
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 16 marzo 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/ 

 

ANCORA SU MARTEDI’ 8 MARZO SCIOPERO E MANIFESTAZIONE 

FEMMINISTA 

8 marzo 22 Extinction Rebellion Torino: 

“STUPRO CLIMATICO. VIOLENZA CLIMATICA. ABUSO CLIMATICO. 

Nella cultura a cui apparteniamo, donne e natura vengono da sempre considerate risorse illimitate.  

Non a caso, la crisi ecoclimatica è causa di un drammatico aumento della violenza sulle donne. 

Per questa ragione, nella giornata dell'8 marzo, otto donne hanno presidiato l'ingresso del Consiglio 

regionale del Piemonte, contrapponendo i loro corpi nudi alla violenza sistematica delle istituzioni”. 

VIDEO: “LA NOSTRA TERRA, I NOSTRI CORPI”  

https://www.facebook.com/XRTorino/videos/1298306850690761/ 

 

Dal Si-Cobas nazionale: 

“UN 8 MARZO DI LOTTA PER l’EMANCIPAZIONE DELLE DONNE, CONTRO LA GUERRA E 

CONTRO TUTTI I FRONTI IMPERIALISMI, E PER IL RILANCIO DEL MOVIMENTO DI 

CLASSE  

Oggi 8 Marzo, sciopero generale, contro oppressione di genere, guerra e caro-vita. 

Da Milano a Bologna, da Genova a Firenze, da Roma a Napoli abbiamo scioperato e manifestato in 

migliaia, dando vita a numerose iniziative di lotta: dal presidio alla sede della Leonardo S.P.A. per 

riaffermare la nostra opposizione alla guerra e al ruolo dell’industria bellica nostrana, alle numerose 

azioni dentro e fuori i consultori, ai presidi presso le aziende che sfruttano e opprimono le lavoratrici 

fino alle Prefetture. 

A Milano, dove il corteo è stato partecipatissimo grazie alla partecipazione dei Cobas provenienti da 

Brescia, Pavia, Piacenza e Novara, si è ottenuto un incontro per ribadire, insieme al Fronte della 

Gioventù Comunista – FGC , al Comitato 23 Settembre e alle lavoratrici immigrate dai luoghi del 

conflitto in Ucraina, le nostre posizioni di classe sul tema femminile e sulla guerra. 

Anche a Bologna, Genova e Roma abbiamo manifestato al fianco del movimento femminista, contro 

ogni interesse borghese nella guerra, a cominciare dal nostro governo, contro cui lottiamo per difendere 

i nostri interessi di classe su scala internazionale e quindi rifiutando ogni logica interventista in chiave 

europea o Nato, fraternizzando con il popolo ucraino ma contro il governo reazionario di Kiev, e 

solidarizzando con chi in Russia si oppone a Putin nelle piazze e nei luoghi di lavoro….” 

http://sicobas.org/2022/03/10/italia-8-marzo-di-lotta-per-lemancipazione-delle-donne-contro-la-guerra-e-

tutti-i-fronti-imperialismo-e-per-il-rilancio-del-movimento-di-classe/  

8 marzo Dal Comitato 23 settembre: 
INTERVENTO A MILANO https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1587957051597165 

INTERVENTO A GENOVA https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=700553937746988 

 

GIOVEDÌ 10 MARZO ARRESTATI DUE ATTIVISTI NOTAV, GIORGIO E 

UMBERTO, ED EMESSE ALTRE 11 MISURE CAUTELARI, 2 arresti domiciliari, e 9 tra 

obblighi di firma e divieti di dimora a Chiomonte e Giaglione. 

TG R del 10-MAR-2022 ore 1400  

https://youtu.be/DtQfnLNwLBE 

TG R del 10-MAR-2022 ore 1930 

https://youtu.be/RM6cIIBK-1s 

 

10 Marzo 22 NOTAV Info: 

“ANCORA REPRESSIONE DEL DISSENSO IN VAL DI SUSA: 2 ARRESTI E 11 MISURE 

CAUTELARI CONTRO I NOTAV 

http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/
http://www.mavericknews.wordpress.com/
https://invictapalestina.wordpress.com/
https://www.rete-ambientalista.it/
https://www.facebook.com/XRTorino/videos/1298306850690761/
http://sicobas.org/2022/03/10/italia-8-marzo-di-lotta-per-lemancipazione-delle-donne-contro-la-guerra-e-tutti-i-fronti-imperialismo-e-per-il-rilancio-del-movimento-di-classe/
http://sicobas.org/2022/03/10/italia-8-marzo-di-lotta-per-lemancipazione-delle-donne-contro-la-guerra-e-tutti-i-fronti-imperialismo-e-per-il-rilancio-del-movimento-di-classe/
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1587957051597165
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=700553937746988
https://youtu.be/DtQfnLNwLBE
https://youtu.be/RM6cIIBK-1s


Questa mattina all’alba è andata in scena l’ennesima operazione di polizia ai danni del movimento No 

Tav tra la valle e Torino…..  

