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DAL GENNAIO 2022 CONTINUANO IN KAZAKISTAN MANIFESTAZIONI E 

LOTTE OPERAIE  

..Nonostante la repressione che ha ucciso 225 dimostranti e ne ha arrestati 10 mila (questi i dati 

ufficiali, la realtà della repressione è più pesante ancora), lavoratori e disoccupati tornano a sfidare 

padroni e autorità statali, nelle piazze e con lo sciopero.  

Chiedono il rilascio dei compagni incarcerati, aumenti salariali, lavoro per le migliaia di lavoratori 

licenziati, garanzie occupazionali anche tramite la ri-nazionalizzazione di imprese privatizzate, le 

dimissioni e la messa sotto accusa del presidente Tokayev per la repressione, e sostituiscono i dirigenti 

sindacali collusi con il potere. 

Tutta la nostra solidarietà di classe, internazionalista ai proletari kazaki che coraggiosamente tornano 

a lottare, dando una lezione ai proletari della loro area e del mondo intero. 

15 febbr 22 Movimento Socialista del Kazakistan: 

MANIFESTAZIONI E SCIOPERI CONTINUANO NELLA REGIONE DI MANGISTAU, 

MENTRE IN ALTRE REGIONI INIZIANO PROTESTE DEI LAVORATORI 

“Dato che gli imprenditori e le autorità di Zhanaozen si rifiutano di fare concessioni ai lavoratori in 

sciopero e ai manifestanti disoccupati, i manifestanti sono notevolmente radicalizzati e politicizzati. 
Ovunque si chiede la liberazione di tutti gli arrestati durante gli avvenimenti di gennaio.  

Le autorità e i padroni, da parte loro, iniziano una campagna di discredito dei lavoratori in 

sciopero nella stampa locale e nei social network, che aggrava ulteriormente la situazione…. 

Lunedì 14 febbraio, in una riunione, gli scioperanti hanno avanzato anche richieste politiche.  

Erano indignati dalle storie sulla portata della repressione e della tortura nel paese. L’oratore a nome del 

pubblico ha dichiarato che coloro che sono stati picchiati nel centro di detenzione preventiva non 

sono terroristi, comprese quelle 227 persone che sono morte in seguito all’ordine del presidente di 

“sparare per uccidere”….  

Il 14 febbraio, una manifestazione di massa dei disoccupati ha avuto luogo a Zhanaozen vicino 

all’Akimat [municipio] della città, durante la quale sono state fatte nuove richieste alle autorità. Il 

rappresentante dei manifestanti uscito ha letto ad alta voce la dichiarazione: 

– Annullate la moratoria sulle assunzioni, introdotta nelle imprese di produzione di petrolio a 

partire dal 2022!  
Che il personale di Ozenmunaigas [ramo di produzione di KazMunayGas – n.] sia ampliato e che i 

disoccupati siano impiegati nelle imprese che lo servono! ….. 

Lo stesso giorno, lunedì, i dipendenti di FTC WIN LLP, che presta servizi a Ozenmunaigas, sono 

entrati in sciopero, e hanno anche postato un video su un social network annunciando l’interruzione del 

lavoro….” 

(dal sito http://socialismkz.info  

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/02/17/kazakistan-gli-scioperi-e-le-proteste-continuano-

movimento-socialista-del-kazakistan/ 

 

17 febbr 22 Movimento socialista del Kazakistan: 

“SULLA SOLLEVAZIONE POPOLARE DI MASSA E GLI SCIOPERI DI GENNAIO IN 

KAZAKISTAN 

L’esplosione sociale è maturata e ormai era stramatura da molto tempo.  

Ciò è dovuto al fatto che il Kazakistan è diventato una colonia di materie prime dei paesi capitalisti 

sviluppati.  
E per 30 anni, la leadership degli ex dirigenti del partito e del Komsomol, guidata da Nazarbayev, ha 

portato avanti le più drastiche riforme di mercato volte a privatizzare la grande industria e, prima di 

tutto, l’industria estrattiva, e il sistema di sicurezza sociale è stato demolito, con un aumento dell’età 
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pensionabile tanto che l’ex primo segretario del Comitato centrale del Partito comunista ha ricevuto le 

lodi di Margaret Thatcher e il titolo di miglior studente tra i presidenti dello spazio post-sovietico. 

Milioni di persone sono cadute sotto la soglia di povertà, hanno perso il lavoro da un giorno all’altro a 

causa della liquidazione delle imprese manifatturiere e della liquidazione forzata delle fattorie 

collettive e statali a metà degli anni ’90. …” 
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/02/17/kazakistan-sulla-sollevazione-di-gennaio-movimento-

socialista-del-kazakistan/ 

 

Mercoledì 16 febbraio lettera al Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Luigi 

Di Majo da IALANA (International Association Of Lawyers Against Nuclear Arms): 

“E’ INDISPENSABILE UNA SOLUZIONE PACIFICA ALLA CRISI UCRAINA  

L’Associazione Internazionale Degli Avvocati contro le armi nucleari come altri cittadini in Italia e in 

Europa sono molto preoccupati dall’attuale crisi tra la Federazione Russa da una parte e l’Ucraina ed 

alcuni Stati dell’Europa della NATO dall’altra.  

Non è possibile indicare con certezza il responsabile in questo conflitto ma riteniamo comunque che la 

Nato, di cui l’Italia fa parte, al suo summit del 14-6-2021 ha riconfermato la sua Agenda 2030 che 

intende perfezionare la sua politica di deterrenza nucleare.  

Dall’Agenda si può evincere una politica dell’allargamento della alleanza verso Est che pare proprio 

essere alla base dell’attuale controversia e delle minacciose manovre delle truppe della Federazione 

Russa al confine est dell’Ucraina. 

Un’escalation armata in Europa dev’essere evitata con ogni mezzo pacifico a disposizione secondo gli 

obblighi del diritto internazionale soprattutto in considerazione del fatto che a fronteggiarsi sono Stati 

dotati di arsenali nucleari dislocati anche sul territorio italiano (Ghedi e Aviano).  

Quest’ultima circostanza è estremamente preoccupante poiché fa sì che le basi italiane siano tra gli 

obbiettivi dei nuclear strike russi e, d’altra parte, potrebbero implicare la partecipazione attiva di 

personale militare italiano in bombardamenti con armi nucleari che sono contrari al diritto 

internazionale in ogni circostanza. 

