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DAL 25-27 FEBBRAIO SI È SVOLTO A ROMA IL FORUM DELLA CONVERGENZA 

DEI MOVIMENTI  

SINTESI FINALE 

“Il Forum della convergenza dei movimenti, tenutosi a Roma dal 25 al 27 febbraio 2022, ha visto la 

partecipazione di oltre 160 persone provenienti da diverse realtà sociali, associative e di movimento. 

Il Forum è stato naturalmente attraversato dalla guerra in Ucraina, la cui invasione da parte 

dell’esercito russo e del governo Putin è iniziata il giorno precedente all’inizio dei lavori, 

modificandone in parte la struttura organizzativa precedentemente prevista, per permettere a tutte e tutti 

di scendere in piazza contro la guerra nella mattina di sabato 26 febbraio. 

Il Forum si è dipanato attraverso tre intense giornate di socializzazione delle conoscenze, delle analisi e 

delle proposte che, all’interno di cinque sessioni, hanno provato a costruire un filo comune e 

un’agenda di iniziative condivisa. 

Naturalmente, la guerra in Europa ha aperto una nuova fase di crisi sistemica del modello 

capitalistico, che si innesta sulle precedenti crisi eco-climatica, sociale e sanitaria e le approfondisce…. 

Il Forum della convergenza dei movimenti ha preso netta posizione sul conflitto bellico in corso: 

*condannando senza se e senza ma l’aggressione all’Ucraina e chiedendo l’immediato ‘cessate il fuoco” 

e il ritiro dell’esercito russo dentro i propri confini; 

*chiedendo solidarietà, protezione, assistenza e diritti per il popolo ucraino; 

*esprimendo solidarietà al popolo russo che non vuole la guerra, a partire dalle migliaia di pacifiste e 

pacifisti arrestati; 

*dichiarandosi contro la decisione dell’Ue e del governo italiano di inviare armi all’Ucraina, per la 

neutralità attiva e il disarmo nucleare europeo, per una sicurezza condivisa e lo scioglimento della Nato, 

le cui mire espansive nell’est europeo hanno contribuito a creare le condizioni per il precipitare della 

situazione. 

Il Forum della convergenza ha affermato, con ancora più forza, come la cultura della guerra si superi 

costruendo un’altra società, non basata sui profitti e sul dominio, ma sul “prendersi cura di” e sul 

“prendersi cura con”….. 
5. Iniziative già calendarizzate 

Oltre alle mobilitazioni, le campagne e le proposte sopra elencate, sono state già calendarizzate le 

seguenti iniziative: 

· Evento nazionale di confronto pubblico tra mondo del lavoro/vertenze operaie, mondo della decrescita 

e mondo dell’economia trasformativa e solidale (entro giugno 2022) 

· Sulla stessa rotta – staffetta che ripercorre il cammino delle persone migranti nel nostro Paese, da 

Lampedusa fino ai passi alpini (21 marzo-fine agosto 2022) 
· Incontro europeo dei movimenti e della realtà sociali a Firenze il 10-13 novembre 2022, in occasione 

del ventennale del Forum Sociale Europeo 2002…” 

https://societadellacura.blogspot.com/2022/03/forum-della-convergenza-dei-movimenti.html 

 

DIFFICILE DISTRICARSI TRA LE FALSIFICAZIONI GIORNALISTICHE SULLA 

GUERRA RUSSO- UCRAINA: 

Tra le altre mercoledì 16 marzo  La Stampa con il titolo “LA CARNEFICINA” in prima pagina 

pubblica una foto che mostra un uomo anziano con le mani sul viso, circondato da cadaveri. 

https://twitter.com/LaStampa/status/1503990469860024322 

Uno scatto che fa pensare subito alle conseguenze di un attacco russo contro l’Ucraina, 

specialmente perché nelle colonne che affiancano la copertina si parla di Leopoli e Kiev, invece si 

scopre che è stata scattata a Donetsk, capitale della regione del Donbass,  colpita il 14 marzo da un 

missile Tochka-U lanciato dall’Ucraina, con 23 morti.  