L’operazione riguarderebbe una serie di iniziative e manifestazioni che hanno avuto luogo dall’estate 

del 2020 in Val Clarea, a San Didero mescolate in un unico calderone con fatti avvenuti a Torino.  

Ad essere contestati agli attivisti e alle attiviste sono i reati di violenza privata e resistenza a pubblico 

ufficiale.  

Sono state perquisite le case degli attivisti e delle attiviste ed i presidi No Tav dei Mulini e di San 

Didero alla ricerca di non si capisce bene cosa. 

L’operazione condotta questa mattina tenta nuovamente di indebolire il movimento riproponendo la 

solita retorica a cui ci hanno abituato questura e procura nella nostra lotta ultratrentennale: si tenta di 

praticare una distinzione tra buoni e cattivi all’interno del movimento, si cerca di ricostruire fantasiose 

regie oscure e si ripropone nuovamente un’inversione tra aggressori e aggrediti.  

L’obbiettivo è ben chiaro, costruire il clima per tentare di silenziare le resistenze dei Mulini e di San 

Didero che in questi anni hanno rappresentato, nonostante le difficoltà della pandemia, due esperienze 

importanti di lotta popolare e opposizione al business della grande opera inutile…...  

Abbiamo sempre deciso collettivamente come portare avanti la nostra resistenza, come affrontare la 

violenza istituzionale che nonostante la contrarietà popolare all’opera ha militarizzato senza remore 

un’intera valle.  

Non ci faremo certo intimorire da questa operazione, consapevoli che in questi tempi di guerra, crisi 

climatica e sociale la nostra lotta, nel nostro piccolo, è uno spiraglio per costruire una speranza per il 

futuro”. 

https://www.notav.info/top/ancora-repressione-del-dissenso-in-val-di-susa-2-arresti-e-11-misure-

cautelari-contro-i-notav/ 

 

10 marzo 22 Pressenza: 

“TAV E DINTORNI: ENNESIMA OPERAZIONE REPRESSIVA TRA TORINO E VAL SUSA 

Daniela Bezzi 

…..In carcere sono finiti Giorgio Rossetto, attivista storico del Movimento e del Centro Sociale 

Askatasuna, oltre a Umberto Raviola, altro volto noto. L’obbligo dei domiciliari è toccato invece a 

Donato Laviola e Alice Scavone, che abbiamo già avuto occasione di mettere a fuoco qualche mese fa 

tra le protagoniste più attive e generose, sulla cronica emergenza casa a Torino: giovane donna 

impegnata su una quantità di fronti, in difesa delle tante famiglie letteralmente scaraventate fuori di 

casa, insieme al collettivo Prendo Casa, oltre che all’interno di quella vera e propria Cucina di Alta 

Umanità che è lo Spazio Popolare Neruda di Corso Ciriè, contenitore non solo di Buona Vita per un 

buon numero di famiglie, ma di ogni genere di attività, dal doposcuola e ludoteca per bambini, 

all’ambulatorio e scuola d’italiano per migranti, ai corsi di Box, Yoga, AcroYoga, vari strumenti di 

difesa contro la Violenza di Genere… un Mondo Nuovo Possibile che però il sistema-Torino considera 

‘antagonista’ e quindi da criminalizzare. 

E veniamo a quanti hanno ricevuto varie notifiche di misure cautelari in valle: tra loro c’è Franco, 

l’angelo custode della borgata Mulini… che per fortuna (si fa per dire) aveva il Covid per cui è toccato 

a qualcun altro l’onore di accompagnare gli sbirri fin lassù per effettuare la perquisizione di chissache – 

perché gli unici oggetti contundenti erano gli attrezzi che negli ultimi week end sono stato utilizzati per 

le pericolose iniziative di ripristino in modalità ‘collettiva’.  

E poi Guido, vero e proprio veterano di ogni genere di contrarietà al TAV.  

E c’è persino Diego Fulcheri, il fotografo diciamo pure ‘ufficiale’ del Movimento, nel senso che 

ovunque c’è qualcosa da documentare lui c’è, con i suoi reportages straordinariamente ravvicinati.  

Perchè è precisamente in questi termini che lo troviamo ‘incriminato’ nel fascicolo all’esame degli 

Avv.ti: “gli viene contestato il fatto che mentre i soggetti Tizio, Caio, Sempronio erano attivi in Questa 

o Quella circostanza, il Fulcheri non solo non prendeva le distanze, ma registrando il fatto ne 

rafforzava il risalto!”…..  