Secondo l’opinione dei sottoscritti è quindi opportuno e auspicabile che l’Italia, in ambito dell’art. 26 

della Convenzione relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro della OSCE del 15. 12.1992 
promuova con assoluta urgenza una richiesta per una procedura, presso la Corte OSCE di Ginevra, o in 

altra opportuna sede, per trovare una soluzione pacifica alla controversia che ormai da mesi tende a 

inasprirsi….” 

Da Pressenza: https://www.pressenza.com/it/2022/02/e-indispensabile-una-soluzione-pacifica-alla-crisi-

ucraina/ 

 

SABATO 12 FEBBRAIO DAVANTI AL CONSOLATO FRANCESE DI MILANO, 

PRESIDIO DI LOTTA E DI FESTA PER LA SCARCERAZIONE DI EMILIO 

SCALZO, che era da oltre due mesi detenuto in Francia. 

18 febbr 22 Città futura: 

“EMILIO LIBERO, TUTTI LIBERI, TUTTE LIBERE 

di Helga Bernardini e Adriana Bernardeschi 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7UcR9OhaJcQ 

 

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO L’ASSESSORE REGIONALE MAURIZIO MARRONE DI 

“FRATELLI D'ITALIA” E’ ANDATO A BUSSOLENO per consegnare delle dispense curate 

dall’ANVGD sulla tragedia delle Foibe e dell’Esodo, senza avvisare per non essere respinto, ma la 

biblioteca era chiusa e allora ha dovuto spostarsi a Chiusa di San Michele per consegnarle. 

17 Febbr 22 NOTAV Info: 

“MARRONE LA VALLE CHE RESISTE NON TI VUOLE! 

Questa mattina l’Assessore regionale, Maurizio Marrone si è presentato a Bussoleno scortato da 

camionette cariche di celere e da innumerevoli Digos, il tutto senza avvisare nessuno. 

Un gesto di forza e spavalderia tipico di chi pensa che sia tutto a propria disposizione solo perché 

ricopre una carica pubblica. 

Un’immagine che non avremmo voluto vedere, quella di un paese nuovamente militarizzato per 

tutelare chi infanga le radici partigiane di un territorio ricco di storia e resistenza, di ieri e di oggi. 
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Peccato che Marrone non sapeva nemmeno che la biblioteca civica a Bussoleno è chiusa il giovedì, 
l’assessore e i suoi “docili” accompagnatori hanno dovuto fare marcia indietro….. 

Fuori i fascisti dalla Valsusa!” 

https://www.notav.info/post/marrone-la-valle-che-resiste-non-ti-vuole/ 

 

VENERDI’ 18 FEBBRAIO IN 40 CITTÀ D’ITALIA, 3° MANIFESTAZIONE DEGLI 

STUDENTI IN SCIOPERO contro la rivoluzione del sistema scolastico e l’alternanza scuola-

lavoro, dopo la tragica morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto l'ultimo giorno di un corso di 

formazione professionale e di Giuseppe Lenoci, il 16enne vittima di un incidente stradale durante 

uno stage formativo vicino Ancona.  

18 febbr 22 diretta VIDEO Local team: 

“MANIFESTAZIONI STUDENTI IN TUTTA ITALIA. LIVE DA MILANO, TORINO, ROMA, 

NAPOLI 

https://www.youtube.com/watch?v=jA3znin-AF8 

 

VIDEO La Stampa: “NAPOLI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: STUDENTI SI 

COSPARGONO DI VERNICE ROSSA ALL'ESTERNO DELLA SEDE DEL PD 

https://www.lastampa.it/cronaca/2022/02/18/video/napoli_alternanza_scuola-

lavoro_vernice_rossa_all_esterno_del_pd-2858006/ 

 

A TORINO IL CORTEO STUDENTESCO HA RAGGIUNTO UNIONE INDUSTRIALE, DOVE I 

RAGAZZI HANNO TENTATO DI ENTRARE, poi l’ufficio scolastico regionale di corso Vittorio, è 

passato da Porta Nuova, ha toccato il liceo Gioberti il primo a occupare a inizio di questo “febbraio 

caldo”  e si conclude a Palazzo Nuovo dove si è tenuta un’assemblea. 

Ad aprire il corteo lo striscione “ALTERNANZA, REPRESSIONE, MATURITÀ. NO ALLA 

SCUOLA DEI PADRONI”.  

18 febbr 22 VIDEO Stampa:  

“GLI STUDENTI IN PIAZZA A TORINO: "DUE RAGAZZI MORTI, BASTA CON 

L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CHE SFRUTTA E UCCIDE" 

https://www.lastampa.it/torino/2022/02/18/video/proteste_degli_studenti_a_torino-2857993/ 

 

18 febbr 22 VIDEO Repubblica: 

“TORINO, SCONTRI TRA STUDENTI E CARABINIERI SOTTO LA SEDE DELL'UNIONE 

INDUSTRIALE  

https://video.repubblica.it/scuola/torino-scontri-tra-studenti-e-carabinieri-sotto-la-sede-dell-unione-

industriale/408534/409240? 

 

18 febbr 22 VIDEO Fanpage:  

“CORTEO STUDENTI A TORINO, MANIFESTAZIONE CONTRO CONFINDUSTRIA: UNA 

RAGAZZA FERITA ALLA TESTA 

Una ragazza piange a pochi metri dal cancello di via Fanti 17, dove ha sede l'Unione Industriale di 

Torino, ha una profonda ferita al capo e perde sangue  

Sono intorno alle 11.30 e poco prima uno spezzone della manifestazione indetta dagli studenti torinesi 

contro l'alternanza scuola lavoro ha dato fuoco al logo di Confindustria e poi ha tentato di dare 

l'assalto al cancello, con l'obiettivo di sfondare e di occupare l'edificio. 

Gli studenti reagiscono e impediscono a chiunque di avvicinarsi, vogliono proteggere l'identità della 

ragazza, ferita qualche minuto prima durante il parapiglia tra studenti vestiti completamente di nero e i 

carabinieri in tenuta antisommossa.….”  