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://societadellacura.blogspot.com/2022/03/forum-della-convergenza-dei-movimenti.html
https://twitter.com/LaStampa/status/1503990469860024322


Il direttore de La Stampa Massimo Giannini, ospite la sera stessa a Otto e Mezzo, condotto da Lilli 

Gruber su La7, ha spiegato:”…. abbiamo deciso di mostrare di nuovo il puro orrore della guerra.  

Abbiamo titolato ‘la carneficina’ senza attribuirla, proprio per questa ragione, né ai russi né agli 

ucraini…”. 

16 marzo 22 Otto e mezzo la7: “GUERRA DI BOMBE E DI PROPAGANDA” dal minuto 4:30 

circa, Giannini: https://www.youtube.com/watch?v=w6jufYmXYjE 

 

18 marzo 22 Visione TV: 

“PARLA L'AUTORE DELLA FOTO UTILIZZATA IN MANIERA SPREGEVOLE DALLA STAMPA 

https://www.youtube.com/watch?v=5wMRiVzM6A4 

 

16 marzo 22 Angelo d'Orsi manda una lettera a La Stampa: 

“….Intanto, grazie a Giorgio Bianchi, valoroso fotogiornalista ora in Donbass, possiamo aggiungere 

che la foto pubblicata dalla "Stampa" è stata "piratata", e infatti non è stata neppure indicata la fonte e 

i "credits".  

Comosciamo anche il nome del fotografo, Eduard Kornienko, che ha dichiarato a Bianchi appunto 

che la foto né lui nè la sua agenzia (che con "La Stampa" non ha rapporti) l'hanno ceduta al 

quotidiano torinese.  

Gentile Direttore, 

ho collaborato alla "Stampa" per decenni, e sono stato allontanato, senza una parola, naturalmente, 

con l'arrivo di Molinari, giunto al giornale a portarvi il suo carico di sionismo e iperatlantismo (e già 

allora di russofobia). 

Avevo sperato che un giornalista proveniente da "la Repubblica" come Lei, avrebbe compiuto uno 

sforzo di riequilibrare l'orientamento di questa testata a cui sono rimasto legato.  

Invece no. E i vostri servizi, se così vogliamo chiamarli, sulla guerra in Ucraina, lo dimostrano, in 

modo avvilente…..  

Mi aspetto che il giornale domani, con lo stesso rilievo faccia una formale autocritica e spieghi, come e 

quando e da chi ha ricevuto la foto, chi ne sia l'autore, come la foto è giunta a voi (e se avete i diritti di 

utilizzo), e in quale situazione è stata scattata. 

Aggiungo che tutta l'impaginazione, dai titoli dei commenti tutti a senso unico, fino al pezzo che 

vorrebbe essere sarcastico su Luciano Canfora, e che fa ridere solo chi l'ha scritto, è a di poco 

inquietante. State spingendoci verso la terza guerra mondiale, consapevolmente o meno. La storia non vi 

ha proprio insegnato nulla. Che pena. 

Segnalerò comunque l'episodio all'Ordine. E smetterò di comprare, ovviamente, il Suo giornale….” 

https://www.facebook.com/angelo.dorsi.7/posts/10224963229701943 

 

14 marzo 22 Yurii Sheliazhenko, del direttivo della rete pacifista internazionale World Beyond 

War. e segretario esecutivo dell’Ukrainian Pacifist Movement e membro dell’Ufficio europeo per 

l’obiezione di coscienza):  

APPELLO: “PUTIN E ZELENSKY PARLATEVI!” 

.....Lanciamo un appello alla leadership di entrambi gli Stati e alle forze militari affinché facciano un 

passo indietro e si siedano davvero al tavolo dei negoziati.  

La pace in Ucraina e nel mondo può essere raggiunta solo in modo non violento.  

La guerra è un crimine contro l’umanità.  

Pertanto, siamo determinati a non sostenere alcun tipo di guerra e a lottare per la rimozione di tutte le 

cause di guerra. …. 

Purtroppo, anche i guerrafondai stanno spingendo la loro agenda in tutto il mondo.  

Chiedono più aiuti militari per l’Ucraina e sanzioni economiche distruttive contro la Russia.  

La Nato dovrebbe fare un passo indietro dal conflitto sull’Ucraina, aggravato dal suo sostegno allo 

sforzo bellico e dalle aspirazioni di adesione del governo ucraino all’Alleanza. 