Infatti: al di là delle intenzioni ‘banalmente’ repressive, di cui la Val di Susa è teatro da decenni, non 

si possono ignorare “le dichiarazioni degli scorsi giorni sull’accelerazione e implementazione del 

costituendo esercito europeo” in funzione del quale la Torino-Lione è stata (anche, ebbene sì!) 

concepita.  

https://www.notav.info/top/ancora-repressione-del-dissenso-in-val-di-susa-2-arresti-e-11-misure-cautelari-contro-i-notav/
https://www.notav.info/top/ancora-repressione-del-dissenso-in-val-di-susa-2-arresti-e-11-misure-cautelari-contro-i-notav/


Ovvero come vettore di strumentazioni e truppe militari, alla faccia di chi si aspettava la soluzione 

dell’inquinamento ambientale, grazie al maggior flusso di merci e passeggeri su rotaie ad alta velocità 

invece che su strada. ….” 

https://www.pressenza.com/it/2022/03/tav-e-dintorni-ennesima-operazione-repressiva-tra-torino-e-val-

susa/?fbclid=IwAR35zZ3KTeBKKOXjpTRqZsIERjsxRzIeIa-Sj_arzJ0H22u4L0KmDpGN1TM 

 

10 marzo 22 dai compagni e le compagne del SI COBAS: 

“SOLIDARIETA’ AL MOVIMENTO NOTAV E AI COMPAGNI E COMPAGNE TORINESI DAI 

LAVORATORI IN LOTTA 

Ancora repressione in Valle di Susa.  

…..Un disegno, questo, già visto nel corso degli ultimi anni e nell’ultimo periodo, che tenta di colpire 

anche le lotte dei lavoratori e lavoratrici della logistica, dei disoccupati napoletani, i compagni e le 

compagne antifascisti genovesi e romani, i militanti di lotta per la casa milanesi e gli studenti in lotta 

in tutta italia, e che si inquadra in un disegno complessivo repressivo di cui questo governo è espressione 

della violenza capitalista e organo principale. 

Nonostante il quadro internazionale sia difficile per via del conflitto in Ucraina dove il capitalismo 

ancora una volta porta morte e lutto tra la classe lavoratrice e tra gli sfruttati, quest’ultimo tenta 

nell’opera più o meno celata mediante le istituzioni borghesi, di attaccare duramente l’opposizione 

sociale conflittuale in un contesto economico e sociale già provato dalla situazione pandemica 

facilitante e fertile l’utilizzo di procedure emergenziali che quindi rischiano di essere strutturali e di cui 

pagheremo tutti le conseguenze se non vi sarà una risposta unitaria e decisa.  

Invitiamo quindi tutte le realtà conflittuali e ai lavoratori tutti a esprimere solidarietà al movimento No 

Tav sotto attacco della violenza repressiva capitalista delle istituzioni borghesi. 

SOLIDARIETÀ AI COMPAGNI E LE COMPAGNE ARRESTATI 

TUTTI LIBERI E LIBERE SUBITO!” 

http://sicobas.org/2022/03/10/contributo-ancora-repressione-contro-i-no-tav/  

 

VENERDÌ 11 MARZO SI È SVOLTA A SAN DIDERO UNA CONFERENZA STAMPA DEL 

MOVIMENTO NOTAV dopo le misure di repressione di ieri contro 13 attivisti: vogliono dividerci 

tra buoni e cattivi, come sempre hanno tentato; vogliono silenziare ogni tipo di dissenso sociale. 

TG R del 11-MAR-2022 ore 1400  

https://youtu.be/S8LjSO0khDs 

 

GIOVEDI’ 10 MARZO PRESIDIO CONTRO LA GUERRA DAVANTI 

ALL'AUDITORIUM ENERGY CENTER DEL POLITECNICO, dove si è svolta una 

conferenza dal titolo “IL FUTURO DELL’AEROSPAZIO: OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER 

LE PMI NELLA FILIERA” con la partecipazione di Leonardo, Thales Alenia e Avio Aero. 

Alcuni NOTAV hanno portato un’opposizione antimilitarista alla Nuova Torino Lione in quanto 

opera strategica militare, perché consentirebbe un più efficiente e veloce spostamento di uomini e di 

mezzi in un conflitto europeo come questo in Ucraina, con lo strisione “TAV= 

INFRASTRUTTURA MILITARE. FERMIAMO L’ALTA VELOCITÀ VERSO LA GUERRA, 

NOTAV LIBERI”. 

Inteventi non solo contro la guerra e contro il crescente militarismo dei nostri governi, ma anche 

per denunciare le misure repressive contro i NOTAV scattate nella stessa mattinata 

VIDEO: https://www.facebook.com/renato.ramello/videos/337330911778229 

 

VENERDÌ 11 MARZO SULLA 9 “FRATELLI DI CROZZA” IL MONOLOGO DI CROZZA 

SULLA GUERRA IN UCRAINA:  

DA FQ: “PUTIN SARÀ PURE UN PAZZO, MA MANCANO BASI NATO SOLTANTO NEL BAGNO 

DEL CREMLINO” 

VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/12/il-monologo-di-crozza-sulla-guerra-in-ucraina-

putin-sara-pure-un-pazzo-ma-mancano-basi-nato-soltanto-nel-bagno-del-cremlino/6523713/ 