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

 

18 febbr 22 Comunicato SI Cobas nazionale: 

“MIGLIAIA DI STUDENTI IN PIAZZA IN TUTTA ITALIA: UNA BOCCATA D’OSSIGENO PER 

TUTTI NOI! 

La piena riuscita delle manifestazioni studentesche di oggi contro l’alternanza scuola-lavoro è un 

ottimo segnale per tutti i lavoratori e i proletari combattivi che quotidianamente lottano e resistono 
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all’offensiva padronale…. 

La riuscita dell’assemblea operai-studenti di ieri a Torino, e il più generale clima di sostegno e 

solidarizzazione a cui assistiamo in tutte le piazze nei confronti delle lotte dei lavoratori e dei 

disoccupati, è il segno tangibile che gli studenti in lotta hanno già le idee chiare su chi siano i loro alleati 

e chi i loro nemici di classe. 

Lo sciacallaggio mediatico che sta avvenendo già in queste ore nei confronti delle forme di protesta 

radicali attuate fuori alle sedi di Confindustria sono la dimostrazione che i padroni e i loro servi sono 

disposti a tollerare le proteste fin quando non mettono in discussione il dio-profitto e fin quando sono 

subalterne alle compatibilità governative, ma iniziano a tremare non appena la lotta inizia a 

indirizzarsi in direzione classista e anticapitalista”. 

OPERAI, STUDENTI E DISOCCUPATI UNITI NELLA LOTTA! 

TOCCANO UNO- TOCCANO TUTTI!” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/02/18/manifestazioni-studentesche-contro-la-scuola-dei-

padroni-di-oggi-una-boccata-di-ossigeno/ 

 

DOMENICA 20 FEBBRAIO MICHELE RIONDINO HA FATTO VISITA AL 

PRESIDIO NO TAV DI SAN DIDERO per toccare con mano la devastazione portata avanti in 

Valsusa.  

Ha presentato poi al Centro Sociale di Villardora il suo libro “SENZA PADRONI – TARANTO, 

L’ILVA E IL PALCOSCENICO ” nell’ambito del Valsusafilmfest,  

Queste le sue parole a caldo dopo aver fatto un giro nei terreni intorno al cantiere di San Didero e aver 

visto lo stato di militarizzazione di questa porzione di territorio. 

https://www.notav.info/post/22-02-2022-michele-riondino-al-presidio-no-tav-di-san-didero/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ISjopH0p8oE&t=30s 

 

Comunicato Stampa Comitato NO TAV  Susa - Mompantero: 

“GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO NUOVO INCONTRO TRA IL COMITATO NO TAV SUSA-

MOMPANTERO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SUSA  

….E' ora che i cittadini sappiano come stanno realmente le cose, come si svilupperanno i cantieri, 

quali saranno i danni e le criticità causati da essi, quale sarà la loro durata; ma non vogliamo essere 

noi a raccontarlo, dovranno essere i tecnici della Regione o, perché no, di TELT, ma pubblicamente con 

la possibilità indispensabile di un contraddittorio con i tecnici dell'Unione Montana. 

Il Sindaco ha condiviso tale necessità, pur lamentando che l'informazione ad egli pervenuta  è  limitata 

alla Fase 1 (trasporto, deposito e lavorazione del materiale di scavo proveniente dalla Clarea) e che 

nulla è stato comunicato sul cantiere che dovrebbe essere aperto nella piana di Susa. E' nostra 

convinzione che questo rappresenterebbe il vero problema, creando scenari di una gravità 

inimmaginabile per la salute pubblica e l'economia della nostra città. 

Nel contempo il primo cittadino ha espresso i suoi dubbi sulla fattibilità di un incontro informativo 

come da noi auspicato  che, a suo dire, potrebbe addirittura essere vietato dal Prefetto per motivi di 

ordine pubblico. 

Se questo dovesse succedere, denunceremo pubblicamente che, ancora una volta, un problema di 

carattere ambientale ed economico viene trasformato in un problema di ordine pubblico, per 

nascondere, non solo alla Valle, ma a tutto il Paese, una realtà scomoda da raccontare, soprattutto di 

questi tempi.  

Contemporaneamente provvederemo a fare noi opera di informazione, con l'ausilio dei tecnici 

dell'Unione Montana, che hanno dato fin da ora la loro disponibilità al Comune e che stanno già 

studiando la mole di documenti che TELT ha trasmesso ai Ministeri dell'Ambiente (ora della Transizione 

Ecologica) e delle Infrastrutture….” 

https://www.notav.info/post/nuovo-incontro-tra-il-comitato-no-tav-susa-mompantero-e-lamministrazione-

comunale-di-susa/ 

 

VENERDÌ 18 FEBBRAIO LETTERA APERTA AGLI AMMINISTRATORI DELLA VAL SUSA, 

DA LUCA GIUNTI, della commissione tecnica dell’Unione montana: 

“VI STANNO IMBROGLIANDO, CI STANNO TRUFFANDO 
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le ragioni che da trent’anni sostengono l’opposizione al raddoppio della ferrovia esistente tra Torino e 

Lione possono essere riassunte in quattro macro-capitoli: è inutile, devasta l’ambiente, costa tantissimo, 

è truffaldino.  

Forse poi ce n’è un’altra coperta: è guerrafondaio….  

Ne elenco alcune tra le più significative. 

Il report 2020 della Corte dei conti UE: costi lievitati, cronoprogrammi falliti, obiettivi irraggiungibili. 

I numeri ISTAT dei passeggeri trasportati per km: nel 1995 49.700.000, nel 2019 39.308.000, e delle 

merci trasportate per km: nel 1995 66.682.000 di tonnellate, nel 2019 10.671.000….. 

E infine, quali sono le prime opere che il TAV sta costruendo in valle, prima ancora di cominciare a 

scavare? Un grande parcheggio per auto (Ferriera), uno svincolo autostradale (Chiomonte), un 

autoporto per i TIR (San Didero e Borgone). Eccetera.  

Il consumo prolungato di suolo e acqua (con la siccità incombente!), le emissioni di inquinanti e gas 

serra (sempre sottovalutate dai proponenti, sempre controdedotte dalla nostra commissione tecnica 

senza confutazioni), la vanificazione degli impegni comunitari in tema ambientale (altro che orizzonte 

2030!).  