La Nato dovrebbe idealmente sciogliersi o trasformarsi in un’alleanza per il disarmo.  

L’Ucraina non dovrebbe schierarsi con nessuna grande potenza militare, che siano gli Stati Uniti, la 

Nato o la Russia. In altre parole, il nostro paese dovrebbe essere neutrale.  

Il governo ucraino dovrebbe smilitarizzare, abolire la coscrizione, risolvere pacificamente le dispute 

territoriali riguardanti Donbass e Crimea e contribuire allo sviluppo di una futura governance globale 

non violenta, invece di cercare di costruire uno Stato nazionale del 20° secolo armato fino ai denti….. 

https://www.youtube.com/watch?v=w6jufYmXYjE
https://www.youtube.com/watch?v=5wMRiVzM6A4
https://www.facebook.com/angelo.dorsi.7/posts/10224963229701943


Tutti i conflitti dovrebbero essere risolti al tavolo dei negoziati, non sul campo di battaglia; il diritto 

internazionale lo richiede e non c’è altro modo plausibile per risolvere le controversie emergenti dai 

traumatici eventi del 2014 a Kiev, Crimea e Donbass, dopo otto anni di spargimento di sangue da parte 

delle forze ucraine e filorusse, e con l’attuale tentativo militarista aggressivo russo di annullare quel 

cambio di regime in Ucraina….. 

La nonviolenza è lo strumento più efficace e progressivo per la governance globale e la giustizia 

sociale e ambientale, rispetto alle illusioni sulla violenza sistemica e la guerra come panacea, soluzione 

miracolosa per tutti i problemi socio-economici….” 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10221766566888704&id=1092290017&sfnsn=scwspw

a 

 

17 marzo 22 Carmilla: 

“LA CRISI DELL’ORDINE OCCIDENTALE E LA SUA “NATURALE” SOLUZIONE  

Il nuovo disordine mondiale / 6  

…..Senza allargare il discorso all’infinita frammentazione territoriale delle nazionalità racchiuse tra i 

confini dei paesi che vengono definiti centro-europei, ma che pencolano da secoli tra Est e Ovest, tra 

mondo slavo e mondo tedesco, occorre segnalare che a distanza di più di un secolo dalla Conferenza di 

Versailles, che sotto l’egida del presidente americano Woodrow Wilson ridisegnò gli assetti territoriali 

che erano precedentemente appartenuti agli imperi asburgico, guglielmino, ottomano e zarista, quei 

territori costituiscono ancora un esplosivo mix di nazionalità, odi, rivendicazioni, rivalità di cui le 

recenti manifestazioni in Serbia a favore dei serbo-bosniaci o dei serbi del Kosovo non costituiscono 

altro che un pallido esempio ciò che potrebbe rivelarsi ben più catastrofico delle guerre balcaniche degli 

anni ’90. 

Due guerre mondiali sono partite dalle rivalità mai sopite in quell’area e ancora una volta questo 

fattore potrebbe precipitare nel nuovo disordine mondiale come tragico elemento dirompente nel cuore 

dell’Europa….. 

Qualsiasi possano essere le ulteriori conseguenze del conflitto ucraino o gli accordi che lo 

rallenteranno o fermeranno, una nuova età di guerre allargate e radicali cambiamenti si è aperta e 

l’unico spiraglio per la salvezza della specie e per coloro che si oppongono a questo modo di produzione 

delirante, che ci ostiniamo a chiamare capitalismo, non potrà essere altro che quello rappresentato 

dall’opposizione ad ogni guerra e dall’appoggio fornito ai lavoratori, ai giovani, alle donne e ai 

disertori che si scontreranno prima di tutto con i loro governati per rovesciarne, in ogni angolo del 

mondo e in ogni paese, l’imperio e la fasulla e sanguinaria retorica nazionalista e guerrafondaia. 