 

https://www.pressenza.com/it/2022/03/tav-e-dintorni-ennesima-operazione-repressiva-tra-torino-e-val-susa/?fbclid=IwAR35zZ3KTeBKKOXjpTRqZsIERjsxRzIeIa-Sj_arzJ0H22u4L0KmDpGN1TM
https://www.pressenza.com/it/2022/03/tav-e-dintorni-ennesima-operazione-repressiva-tra-torino-e-val-susa/?fbclid=IwAR35zZ3KTeBKKOXjpTRqZsIERjsxRzIeIa-Sj_arzJ0H22u4L0KmDpGN1TM
http://sicobas.org/2022/03/10/contributo-ancora-repressione-contro-i-no-tav/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/12/il-monologo-di-crozza-sulla-guerra-in-ucraina-putin-sara-pure-un-pazzo-ma-mancano-basi-nato-soltanto-nel-bagno-del-cremlino/6523713/


VENERDÌ 11 MARZO IL COLLETTIVO DI FABBRICA E GLI INGEGNERI E GLI 

ECONOMISTI SOLIDALI HANNO PRESENTATO IL LORO PIANO INDUSTRIALE 

in conferenza stampa.  

“Presenti il prof Andrea Roventini e Lorenzo Cresti, rispettivamente docente e dottorando di Economia 

alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.  

Entro fine marzo la proprietà presenterà il proprio piano, ma vogliamo lasciare chiaro che questo 

territorio e il collettivo di fabbrica non attenderanno passivamente l'esito della reindustrializzazione. 

Il piano per quanto ci riguarda sarà presentato in tutte le sedi possibili.  

E' una questione di 1. Materialità della vertenza 2. Prospettiva, 3. merito, 4. metodo, 5. mobilitazione. 

1. La condizione materiale della fabbrica: la fabbrica è ancora ferma al 9 luglio…..  

Il piano infatti prevede la costruzione di un Polo Pubblico della Mobilità Sostenibile. 

2. La prospettiva della reindustrializzazione, che quindi alla fine abbiamo dovuto subire, è fatta di 

ammortizzatore sociale ed esiti, incerti, verificabili solo negli anni….. 

3. Merito. Il piano elaborato con ricercatori e ingegneri solidali è una proposta concreta che parte 

dalle reti produttive e universitarie presenti sul territorio. 

4. Metodo. Il piano da noi elaborato ritiene fondamentale l'intervento pubblico, il contributo del 

Collettivo di Fabbrica e della struttura democratica dei delegati di raccordo, con la creazione di una 

fabbrica socialmente integrata. 

5. Mobilitazione. Assistiamo a una strumentalizzazione quotidiana del concetto dell' "andrà tutto 

bene". No, non va tutto bene. …” 

VIDEO CONFERENZA STAMPA: 
https://www.facebook.com/insorgiamoconilavoratorigkn/videos/684995689607067/ 

 

SABATO 12 MARZO PRESIDIO SOTTO IL CARCERE DELLE VALLETTE PER. 

STEFANO, GIORGIO E UMBERTO LIBERI  

ALCUNE FOTO:  https://photos.app.goo.gl/kL69tPfk3Vkp99YE6 

 

SABATO 12 MARZO IL MINISTRO DELLA FINZIONE ECOLOGICA CINGOLANI È 

STATO AVVISTATO IN PIAZZA DEL POPOLO A RAVENNA, seduto alla sua nuova 

scrivania  

“Ebbene sì, la campagna nazionale Per il clima fuori dal Fossile ha individuato per Cingolani la 

migliore collocazione per poter lavorare a stretto contatto con chi determina la sua agenda. 

Direttamente a Ravenna, dove Eni ha il suo quartier generale”. 

https://fuoridalfossile.wordpress.com/2022/03/13/blitz-del-ministro-cingoleni-a-

ravenna/?fbclid=IwAR0A2bqoMW60fmjjv0KgpEEKsHdR6b0L54WNpyKx-BPp-8HaC3ZkIDPvNTY 

VIDEO: “AMBIENTALISTI IN PROTESTA IN PIAZZA A RAVENNA CONTRO IL MINISTRO 

CINGOLANI: https://youtu.be/Oa-oxATawhM 

 

12 Marzo 2022 TGR Romagna:  

"STOP ALLE FOSSILI": AMBIENTALISTI IN PIAZZA A RAVENNA 

Per i manifestanti la guerra in Ucraina mostra la forte dipendenza energetica dell'Italia: "bisogna 

investire nelle rinnovabili" 

“LIBERARSI DALLE FONTI FOSSILI PER SALVARE LA PACE E L'AMBIENTE”: è lo slogan 

della manifestazione che si è tenuta questa mattina a Ravenna, organizzata da Fuori dal fossile ed altre 

associazioni ambientaliste. 

No all'aumento delle trivellazioni in Adriatico e in italia, no al ripristino delle centrali a carbone: 

questa la posizione dei manifestanti, che sottolineano come il dramma dell'Ucraina abbia messo l'italia 

di fronte al problema della dipendenza energetica legata all'energia fossile….” 