Dobbiamo affrontare terribili emergenze climatiche e sociali che sono state causate proprio dallo 

schema che ha prodotto la NLTL. Accanirsi nel volerla costruire acuirà quelle crisi. …. 

Voglio dilungarmi maggiormente sull’ultima ragione, la fraudolenza, perché vi riguarda ancor più 

direttamente.  

Nulla di quanto avete chiesto ufficialmente negli ultimi tempi è stato concesso dal Governo, dai 

ministri, dalla regione, da Telt.  

Dov’è la nuova VIA sulla variante dello smarino di Salbertrand?  

Dov’è la garanzia di non avere un cantiere unico esteso su tutte le aree di lavoro? Dov’è un 

cronoprogramma definito e affidabile della sequenza delle prossime lavorazioni?  

Persino la Commissione UE rifiuta di pubblicare il Grant Agreement con scadenza 31 dicembre 2022 
del quale, solo grazie agli sforzi testardi di PresidioEuropa, si ottengono versioni annerite e censurate 

che sembrano scappate dagli archivi della CIA….”  

https://volerelaluna.it/tav/2022/02/18/vi-stanno-imbrogliando-ci-stanno-truffando/ 
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19 Febbr 22 NOTAV Info: 

“TELT TRASLOCA E ALLARGA I SUOI TENTACOLI 

Apprendiamo dal Corriere di Torino che Telt traslocherà entro fine anno.  

Dagli uffici di via Borsellino si sposterà, infatti, nella futura nuova sede in Corso Vittorio Emanuele.  

Ci sono 414 milioni e bandi per due miliardi di euro in arrivo, ma per il momento ciò che interessa a 

Telt è aumentare il suo organico in vista dell’ampliamento della società con la nuova Telt Ferroviaria. 

Questa ramificazione di Telt subappalterà i biglietti alle compagnie ferroviarie che vorranno usufruire 

della nuova linea ad alta velocità (se mai verrà iniziata e soprattutto ultimata, questione che al momento 

non è per niente scontata!).  

Telt Ferroviaria avrà in gestione anche la vecchia linea storica che, a loro dire, diventerà “la 

metropolitana europea”.  
Molto curioso considerando che la retorica di Telt e dei vari fanatici del Tav è proprio costruita sul fatto 

che tramite quest’opera l’Italia sarà collegata al resto dell’Europa come in una grande metropolitana!  

Che bastasse la linea già esistente lo diciamo da decenni. 

Lo spostamento di sede di Telt viene anche giustificato dalla rimessa in moto dei cantieri che, “seppur 

rallentati dal covid, non si sono mai fermati.”  

Ci sarebbe da puntualizzare che proprio durante il primo lockdown lorsignori, mentre la popolazione 

cercava di sopravvivere a causa della malagestione della pandemia e dell’incapacità del governo di 

tutelare la salute dei cittadini, avevano ben pensato di procedere con alcuni allargamenti riguardanti il 

cantiere di Chiomonte….”  

https://www.notav.info/post/telt-trasloca-e-allarga-i-suoi-tentacoli/ 

 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 39 AMMINISTRATORI SCRIVONO UNA LETTERA A JACOPO 

SUPPO vicesindaco della città metropolitana su Tav, Sitaf e sanità in Valsusa, 

“Caro Jacopo, 

Hai da pochi giorni ricevuto la nomina a Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino con il 

https://volerelaluna.it/tav/2022/02/18/vi-stanno-imbrogliando-ci-stanno-truffando/
https://www.notav.info/post/vi-stanno-imbrogliando-ci-stanno-truffando/
https://www.notav.info/post/telt-trasloca-e-allarga-i-suoi-tentacoli/


sostegno di molti amministratori della Valle di Susa…. 

Ci permettiamo di ribadire insieme alcune fondamentali istanze affinché tu possa agire nei confronti di 

tutto il consiglio metropolitano e far giungere in questa sede le linee programmatiche a cui tutti siamo 

vincolati da un preciso mandato, quello elettorale sottoscritto con gli abitanti dei Comuni valsusini. … 

All’orizzonte della valle di Susa, da decenni, un’ombra scura addensa le nubi e incupisce le 

stagioni. La nuova linea Torino Lione.  

Se da un lato Trenitalia-RFI con la sua gemella SNCF inaugurano treni e tratte sulla linea attuale, 
dall’altra TELT con le sue articolazioni governative propone e progetta una nuova linea.  

Tutti quanti dunque abbiamo scritto nei nostri programmi come punto centrale del nostro agire la 

difesa del territorio, dell’ambiente e delle risorse naturali esprimendo contrarietà alle grandi opere 

inutili.  

Per essere coerenti e ancora più attuali nel nostro agire, il nostro compito amministrativo oggi è quello 

di continuare ad opporci con fermezza all’apertura di nuovi cantieri dedicati a questa grande opera 

inutile…. 

Nel luglio 2020 l’Ente di cui sei Vice Sindaco ha “dismesso” la propria partecipazione azionaria 

in SITAF. Società concessionaria della nostra autostrada di valle, la A32 e del traforo del Frejus…. 

Il tutto portò la Città Metropolitana di Torino ad incassare un tesoretto da 272 milioni di euro. Questi 

“soldini” sono il valore di mercato del 18% di Sitaf e derivano dagli utili che la società ha prodotto 

negli anni con gli introiti del traffico attraverso la barriera di Avigliana, il casello di Oulx e il casello 

del traforo di Bardonecchia. S 

ono soldi che la società ha incassato dagli automobilisti valsusini e dal traffico di transito che alla valle 

di Susa lascia solo rumore e inquinamento. 

Di logica e di diritto dunque queste risorse devono finire al territorio sul quale questi profitti sono stati 

ricavati. …” 

Pubblicata su Valsusa oggi: https://www.valsusaoggi.it/tav-in-valsusa-39-amministratori-comunali-

scrivono-a-suppo-rifiuta-ogni-iniziativa-di-progettazione-e-condivisione/ 

 

23 Febbr 22 Comunicato stampa Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino: 

“MONTAGNA SCAVATA, ACQUA SPRECATA 

In questi giorni i media riportano con frequenza notizie sulla siccità in Piemonte. 