POICHÉ LA NOSTRA PACE SIGNIFICA DISERTARE LA LORO GUERRA”. 
https://www.carmillaonline.com/2022/03/17/il-nuovo-disordine-mondiale-6-la-crisi-dellordine-

occidentale-e-la-sua-naturale-soluzione/ 

 

18 marzo 22 Tendenza internazionalista rivoluzionaria: 

“L’EUROPA VA ALLA GUERRA: DALLA “GREEN ECONOMY” AL BUSINESS DELLA MORTE 

L’aggressione russa all’Ucraina, qualunque sia il suo esito sul campo, ha dato l’impulso a un 

terremoto riarmista in Europa, con epicentro in Germania, che sconvolgerà l’assetto del continente e 

mondiale molto più di quanto possa fare l’avanzata dei carri armati russi su Kiev…… 

Quale libertà e quale pace, infatti, potrebbe mai esserci per un’Ucraina sulla quale accampano diritti, 

oltre la Russia, gli Stati Uniti, i pescecani uniti e disuniti dell’Unione europea, la Gran Bretagna, la 

Turchia, Israele, la Polonia, la Cina e quant’altri? …. 

Sorelle e fratelli di classe ucraini, i carri armati di Putin stanno solo completando l’opera distruttrice 

iniziata decenni fa dal FMI e dalle potenze occidentali, e assecondata da tutti i gruppi affaristici filo-

occidentali e filo-russi che hanno profittato vilmente del vostro impoverimento e della vostra diaspora.  

Non potranno certo salvarvi dall’invasione russa quelli che, da Washington a Roma, vi hanno 

denudato e scagliato all’avventura perché facciate la guerra per loro, così come non potremo salvarci 

noi dalle catastrofi in arrivo anche nella parte occidentale del continente europeo senza attivarci in 

prima persona, e insieme contrapporci ai “nostri” sfruttatori, ai “nostri” governi, ai “nostri” 

generali….  

Prima la provocatoria espansione della NATO ad Est, ora i cannoni e i missili scatenati dalla Russia in 

Ucraina hanno dato la stura al riarmo tedesco ed europeo, che prepara la partecipazione attiva dei 

paesi europei a nuovi conflitti su larga scala.  

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10221766566888704&id=1092290017&sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10221766566888704&id=1092290017&sfnsn=scwspwa
https://www.carmillaonline.com/2022/03/17/il-nuovo-disordine-mondiale-6-la-crisi-dellordine-occidentale-e-la-sua-naturale-soluzione/
https://www.carmillaonline.com/2022/03/17/il-nuovo-disordine-mondiale-6-la-crisi-dellordine-occidentale-e-la-sua-naturale-soluzione/


L’imperialismo italiano è parte attiva di questo processo riarmistico.  

Praticamente tutti i partiti del Parlamento, con limitatissime eccezioni, appoggiano sanzioni, forniture 

d’armi, invio di altri militari ai confini Nato, riarmo – con lo scatto delle spese militari al 2% del pil (un 

aumento del 50% circa, da 26 a 38 miliardi di euro!) deciso in poche ore dal governo e dal parlamento, 

suo tappetino.  

L’unica forza che può fermare questa guerra e la corsa verso nuove guerre sono i proletari, è la loro 

unione e lotta internazionale contro i rispettivi capitalisti e i loro governi imperialisti.  

Il riarmo è contro di noi e contro i nostri fratelli, oltre ad essere pagato con tagli alla spesa sociale per 

la sanità e l’istruzione.  

Per questo siamo fortemente solidali con coloro che in Russia manifestano contro la guerra con un 

sentimento di disfattismo di classe, sfidando la dura repressione e la censura del governo, con gli 

operai russi in sciopero contro l’aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, e con quei piccoli 

gruppi operai del Donbass, dell’Ucraina e della Russia che si stanno sforzando, nel mezzo di questa 

tragedia, di mantenere viva tra loro la solidarietà di classe. 

NO ALLA GUERRA IN UCRAINA! NO AL RIARMO ITALIANO ED EUROPEO!.... 

PREPARIAMO UN GRANDE SCIOPERO GENERALE CONTRO LA GUERRA E IL 

MILITARISMO! 

PROLETARI DI TUTTI I PAESI, UNIAMOCI!” 
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/18/leuropa-va-alla-guerra-dalla-green-economy-al-business-

della-morte-tendenza-internazionalista-rivoluzionaria/ 

 

20 marzo 22 UNA SINTESI DI POSIZIONI SULLA GUERRA RUSSIA- UCRAINA DA RETE 

AMBIENTALISTA: 

…JOSEPH ROBINETTE BIDEN JR, detto Joe, 78 anni, senatore dal 1972, vice presidente di 

Obama, presidente degli Stati Uniti d’America:  

“Putin è un criminale di guerra. Va processato”. 