Nel servizio di Paolo Pini le interviste a Renato Di Nicola, portavoce nazionale di “Fuori dal fossile” 

e Lorenzo Mancini di Legambiente Ravenna. 

https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/video/2022/03/stop-alle-fossili-ambientalisti-in-piazza-a-

ravenna-00b5b11d-526e-4a5d-a9f3-ecbcaea8bd87.html 

 

3 marzo 22 Oltre 40 scienziate e scienziati italiani chiedono al Governo: 

https://www.facebook.com/insorgiamoconilavoratorigkn/videos/684995689607067/
https://photos.app.goo.gl/kL69tPfk3Vkp99YE6
https://fuoridalfossile.wordpress.com/2022/03/13/blitz-del-ministro-cingoleni-a-ravenna/?fbclid=IwAR0A2bqoMW60fmjjv0KgpEEKsHdR6b0L54WNpyKx-BPp-8HaC3ZkIDPvNTY
https://fuoridalfossile.wordpress.com/2022/03/13/blitz-del-ministro-cingoleni-a-ravenna/?fbclid=IwAR0A2bqoMW60fmjjv0KgpEEKsHdR6b0L54WNpyKx-BPp-8HaC3ZkIDPvNTY
https://youtu.be/Oa-oxATawhM?fbclid=IwAR2w4YCcDn3MejsfQGhUU4CS9Os8EWcDp10a7X0XN6ccfcuRpI5vASV_uPU
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/video/2022/03/stop-alle-fossili-ambientalisti-in-piazza-a-ravenna-00b5b11d-526e-4a5d-a9f3-ecbcaea8bd87.html
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/video/2022/03/stop-alle-fossili-ambientalisti-in-piazza-a-ravenna-00b5b11d-526e-4a5d-a9f3-ecbcaea8bd87.html


“UNA RISPOSTA DIVERSA ALL’EMERGENZA ENERGETICA: RINNOVABILI, RISPARMIO 

ENERGETICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE 

“….Alla luce di quanto sta avvenendo a livello internazionale, gli esperti del gruppo hanno deciso di 

promuovere un documento che indica al Governo italiano una strada diversa da percorrere per far 

fronte all’emergenza energetica globale. 

Premesso che 
– Gli attuali eventi bellici hanno generato un aumento dei costi dell’energia che rischiano di mettere in 

ginocchio il sistema economico Italiano che dipende pesantemente dalle importazioni di combustibili 

fossili. 

– Il cambiamento climatico e l’inquinamento atmosferico si alimentano a vicenda e comportano effetti 

insostenibili su sistemi ecologici e salute umana. L’esposizione a inquinamento e sostanze chimiche 

tossiche causa ogni anno almeno nove milioni di morti premature, il doppio del numero causato dalla 

pandemia di Covid-19 durante i suoi primi 18 mesi.  

Gli sforzi per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 ºC sono insufficienti ad attenuare gli effetti 

del cambiamento climatico che colpisce miliardi di persone in tutto il mondo; è riconosciuto che 

superando questo livello di riscaldamento si determineranno ulteriori gravi impatti, alcuni dei quali 

saranno irreversibili (IPCC: Cambiamento climatico 2022). 

Considerato che: 

Questo bilancio pesantissimo in termini di danni per la salute umana, il lavoro, l’economia e la 

stabilità della vita sulla terra si sovrappone a quello della guerra reale in corso in Ucraina che con le 

cause dell’inquinamento e del cambiamento climatico ha strettissimi collegamenti (vedi 

approvvigionamento di fonti fossili). 

Riteniamo che: 

La risposta complessiva non possa che passare da misure straordinarie che riducano da subito la 

dipendenza dell’Italia dalle importazioni e dall’uso dei combustibili fossili, come pure riducano 

l’inquinamento e i fenomeni meteorologici estremi che colpiscono il nostro paese. 

Indichiamo tre soluzioni da percorrere immediatamente: 

- Accelerare il passaggio verso le energie alternative  

- Adottare un Piano emergenziale straordinario di misure per il risparmio energetico.   

- Accelerare il passaggio a forme di mobilità urbana a zero domanda di energia (ciclabilità e 

pedonalità nelle città). ….” 
https://www.isde.it/oltre-40-scienziati-italiani-chiedono-al-governo-una-risposta-diversa-allemergenza-

energetica-rinnovabili-risparmio-energetico-e-mobilita-sostenibile/  

 

DOMENICA 13 MARZO SI È SVOLTA A BUSSOLENO UNA FIACCOLATA DI 

SOLIDARIETÀ PER GIORGIO, UMBERTO, STEFANO, ALICE, DONATO e tuttə le/gli 

altrə No Tav che ancora sono privatə della propria libertà. 

ALCUNE FOTO: https://photos.app.goo.gl/jUG8tiyZmQr3pvSS9 

 

13 Marzo 22 NOTAV Info: 

“PERCHÉ LIBERARE TUTTƏ VUOL DIRE LOTTARE ANCORA! 

----Un’altra volta il tentativo di dividerci tra buoni e cattivi è caduto come l’ennesimo castello di sabbia 

organizzato dalla Questura e dalla Procura di Torino che hanno passato anni a cercare di silenziare 

ogni forma di dissenso sociale…..” 

https://www.notav.info/post/perche-liberare-tutt%c9%99-vuol-dire-lottare-ancora/ 

 

DURANTE LA GIORNATA DI DOMENICA 13 MARZO IL LAVORO AI MULINI È 

CONTINUATO  

“….Di fronte all'ennesimo tentativo di repressione da parte di Questura e Procura Torinese, dopo la 

ridicola perquisizione il cui esito è stato negativo, reagiamo come sempre abbiamo fatto: continuando a 

lavorare! 