Non è la prima volta e certo non sarà l'ultima. Anzi, gli effetti del cambiamento climatico porranno con 

sempre maggiore urgenza il tema della carenza d'acqua e della disomogenea distribuzione delle 

precipitazioni nel corso dell'anno. 

Questa situazione causerà inevitabili impatti sulla popolazione, con rischio di razionamento della 

distribuzione in alcune zone e problemi per l'irrigazione delle colture agricole. 

In questo contesto, nel cuore delle montagne della Valsusa e della Maurienne (in Francia) si verifica da 

anni un colossale spreco d'acqua. 

Infatti, i lavori per la realizzazione del cunicolo esplorativo del TAV Torino-Lione, lungo 7 km, dal 

2013 causano fuoriuscite d'acqua provenienti dalle falde intercettate dalle 'trivelle'. 

I dati disponibili indicano una portata media di 102,6 litri/secondo.  

Su base annua, il volume d'acqua fuoriuscito equivale al fabbisogno di una comunità di 40.000 

persone. 
Analoghe sottrazioni e sprechi si verificano sul versante francese, dove i tunnel di servizio sono tre e 

asciugano le Alpi dal 2010. 

Considerando che questi dati riguardano gallerie secondarie, di limitato chilometraggio e profondità, è 

ragionevole prevedere che lo scavo dei due tunnel principali, ciascuno lungo 57 km e che 

raggiungeranno maggiori profondità, causerà perdite d'acqua decisamente più rilevanti…. 

E' sconcertante la distanza tra i dichiarati intenti dei vari organi di governo, locali e nazionale, volti al 

contrasto del cambiamento climatico e alla tutela delle risorse ambientali, e le azioni concrete che 

spesso, come in questo caso, vanno nella direzione opposta (nel PNRR il TAV è considerata opera 

prioritaria). 

E' sconcertante che, finora, ciò sia avvenuto nella più totale indifferenza….” 

https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/articoli/1648-montagna-scavata-acqua-sprecata 

 

https://www.valsusaoggi.it/tav-in-valsusa-39-amministratori-comunali-scrivono-a-suppo-rifiuta-ogni-iniziativa-di-progettazione-e-condivisione/
https://www.valsusaoggi.it/tav-in-valsusa-39-amministratori-comunali-scrivono-a-suppo-rifiuta-ogni-iniziativa-di-progettazione-e-condivisione/
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/articoli/1648-montagna-scavata-acqua-sprecata


DOMENICA 20 FEBBRAIO GLI ATTIVISTI DI EXTINCTION REBELLION TORINO 

HANNO INVASO LE STRADE E I PONTI DEL CENTRO CITTÀ, per rimettere al centro 

lo stato di emergenza ecoclimatica che l’umanità sta vivendo.  

https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1085947102249609 

 

20 febbr 22 Stampa: 

“TORINO, ATTIVISTI PER IL CLIMA SI SIEDONO AL CENTRO DI PIAZZA VITTORIO: LE 

AUTO NON SI FERMANO E LI SORPASSANO IN SLALOM 

Blitz ambientalista questa mattina a Torino.  

Due attivisti di Extinction Rebellion si sono appesi al ponte della Gran Madre, calandosi sin quasi al 

livello dell'acqua aprendo degli striscioni con le scritte "SIAMO UN PO NELLA MERDA" ED 

"EMERGENZA CLIMATICA ED ECOLOGICA".  

Nello stesso istante altri attivisti hanno rallentato il traffico su corso Cairoli sedendosi per terra con dei 

cartelli. …” 

VIDEO: 
https://www.lastampa.it/torino/2022/02/20/video/torino_attivisti_per_il_clima_si_siedono_al_centro_di_

piazza_vittorio_le_auto_non_si_fermano_e_li_sorpassano_in_slalom-2859317/ 

 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO SI È SVOLTO IL CONSIGLIO REGIONALE APERTO SU 

EMERGENZA ECOCLIMATICA con un presidio cittadino indetto da Extinction rebellion di 

fronte a Palazzo Lascaris, per vedere e commentare insieme la diretta della seduta del Consiglio  

VIDEO SEDUTA DEL MATTINO (con gli interventi di Luca Mercalli, Roberto Mezzalama, 

Claudio Cassardo, Alberto Poggio e altri esperti di clima a livello nazionale): 

https://www.facebook.com/crpiemonte/videos/668240717824177 

 

SLIDE DI ALCUNI INTERVENTI: 

“TRANSIZIONE ENERGETICA” 

Alberto Poggio, Politecnico di Torino, Green team, Energy and Climate Change,  

http://www.cr.piemonte.it/web/files/poggio_polito.pdf 

 

“GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI”  

Claudio Cassardo Docente di Fisica dell’atmosfera, meteorologia, fisica del clima, cambiamenti 

climatici Coordinatore del gruppo UniToGO - claudio.cassardo@unito.it G 

http://www.cr.piemonte.it/web/files/cassardo_clima_unito.pdf 

 

“EVIDENZE E PROIEZIONI DELL’EMERGENZA CLIMATICA, ESIGENZE DI AZIONI DI 

ADATTAMENTO E MITIGAZIONE” 

Jost von Hardenberg, Politecnico di Torino 

Dip. di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture 

http://www.cr.piemonte.it/web/files/vonhardenberg.pdf 

 

“L’EMERGENZA ECOCLIMATICA: LE ATTIVITÀ DI ARPA PIEMONTE”  

Direttore Generale Ing. Angelo Robotto 

http://www.cr.piemonte.it/web/files/robotto_consiglio_regionale_clima_ambiente.pdf 

 

21 Febbr 22 Comunicato Regione Piemonte: 

“L’AMBIENTE SIA UNA PRIORITÀ DELL’AGENDA POLITICA" 

Transizione verso le energie rinnovabili, riduzione degli sprechi e del consumo del suolo, mobilità 

sostenibile: sono alcune delle linee d’azione suggerite dagli esponenti del mondo accademico e della 

ricerca, dell’associazionismo ambientale, delle organizzazioni sindacali e di categoria intervenuti 
durante il Consiglio aperto sull’emergenza ecoclimatica…..” 

http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2022/529-febbraio-2022/10634-l-

ambiente-sia-una-priorita-dell-agenda-politica? 