VLADIMIR VLADIMIROVIC PUTIN, 69 anni, ex KGB, presidente della Russia:  

“Senti chi parla”.  
In effetti la Corte Penale Internazionale dell’Aia, deve ancora pronunciarsi sui presidenti (e vice) 

americani per Corea,Vietnam, Grenada, Panama, Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Somalia, Libia eccetera. 

LA PRESIDENZA UCRAINA:  

L’Ucraina respinge l’idea di un modello di ‘neutralità svedese o austriaca’ avanzata da Mosca. 

L’Ucraina è ora in uno stato di guerra diretta con la Russia. Pertanto, il modello può essere solo 

‘ucraino’ “….. 

LA MAGGIORANZA DEGLI INTERVISTATI (ITALIANI), pari al 55% del campione, è contrario 

all’invio di armi all’Ucraina, contro un 33% di favorevoli. 

ALEX ZANOTELLI, missionario, ispiratore e il fondatore di diversi movimenti pacifisti:  

“L’Italia ha già annunciato che aumenterà le spese militari, si parla di 38 miliardi. Sono soldi che 

saranno sottratti alle scuole, alla sanità. Lo stesso faranno gli altri singoli Paesi e l’Europa unita, che 

andrà verso un proprio esercito. Ovviamente senza per questo smantellare l’esercito della Nato.  

Ne usciremo, se va bene, con un mondo più armato e più povero.  

In questo momento il nostro governo dovrebbe invece spendersi in ambito internazionale per forzare i 

contendenti a sedersi attorno a un tavolo e arrivare a una soluzione pacifica, portare Russia e Ucraina 

al tavolo dell’Onu.  
Una cosa che si sarebbe dovuta fare nel 2014, dopo il protocollo di Minsk (un accordo per porre fine 

alla guerra nell’Ucraina orientale, ndr) che è chiaro ma non è mai stato attuato. Se Mosca chiede la 

neutralità di Kiev, per esempio, bisogna trovare gli spazi per accordarla.  

Oggi l’Ucraina è una polveriera, è un Paese spaccato profondamente, con un nazionalismo che fa 

paura. Un negoziato è sempre possibile, ci si può mettere d’accordo.  

Ma i combattimenti devono cessare. La posta in gioco è altissima, rischiamo grosso, una guerra 

nucleare, l’inverno nucleare….” 

https://www.rete-ambientalista.it/2022/03/19/la-mediazione-del-governo-italiano-putin-peggio-di-un-

animale-feroce-va-picchiato/  

 

21 marzo 22 Sinistrainrete: 

“DA COVID-19 A PUTIN-22: CHI HA BISOGNO DI AMICI CON NEMICI COME QUESTI? 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/18/leuropa-va-alla-guerra-dalla-green-economy-al-business-della-morte-tendenza-internazionalista-rivoluzionaria/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/18/leuropa-va-alla-guerra-dalla-green-economy-al-business-della-morte-tendenza-internazionalista-rivoluzionaria/
https://www.rete-ambientalista.it/2022/03/19/la-mediazione-del-governo-italiano-putin-peggio-di-un-animale-feroce-va-picchiato/
https://www.rete-ambientalista.it/2022/03/19/la-mediazione-del-governo-italiano-putin-peggio-di-un-animale-feroce-va-picchiato/


di Fabio Vighi 

Iperrealtà quotidiana 

Come in un montaggio hollywoodiano, l’inquadratura in campo lungo sulla “guerra al Covid” ha 

lasciato spazio a un primo piano sulla “guerra ucraina”, senza che lo spettatore si accorgesse di alcuno 

stacco.  

Nel frattempo, Vladimir Putin ha sostituito Virus nelle vesti di nemico pubblico numero uno.  

Se il passaggio di testimone era prevedibile, la tempistica è risultata fin troppo perfetta.  