Costantemente portiamo la nostra presenza e i nostri saperi in questo luogo che grida ormai da anni 

un forte “NO” alla costruzione di questa inutile e dannosa opera….” 

https://www.facebook.com/notav.info/posts/5410941578940461 

 

15 Marzo 22 NOTAV Info: 

https://www.isde.it/oltre-40-scienziati-italiani-chiedono-al-governo-una-risposta-diversa-allemergenza-energetica-rinnovabili-risparmio-energetico-e-mobilita-sostenibile/
https://www.isde.it/oltre-40-scienziati-italiani-chiedono-al-governo-una-risposta-diversa-allemergenza-energetica-rinnovabili-risparmio-energetico-e-mobilita-sostenibile/
https://photos.app.goo.gl/jUG8tiyZmQr3pvSS9
https://www.notav.info/post/perche-liberare-tutt%c9%99-vuol-dire-lottare-ancora/
https://www.facebook.com/notav.info/posts/5410941578940461


“FUOCHI IN VAL CLAREA.. DI MATERIALI TOSSICI!  

Per la seconda volta in questi mesi, il paese di Chiomonte si è trovato investito da fumi maleodoranti. 

Non capendone la provenienza i cittadini e le cittadine del paese si sono recati dal Sindaco per 

chiedere spiegazioni. 

È venuto fuori che gli operai che devastano la valle, abbattendo alberi e cementificando aree boschive, 

stanno anche smaltendo un particolare tipo di esplosivo che sarebbe utilizzato all’interno del tunnel 

per costruire le nicchie. 

Ovviamente, come per tutto, esiste una procedura specifica per lo smaltimento di questi rifiuti, ma si 

sa, in Val di Susa é tutto lecito, l’importante è andare avanti con i lavori senza avere alcun ostacolo nel 

mezzo.  

Ma anche è questa volta i vignaioli No Tav, mentre stavano lavorando nei terreni intono al cantiere, 

hanno sorpreso gli operai con le mani nella marmellata intenti a bruciare materiale nonostante il 

divieto di accensione di fuochi in tutto il territorio fino al mese di aprile.  

E badate bene, non per pulire i terreni dalle sterpaglie ma per evitare, per l’ennesima volta di smaltire 

dei rifiuti esplosivi e tossici, nella maniera più sicura… evidentemente nell’area di interesse strategico 

si possono fare eccezioni su eccezioni….” 

https://www.notav.info/post/fuochi-in-val-clarea-di-materiali-tossici-video/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=gfUWBgUKVuQ&t=9s 

 

DOMENICA 13 MARZO SI E’ SVOLTA l’ASSEMBLEA NAZIONALE SI COBAS ON 

LINE CONTRO LA GUERRA  

(Convocazione:  http://sicobas.org/2022/03/10/italia-il-13-3-assemblea-nazionale-contro-la-guerra-per-

uniniziativa-di-classe-e-internazionalista-contro-la-guerra-in-ucraina/) 

Dal report del SI Cobas nazionale: 

“PER LA COSTRUZIONE DI UN OPPOSIZIONE INTERNAZIONALISTA ALLA GUERRA IN 

UCRAINA E AL MILITARISMO, FUORI E CONTRO OGNI SCHIERAMENTO IMPERIALISTA. 

Nella mattinata di domenica più di 150 tra lavoratori, militanti sindacali, politici e attivisti hanno 

risposto all'appello lanciato dal SI Cobas prendendo parte all'assemblea nazionale (su zoom) contro la 

guerra in Ucraina e più in generale contro il clima di escalation bellicista in atto su scala 

internazionale…. 

Di fronte alla ripresa di spinte scioviniste in ogni paese e al rischio reale di una precipitazione della 

guerra su scala mondiale, le realtà di classe e anticapitaliste non hanno governi “amici” a cui legarsi, 

né tantomeno “mali minori” per cui tifare, bensì la necessità di mettere all’ordine del giorno il lavoro di 

denuncia e l’opposizione a tutti i fronti in campo, rilanciando la parola d'ordine dell'internazionalismo 

proletario quale unica strada per fermare la guerra ed evitare contrapposizioni fratricide tra i 

lavoratori. 

A tal fine, è essenziale collegare la campagna contro la guerra alla lotta contro le sue conseguenze 

immediate sulle condizioni materiali e di vita dei lavoratori e dei proletari, a partire dal carovita, 
dall'aumento di bollette e tariffe, al costante peggioramento dei livelli salariali, ai licenziamenti di massa 

e alla sempre più pesante stretta repressiva nei confronti delle lotte sociali e sindacali. 