 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO VIDEO SEDUTA POMERIDIANA: 

https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1085947102249609
https://www.lastampa.it/torino/2022/02/20/video/torino_attivisti_per_il_clima_si_siedono_al_centro_di_piazza_vittorio_le_auto_non_si_fermano_e_li_sorpassano_in_slalom-2859317/
https://www.lastampa.it/torino/2022/02/20/video/torino_attivisti_per_il_clima_si_siedono_al_centro_di_piazza_vittorio_le_auto_non_si_fermano_e_li_sorpassano_in_slalom-2859317/
https://www.facebook.com/crpiemonte/videos/668240717824177
http://www.cr.piemonte.it/web/files/poggio_polito.pdf
file:///C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Microsoft/Word/claudio.cassardo@unito.it%20G
http://www.cr.piemonte.it/web/files/cassardo_clima_unito.pdf
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http://www.cr.piemonte.it/web/files/robotto_consiglio_regionale_clima_ambiente.pdf
http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2022/529-febbraio-2022/10634-l-ambiente-sia-una-priorita-dell-agenda-politica?
http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2022/529-febbraio-2022/10634-l-ambiente-sia-una-priorita-dell-agenda-politica?


https://www.facebook.com/crpiemonte/videos/211638917819737 

 

COMMENTO DI EXTINCTION REBELLION: 

“Il Consiglio Regionale aperto di oggi si è concluso dopo che, poche ore prima, arrivasse la notizia che 

durante la consecutiva seduta del Consiglio Regionale ordinario, sarebbero stati presentati e sottoposti a 

votazione cinque ordini del giorno.  

La loro discussione e votazione è stata rimandata a domani….”  
https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1086634378847548 

 

21 Febbr 22 Comunicato Regione Piemonte: 

“CONSIGLIO SU CLIMA, IL DIBATTITO TRA I GRUPPI CONSILIARI 

La seduta pomeridiana su emergenza ecoclimatica e riduzione delle emissioni è stata dedicata al 

dibattito tra i gruppi consiliari….” 

http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2022/529-febbraio-2022/10635-

consiglio-su-clima-dibattito?  

 

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO VIDEO SEDUTA POMERIDIANA:  

A 2 ore 44 min circa iniziano le presentazioni e le votazioni agli Odg e Atti d’indirizzo 

sull’Emergenza climatica 

https://www.facebook.com/crpiemonte/videos/258164913145310 

 

COMMENTO DI EXTINCTION REBELLION: 

“CONSIGLIO REGIONALE APERTO: CRONACA DI UN FALLIMENTO POLITICO 

È difficile riassumere tutto quello che è successo in questi ultimi due giorni.  

Extinction Rebellion, insieme a tante altre realtà torinesi che si battono per la giustizia climatica, ha 

presidiato l’ingresso di Palazzo Lascaris per due giorni consecutivi, guardando e commentando insieme 

la diretta del Consiglio Regionale aperto sullo stato di emergenza ecoclimatica. 

Sono stati due giorni stimolanti, ricchi di interventi di esperti, professionisti e docenti universitari che 

hanno, con rigorosa semplicità e chiarezza, sintetizzato nei cinque minuti loro concessi le ragioni per 

cui è necessario intervenire subito nella riduzione delle emissioni climalteranti e nella protezione della 

biodiversità.  

A questi interventi, sono seguiti quelli dei diversi consiglieri regionali, che non hanno mancato 

occasione per mettere in evidenza, con velato negazionismo e paternalismo, la drammatica distanza del 

mondo politico da quello scientifico. 

Al termine della seduta di ieri, verso le 18, si è riunito un Consiglio Regionale ordinario nel quale 

avrebbero dovuto essere discussi e votati i cinque ordini del giorno promossi da LeU, PD, Cinque 

Stelle, Lega e Fratelli d'Italia.  

Tuttavia, nonostante la quasi totalità dei Consiglieri fosse collegata via zoom da casa, l’assenza del 

numero legale necessario a procedere ha fatto si che la seduta venisse sospesa per mezz'ora e poi 

rimandata alla giornata di oggi. 

Oggi, la votazione si è conclusa con l’approvazione di due ordini del giorno, firmati da Lega e Fratelli 

d’Italia, su nucleare e termovalorizzatori, in netto contrasto con tutto ciò che era stato discusso, nella 

mattinata di ieri, dalla comunità di scienziati e professionisti auditi.  

Anche quest’anno, come il 15 ottobre del 2019, le parole della comunità scientifica sono state ignorate e 

denigrate….” 

https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1087275565450096  

 

22 Febbr 22 Comunicato Regione Piemonte: 

“CLIMA, VIA LIBERA A TRE ODG DI MAGGIORANZA 

A completamento del Consiglio aperto su emergenza ecoclimatica e riduzione delle emissioni, sono stati 

approvati alcuni atti d’indirizzo. 

L’ordine del giorno 741 “SENSIBILIZZAZIONE ALLE PROBLEMATICHE E ALLE DINAMICHE 

CONNESSE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO AL FINE DI RIVEDERE LA POLITICA 

ENERGETICA NAZIONALE”, primo firmatario Andrea Cane (Lega),…  

L’Odg 746 “IMPEGNO AD UNA TRANSIZIONE ECOLOGICA GRADUALE”, primo 

firmatario Paolo Bongioanni (Fdi),….. 

https://www.facebook.com/crpiemonte/videos/211638917819737
https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1086634378847548
https://www.facebook.com/XRTorino/?__cft__%5b0%5d=AZWegVGusIqMrPSgRc8cXK-vEJS53DOHp90fs-UKINZjhRzlcT1_uCQcA6XG8mg7MlKPSW15dqYPH2frO48cZBytHk1nVG1YPk1CnAmjg7-h10WZKubRidw8lFBm1-fcdu8SpnrzwUBq1YaqN3oXrcJT&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/XRTorino/?__cft__%5b0%5d=AZWegVGusIqMrPSgRc8cXK-vEJS53DOHp90fs-UKINZjhRzlcT1_uCQcA6XG8mg7MlKPSW15dqYPH2frO48cZBytHk1nVG1YPk1CnAmjg7-h10WZKubRidw8lFBm1-fcdu8SpnrzwUBq1YaqN3oXrcJT&__tn__=%3C%2CP-R
http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2022/529-febbraio-2022/10635-consiglio-su-clima-dibattito?fbclid=IwAR2mquxdRXpBy29uU3iAn88DSDTmO7-hRLdF2poQ59Mk-V1ML5-cRp6zFEg
http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2022/529-febbraio-2022/10635-consiglio-su-clima-dibattito?fbclid=IwAR2mquxdRXpBy29uU3iAn88DSDTmO7-hRLdF2poQ59Mk-V1ML5-cRp6zFEg
https://www.facebook.com/crpiemonte/videos/258164913145310
https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1087275565450096


L’Odg 748 “AZIONI DI CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI”, primo firmatario Paolo 

Ruzzola (Fi),. 

