Torino 

Fra cinque anni le Molinette traslocheranno nel nuovo Parco della Salute sull’area Fiat Avio estesa 

alle Arcate del MOI.  
Ne danno il lieto annuncio (sulla La Stampa, 27 gennaio 2022, pag. 39) i vertici di Comune, Regione e 

Università, ciechi, sordi e muti sulle centinaia di malati in barella ai pronto soccorso perché in oltre 

due anni di pandemia nulla è stato fatto per potenziare le strutture sanitarie di base, Case e Ospedali 

della salute o della Comunità che dir si voglia. 

E nemmeno una parola sull’oscura vicenda delle bonifiche del suolo che per l’Art. 28 del Piano 

Regolatore della Città di Torino “sono a completo carico dei soggetti attuatori la trasformazione”….  

Evitiamo che la coltre di silenzio si stenda anche sul futuro del complesso delle Molinette, un succoso 

boccone immobiliare sia per l’estensione dell’area sia per la sua magnifica collocazione panoramica 

lungo il Po e di fronte alla collina….. 

Ogni decisione sul futuro urbanistico di quell’enorme area sanitaria compete al Consiglio Comunale di 

Torino. 

https://photos.app.goo.gl/wa1RrYtWfssATmPw9
https://serenoregis.org/2022/02/01/emilio-scalzo/
https://www.facebook.com/comitatoemiliolibero/posts/118708314026654


Se “partecipazione” non è una parola vuota, sollecitiamo la Convocazione della II Commissione 

Urbanistica comunale sull’argomento e in tale circostanza chiediamo l’audizione delle scriventi 

associazioni”. 

https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/711-quale-futuro-per-il-sito-

delle-molinette  

 

“EMERGENZA CLIMATICA: VENEZIA NON SI ARRENDE!” 

“SOSTIENI LA MOBILITAZIONE DI VENEZIA 

Rendiamo il cambiamento del sistema possibile, sostenendo il progetto di mobilitazione veneziano! 

Extinction Rebellion non prevede quote associative, perciò per sostenere le spese logistiche stiamo 

ricorrendo a questa raccolta fondi. Le donazioni ci permetteranno di sostenere le spese per acquistare il 

materiale necessario, promuovere gli eventi tramite lettere, volantini e social media, e affittare le sale 

pubbliche dove tenere le nostre conferenze. 

Questo è il dettaglio della stima delle nostre spese nell'arco di tre mesi di mobilitazione: 

SPESE TOTALI: 11250 EURO 

- Stampa di volantini, locandine, adesivi, lettere d'invito, buste e inchiostro per stampe: 3000 euro 

- Affitto locali (sala con capienza 100 persone) e materiale per gli eventi (gel per le mani anti-covid, 

moduli): 1500 euro 

- Materiale per le azioni (megafono, impianto audio portatile...), gadget (stoffe, pittura, pennelli, 

legno...) e logistica (affitto furgone...): 3000 euro 

- Materiale per formazioni (lavagna, proiettore, cancelleria…), libri per studio a disposizione di 

Extinction Rebellion Venezia e rimborso viaggi per formatori (affitto, treni…): 2500 euro 

- Campagna mediatica (sponsorizzazione eventi, royalties…) e crowdfunding (sito web, 

ricompense…): 1250 euro 

Ogni contributo è bene accetto!  

Sostieni questo progetto 

FAI UNA DONAZIONE LIBERA” 
https://www.produzionidalbasso.com/project/disobbedienza-civile-contro-il-collasso-climatico-ed-

ecologico-una-campagna-nel-veneziano/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=LJYJkI8NWcI 

 

TRACCE NOTAV: ARCHIVIO ONLINE DI EVENTI, DOCUMENTI, 

TESTIMONIANZE CHE RIGUARDANO IL MOVIMENTO NOTAV, DEL CENTRO DI 

DOCUMENTAZIONE EMILIO TORNIOR Curato dal Controsservatorio Valsusa  

Da febbraio 2022 è consultabile una versione ampiamente rinnovata  

Le diverse sezioni dell'archivio vengono proposte in una forma più facilmente consultabile e in una 

nuova veste grafica più adatta a un pubblico ampio: anche questo è un modo per conoscere meglio e 

far conoscere il movimento NOTAV. 

www.traccenotav.org 

 

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.  

https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/711-quale-futuro-per-il-sito-delle-molinette
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/711-quale-futuro-per-il-sito-delle-molinette
https://www.produzionidalbasso.com/project/disobbedienza-civile-contro-il-collasso-climatico-ed-ecologico-una-campagna-nel-veneziano/
https://www.produzionidalbasso.com/project/disobbedienza-civile-contro-il-collasso-climatico-ed-ecologico-una-campagna-nel-veneziano/
https://www.youtube.com/watch?v=LJYJkI8NWcI
http://www.traccenotav.org/
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


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-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/ 

ARCHIVI FOTOGRAFICI LUCA PERINO : http://lucaxino.altervista.org/ 
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