Per questo, l'assemblea ha a larga maggioranza condiviso la proposta di partecipare alla 

manifestazione nazionale lanciata dagli operai della Gkn per il prossimo 26 marzo a Firenze, con uno 

spezzone unitario caratterizzato dal no di classe e internazionalista alla guerra in Ucraina e a tutte le 

guerre imperialiste. 

Allo stesso tempo, si è manifestata un'ampia convergenza sulla necessità di porre con forza all'ordine del 

giorno LA CONVOCAZIONE, PER I PROSSIMI MESI, DI UNO SCIOPERO GENERALE SU 

QUESTI TEMI, la cui definizione concreta sarà naturalmente di competenza delle strutture del 

sindacalismo di base e combattivo, e di far sì che a ridosso del 1 maggio si possa dar vita ad una nuova 

occasione di confronto in presenza, capace di allargare il raggio d'azione a quelle realtà sindacali e a 

quei movimenti sociali e politici che in Europa e su scala internazionale condividono i medesimi 

obbiettivi….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/16/per-unopposizione-internazionalista-alla-guerra-in-

ucraina-e-al-militarismo-fuori-e-contro-ogni-schieramento-imperialista-si-cobas/ 

https://www.facebook.com/sicobas.lavoratoriautorganizzati.9/posts/1741954316003258 

 

Lunedì 14 marzo 22 Unione Sindacale di Base, Federazione di Pisa: 

https://www.notav.info/post/fuochi-in-val-clarea-di-materiali-tossici-video/
https://www.youtube.com/watch?v=gfUWBgUKVuQ&t=9s
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/16/per-unopposizione-internazionalista-alla-guerra-in-ucraina-e-al-militarismo-fuori-e-contro-ogni-schieramento-imperialista-si-cobas/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/16/per-unopposizione-internazionalista-alla-guerra-in-ucraina-e-al-militarismo-fuori-e-contro-ogni-schieramento-imperialista-si-cobas/
https://www.facebook.com/sicobas.lavoratoriautorganizzati.9/posts/1741954316003258


“DALL’AEROPORTO DI PISA ARMI ALL’UCRAINA MASCHERATE DA “AIUTI UMANITARI”: 

I LAVORATORI RIFIUTANO DI CARICARE GLI AEREI.  

SABATO 19 MANIFESTAZIONE USB AL GALILEI 

Alcuni lavoratori dell’aeroporto civile Galileo Galilei di Pisa ci hanno informato di un fatto 

gravissimo: dal Cargo Village sito presso l'Aeroporto civile partono voli “umanitari”, che dovrebbero 

essere riempiti di vettovaglie, viveri, medicinali e quant’altro utile per le popolazioni ucraine tormentate 

da settimane da bombardamenti e combattimenti. Ma non è così! 

Quando si sono presentati sotto l'aereo, i lavoratori addetti al carico si sono trovati di fronte casse 

piene di armi di vario tipo, munizioni ed esplosivi…. 

Di fronte a questo fatto gravissimo, i lavoratori si sono rifiutati di caricare il cargo: questi aerei 

atterrano prima nelle basi USA/NATO in Polonia, poi i carichi sono inviati in Ucraina, dove infine 

sono bombardati dall’esercito russo, determinando la morte di altri lavoratori, impiegati nelle basi 

interessate agli attacchi. 

Denunciamo con forza questa vera e propria falsificazione, che usa cinicamente la copertura 

“umanitaria” per continuare ad alimentare la guerra in Ucraina 

Chiediamo: 

1) alle strutture di controllo del traffico aereo dell’aeroporto civile di bloccare immediatamente questi 

voli di morte mascherati da aiuti “umanitari”; 

2) ai lavoratori di continuare a rifiutarsi di caricare armi ed esplosivi che vanno ad alimentare una 

spirale di guerra, che potremo fermare solo con un immediato cessate il fuoco e il rilancio di dialoghi di 

pace; 

3) alla cittadinanza di partecipare alla MANIFESTAZIONE DI SABATO 19 MARZO di fronte 

all’aeroporto Galilei (ORE 15) sulla parola d’ordine “DALLA TOSCANA PONTI DI PACE, NON 

VOLI DI GUERRA!”. 

https://www.usb.it/leggi-notizia/dallaeroporto-di-pisa-armi-allucraina-mascherate-da-aiuti-umanitari-i-

lavoratori-rifiutano-di-caricare-gli-aerei-sabato-19-manifestazione-usb-al-galilei-2017-1.html  

 

LUNEDÌ 14 MARZO LA GIORNALISTA MARINA OVSYANNIKOVA HA INTERROTTO IL 

TG RUSSO ESIBENDO UN CARTELLO: "NON CREDETE ALLA PROPAGANDA, VI 

STANNO MENTENDO" sul primo canale nazionale ed è stata arrestata.  

Dieci ore dopo il fermo, la giornalista risulta scomparsa secondo quanto denunciato dagli avvocati di 

Ovd Info, l'Ong che si occupa di violazioni dei diritti umani e di perseguitati politici. 

AVEVA PREPARATO UN VIDEOMESSAGGIO DIFFUSO SU YOUTUBE in previsione 

dell'arresto per l'irruzione durante il tg russo sul primo canale nazionale.  