Sono stati, invece, respinti gli atti d’indirizzo:  

“AZIONI PER IL CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E IL SUPERAMENTO DELLA 

CRISI ECOLOGICA”, primo firmatario Domenico Rossi (Pd);  

“UN PATTO PER IL CLIMA IN PIEMONTE. STRATEGIE E AZIONI DI CONTRASTO ALLA 

CRISI CLIMATICA”, primo firmatario Marco Grimaldi (Luv);  

“CONTRASTO ALLA CRISI CLIMATICA”, primo firmatario Giorgio Bertola (M4o);  

“CAMBIAMENTO CLIMATICO, IMPEGNI E MISURE PER LA TUTELA DELLA 

BIODIVERSITÀ REGIONALE”, prima firmataria Sarah Disabato (M5s)” 

http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2022/529-febbraio-2022/10639-

clima-via-libera-a-tre-odg-di-maggioranza 

 

22 febbr 22 Stampa: 

“NUOVA PROTESTA DI EXTINCTION REBELLION A TORINO DAVANTI AL CONSIGLIO 

REGIONALE DEL PIEMONTE” 

Di Daniele Solavaggione (Ag. Reporters) 

“Ci stanno prendendo in giro”. Questa la valutazione che gli attivisti di Extinction Rebellion hanno 

dato del Consiglio Regionale straordinario indetto sull'emergenza climatica.  

"Non hanno deciso nessuna misura concreta - spiegano -, ma hanno votato una serie di ordini del 

giorno inutili e banali, in particolare quelli della maggioranza”…”. 

VIDEO: 
https://www.lastampa.it/torino/2022/02/22/video/nuova_protesta_di_extinction_rebellion_a_torino_davan

ti_al_consiglio_regionale_del_piemonte-2860741/ 

 

23 febbr 22 L'ufficio stampa di Acmos e Libera Piemonte: 

VIDEO “CONSIGLIO REGIONALE APERTO SU EMERGENZA ECOCLIMATICA” 

https://www.youtube.com/watch?v=WkXSMHo5VXs 

 

COMUNE E REGIONE SULL’UTILIZZO DELL’EX OSPEDALE MARIA ADELAIDE 

16 febbr 22 Comunicato degli abitanti e lavoratori di Aurora Rossini Vanchiglietta: 

“FINALMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO SI È OCCUPATO DIRETTAMENTE 

DEL FUTURO DEL MARIA ADELAIDE NELLA  IV COMMISSIONE COMUNALE SANITÀ. 

Erano presenti, oltre all’Assessore competente, anche il Presidente e vice Presidente della 

Circoscrizione 7 e il Dr. La Valle, Direttore Generale dell’ASL Città della Salute. 

Latitante, come sempre quando si tratta del Maria Adelaide, il consigliere comunale leghista Fabrizio 

Ricca che è anche assessore regionale allo sport e in quanto tale fautore della trasformazione del Maria 

Adelaide in studentato per le Universiadi 2025. 

Il dott. La Valle ha confermato che la Regione: 

- ha rinunciato a vendere il complesso del Maria Adelaide in vista del suo utilizzo come studentato per 

le Universiadi 2025 e quindi lo esclude dai progetti regionali di Casa e/o Ospedale di Comunità 
finanziabili già ora con le decine di milioni di euro del PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

- circa 1000 mq dell’edificio saranno destinati a poliambulatorio, che sarà aperto al pubblico 

probabilmente dopo le Universiadi del 2025. Stop! 

L’Assessore alla Sanità ha detto chiaramente che la maggioranza al governo della Città:       

- non condivide questa impostazione, inadeguata e insufficiente rispetto ai bisogni sanitari e sociali 
della popolazione di Aurora Rossini Vanchiglietta. 

- concorda e sostiene la richiesta del Consiglio di Circoscrizione 7 di destinare una parte del Maria 

Adelaide a Casa della Comunità e al ripristino dell’area della riabilitazione, costruita ex novo poco 

prima della chiusura dell’ospedale 

- sollecita la Regione a  usufruire ora e subito dei fondi sicuri e disponibili del PNRR – Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza…. 

Al Sindaco, Assessor* e consiglieri/e comunali ricordiamo che dispongono degli strumenti di governo 

decisivi per la soluzione che auspichiamo per il Maria Adelaide: la Norma del Piano Regolatore della 

Città che destina quel complesso a servizi sanitari pubblici, - lettera H - confermata  ancora il 20 luglio 

2020 al punto 3.2.2.5  della Relazione alla Revisione del PRG”. 

http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2022/529-febbraio-2022/10639-clima-via-libera-a-tre-odg-di-maggioranza
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https://www.youtube.com/watch?v=WkXSMHo5VXs


https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/beni-comuni-2/715-notizie-sul-

maria-adelaide-16-febbraio-2022-numero-13 

 

22 febbr 22 Comunicato degli abitanti e lavoratori di Aurora Rossini Vanchiglietta: 

“LA REGIONE NON SENTE RAGIONI 

LA LEGA VUOLE DARE IL MARIA ADELAIDE AI PRIVATI 

E’ vero che il Comune di Torino è arrivato sul filo del rasoio ad approvare la sera del 21 febbraio 

l’Ordine del Giorno che chiede alla Regione di aprire una Casa della Comunità nell’edificio del Maria 

Adelaide, per chi vive e lavora in borgo Aurora Rossini Vanchiglia.  

Per questo progetto sono disponibili già ora i fondi PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Ma è altrettanto vero che il giorno dopo l’assessore regionale leghista alla Sanità Icardi e la 

maggioranza del Consiglio regionale hanno respinto ogni proposta di riapertura, in attesa che 

l’Assessore leghista allo sport Ricca e  EDISU  (Ente pubblico per il Diritto allo Studio 

Universitario)  presentino un progetto di trasformazione del Maria Adelaide in funzione delle 

Universiadi del 2025, dentro al quale ricavare uno spazio di 1000 mq. per una casa della Salute. 

Ma per questo progetto non esistono finanziamenti nazionali né  regionali, tant’è che le Università 

piemontesi si sono ritirate e non fanno più parte del Comitato promotore delle Universiadi 2025. 

Ma allora, perché la Regione insiste? 

Un po’ alla volta la verità viene a galla: lo stesso Assessore Icardi nella seduta del consiglio Regionale 

di martedì 22 febbraio 2022, ha rivelato che l’assessore allo sport Ricca e EDISU stanno lavorando a 

un progetto immobiliare di partenariato pubblico-privato, nel quale l’ Ente pubblico  EDISU funge da 

foglia di fico delle multinazionali private già attive anche a Torino sul mercato degli alloggi a 500 – 

700 euro al mese/posto letto per studenti ricchi di famiglia….” 

https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/716-notizie-sul-maria-adelaide-

22-febbraio-2022-numero-14 

 

19 febbr 22 Comunicato stampa Coordinamento nazionale NO TRIV: 

“BOZZA DECRETO ENERGIA, GOVERNO SALVA SOLO ALCUNE DELLE 

CONCESSIONI A CAVALLO DELLA LINEA DELLA 12 MIGLIA MARINE ma 

dimentica quelle completamente dentro. 

…Il PiTESAI, pubblicato l’11 febbraio scorso, definisce INIDONEE quelle aree in cui sono vietate per 

legge nuove attività “estrattive”: le aree marine poste entro il limite delle 12 miglia sono tra queste. 

Con il Decreto Energia –di cui è stata resa nota la bozza- il Governa pensa di rimediare in parte al 

problema stabilendo che i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti sulla 

terraferma e nel mare territoriale, possono manifestare il loro interesse ad aderire alle nuove 

procedure per l’approvvigionamento di lungo termine (2022-2031) di gas naturale di produzione 

nazionale ma solo per le concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in tutto o in parte in aree 

considerate idonee nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. 
Cosa accadrà invece alle concessioni ricadenti per intero entro il limite delle 12 miglia marine? La 

maggior parte sono ormai scadute; per le altre la legge n. 12 del 2019 non consente di chiedere la 

proroga….. 

Piuttosto che nascondere la testa sotto la sabbia, cogliendo l’opportunità di un dibattito aperto nel 2016 

con il Referendum, non sarebbe stato il caso di affrontare fin da allora tutta la partita della 

riconversione dell’upstream nazionale? 

I fautori del fossile hanno preferito invece un’altra strada: quella che ci ha portato a continuare a 

dipendere dalle importazioni di gas dall’estero e dai capricci del mercato finanziario delle risorse 

energetiche sulla borsa di Amsterdam, contribuendo all’aumento stratosferico delle bollette di gas e 

luce. 

Mentre questo grande “assembramento” chiamato governo è concentrato sulla copertura finanziaria a 

tutti i costi dello stoccaggio sperimentale del CCS e delle relative tecniche EOR (recupero facilitato e 

migliorato di idrocarburi, con impattanti procedure di recupero assistito tramite enormi flussi di 

pressione) per spremere il limone già sfruttato; mentre nello stesso PiTESAI (pag. 31) si sottolinea che 

i giacimenti italiani in coltivazione sono “in fase di declino naturale”, destinati ad esaurirsi “ben 

prima del 2040”, si invitano le Companies ad investire in un “radioso” futuro nelle aree “idonee”, 

senza prospettare tempi e modi per una razionale ed ordinata fuoriuscita dal fossile”. 

https://www.facebook.com/CoordinamentoNazNoTriv/posts/3110236069239956 

https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/beni-comuni-2/715-notizie-sul-maria-adelaide-16-febbraio-2022-numero-13
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/beni-comuni-2/715-notizie-sul-maria-adelaide-16-febbraio-2022-numero-13
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/716-notizie-sul-maria-adelaide-22-febbraio-2022-numero-14
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/716-notizie-sul-maria-adelaide-22-febbraio-2022-numero-14
https://www.facebook.com/CoordinamentoNazNoTriv/posts/3110236069239956


21 febbr 22 Comunicato di Manituana, laboratorio culturale autogestito: 

“MANITUANA ATTACCATI AL TUBO 

Recentemente, nel corso di un intervento sulla rete idrica, lo spazio di Largo Vitale è stato privato 

dell’accesso all’acqua da funzionari SMAT….. 

È un attacco gravissimo a Manituana, e allo stesso tempo un pericoloso precedente per tutte le 

esperienze come la nostra….. 

Pensiamo, però, che politica sia la decisione di toglierci l'acqua, politiche siano la gestione dell'acqua 

e delle risorse primarie in città, e dunque politica sia la responsabilità di trovare delle soluzioni….. 

Nonostante le difficoltà, abbiamo deciso di continuare a vivere. Abbiamo cercato e trovato delle 

soluzioni temporanee. 

Manituana è in Largo Vitale da oltre tre anni, di questi quasi due sotto pandemia. 

Abbiamo resistito e rilanciato. Si sono moltiplicati i percorsi e le attività.  

Abbiamo ripensato la socialità e gli eventi. Largo Vitale è diventato un punto di riferimento per 

tantissime persone in città ed è rimasto a disposizione di chiunque ne avesse e ne avrà bisogno. 

Ma non solo! 

Manituana è spazio di organizzazione dei collettivi e dei gruppi che l'attraversano, spazio di confronto 

ed elaborazione politica, di creazione di una visione alternativa, solidale e dal basso del quartiere, della 

città e del mondo… 

Ci hanno tolto l'acqua. Non ci stiamo. 

CE LA RIPRENDIAMO!” 

https://www.facebook.com/ManituanaTorino/photos/a.511149412366341/2239974992817099/ 

 

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 

https://www.facebook.com/ManituanaTorino/photos/a.511149412366341/2239974992817099/
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


….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/ 

TRACCE NOTAV: www.traccenotav.org 

(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)  
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