"Quello che sta accadendo in Ucraina in questo momento è un crimine.  

La Russia ha aggredito un Paese.. Tutto questo ha un nome e un cognome: Vladimir Putin.  

Mio padre è ucraino, mia madre è russa e non sono mai stati nemici.  

La Russia deve fermare questa guerra fratricida.  
"Ho lavorato in questi anni per Channel One promuovendo la propaganda di Putin Sono molto pentita 

di quello che ho fatto negli anni.  

Mi vergogno di aver permesso la diffusione di bugie tramite la televisione. Ho permesso che il popolo 

russo fosse trasformato in un popolo zombie. 

Siamo stati zitti quando sono iniziati gli attacchi alla Crimea nel 2014, e ancora siamo stati zitti 

quando il Cremlino ha avvelenato Navalny.  

Stiamo continuando a guardare questo regime senza dire niente e adesso che il mondo ci ha voltato le 

spalle, dieci generazioni future non saranno in grado di lavare via la vergogna di una guerra fratricida". 

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

 

MERCOLEDÌ 16 MARZO SI È SVOLTO UN INCONTRO A VOLERE LA LUNA “DI 

NUOVO LA GUERRA: COME CI SI È ARRIVATI E COME SE NE PUÒ USCIRE” 

in via Trivero 16 Torino e on line  

con Marco Revelli, sociologo, storico, saggista 

Valentina Pazè, Professore associato di Filosofia politica presso l’Università degli Studi di Torino 

Domenico Quirico, giornalista caposervizi esteri de La Stampa 

Renzo Mario Rosso, ex ambasciatore in Etiopia, Vice Capo Missione all’Ambasciata d’Italia a 

Mosca, 

https://www.usb.it/leggi-notizia/dallaeroporto-di-pisa-armi-allucraina-mascherate-da-aiuti-umanitari-i-lavoratori-rifiutano-di-caricare-gli-aerei-sabato-19-manifestazione-usb-al-galilei-2017-1.html
https://www.usb.it/leggi-notizia/dallaeroporto-di-pisa-armi-allucraina-mascherate-da-aiuti-umanitari-i-lavoratori-rifiutano-di-caricare-gli-aerei-sabato-19-manifestazione-usb-al-galilei-2017-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=yHlywmtlHjQ


https://www.facebook.com/volerelaluna.lapoliticapuntoacapo/posts/1196547157545278 

VIDEO: https://m.youtube.com/c/associazionevolerelaluna 

https://www.youtube.com/watch?v=w6-tvgF_KmE 

 

DA MARTEDI’ 15 MARZO E’ DISPONIBILE L'OPUSCOLO "IL TAV E I CORRIDOI 

DI MOBILITA' MILITARE EUROPEA"  

“…Con il precipitare della crisi militare in Ucraina assistiamo alla scriteriata reazione dell'Unione 

Europea e dei governi del continente , che non perdono tempo nel rilanciare una spirale militarista che 

vede direttamente coinvolto il nostro Paese. 

Se parlare di infrastrutture di mobilità militare europea non appare più come qualcosa proiettato in un 

indefinito futuro ma di drammaticamente attuale, diviene invece necessario rimettere con forza al 

centro dei nostri discorsi e del nostro agire la necessità di fermare i venti di guerra in cui siamo 

immersi e mobilitarsi per un’effettiva demilitarizzazione della realtà che ci circonda”. 

Pubblichiamo di seguito l'indice dell'opuscolo tratto dall’iniziativa svoltasi a luglio 2021  
(Qui l'incontro completo https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/2947695842142393/) 

INDICE: 

1- "Chi non si muove non sente le sue catene" - Nicoletta Dosio 

2 - "Il Tav all'interno dei corridoi di mobilità militare europea" - Assemblea No Tav Torino e cintura 

3 - "La persecuzione contro il movimento No Tav ha la Nato come mandante" - Sergio Cararo 

4 - "Tav, guerra e ricerca: rilanciare la lotta antimperialista e antimilitarista nei luoghi di 

formazione" - Cambiare Rotta Torino 

5 - "Il MUOS e la guerra nel Mediterraneo" - No Muos 

6 - "Mediterraneo allargato: l'intervento militare italiano all'estero e le aziende piemontesi 

dell'industria bellica" - Assemblea antimilitarista torinese 

7 - "Le reti di trasporto trans-europee e la guerra" - Centro studi Sereno Regis 

8- "Resistere, resistere e ancora resistere per poter far si che i giovani possano ancora esistere" - 

Alberto Perino 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/390429592894371 

Per averne copie scrivere alla pagina NO TAV- Torino&Cintura 

 

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/volerelaluna.lapoliticapuntoacapo/posts/1196547157545278
https://m.youtube.com/c/associazionevolerelaluna?fbclid=IwAR1afbG0VRnz2qR30r0Z5RdQTbLrWkhJEbhVhA6nyZ6ymbzzm-qcA9vtPB8
https://www.youtube.com/watch?v=w6-tvgF_KmE
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/2947695842142393/
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/390429592894371
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&thea

ter 

 

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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