Sono allora intervenuti, come al solito, i coreografi creativi dei media aziendali, assicurandoci da 

subito una rappresentazione tipicamente unidimensionale della “guerra di Putin” – non lesinando 

neppure effetti speciali tratti da videogiochi come War Thunder, Arma 3 e Digital Combat Simulator; o il 

riciclo di vecchie clip di altri disastri……  

Covid e invasione russa sono prepotenti esplosioni di iperrealtà, da cui diventa quasi impossibile 

prendere le distanze…..  

Come è successo con il Covid, la realtà viene sostituita da un modello preconfezionato di false 

opposizioni binarie: sano/malato, vero/falso, democratico/fascista, Bene/Male. 

Il giochetto puerile di ridurre il “dibattito sull’Ucraina” alla coppia aggressore/aggredito, inebetisce il 

pubblico al punto tale da convincerlo che la guerra coincide con la sua olografia.  

I bombardamenti sul campo vengono assorbiti dai bombardamenti nel metaverso dell’informazione, 

che cancellano l’eco della realtà e con essa i neuroni dei telespettatori. 

Come spiegare altrimenti la decisione di Meta Platforms (Facebook e Instagram) di permettere ai loro 

utenti di invocare violenza contro i russi (apparentemente, una modifica temporanea alla loro politica di 

hate speech)?... 

Aspettiamoci “false flags” e implacabili campagne di disinformazione. 

In altre parole, l’invasione russa sarà spremuta oltre l’immaginabile, perché più a lungo durerà, più 

denaro sarà prelevato dal futuro e iniettato nell’economia assetata di debito – esattamente come fatto 

con l’operazione Covid-19.  

Se la pandemia è servita a nascondere la crisi strutturale del capitalismo spacciandola per crisi 

microbiologica, la “guerra di Putin” ottiene lo stesso scopo manu militari.  

Tuttavia, la politica monetario-emergenziale, oggi dominante, non è che un folle e disperato tentativo 

di gestire il collasso sistemico, e non farà che accelerare il processo implosivo del nostro “mondo”.  

Un futuro diverso non può nemmeno essere immaginato senza prendere coscienza di questa 

condizione”.  
https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/22617-fabio-vighi-da-covid-19-a-putin-22-chi-ha-bisogno-

di-amici-con-nemici-come-questi.html 

 

GIOVEDÌ 17 MARZO PRESIDIO DAVANTI AL CARCERE DELLE VALLETTE 

DEDICATO IN PARTICOLARE ALLE DONNE CARCERATE. 

ALCUNI VIDEO:  

Intervento delle Mamme in piazza per la libertà di dissenso: 

https://www.facebook.com/mammeinpiazza/videos/329735189124991 

Lettura dal libro di Eddi: “Rabbia proteggimi”: 

https://www.facebook.com/mammeinpiazza/videos/688428662198485 

Intervento delle Fumne Notav: https://www.facebook.com/mammeinpiazza/videos/296753509147906 

Intervento di Nicoletta Dosio https://www.facebook.com/mammeinpiazza/videos/644148386878390 

 

18 marzo 22 Pressenza: 

“MAMME IN PIAZZA PER LA LIBERTÀ DI DISSENSO: PRESIDIO AL CARCERE PER 

DETENUTI, DETENUTE, E MILITANTI NOTAV INCARCERATI 

Fabrizio Maffioletti 

Le Mamme in Piazza sono scese ancora una volta in presidio in solidarietà ai militanti Notav e ai 

detenuti nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Struttura considerata la peggiore d’Italia 

Sul tavolo del presidio delle Mamme cose tipiche da mamme, patatine e dolcetti, immancabile il tè 

caldo, piccole attenzioni di conforto in una serata fredda e umida. 

Hanno destato scalpore le ultime misure cautelari applicate ai militanti Notav.  

https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/22617-fabio-vighi-da-covid-19-a-putin-22-chi-ha-bisogno-di-amici-con-nemici-come-questi.html
https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/22617-fabio-vighi-da-covid-19-a-putin-22-chi-ha-bisogno-di-amici-con-nemici-come-questi.html
https://www.facebook.com/mammeinpiazza/videos/329735189124991
https://www.facebook.com/mammeinpiazza/videos/688428662198485
https://www.facebook.com/mammeinpiazza/videos/296753509147906
https://www.facebook.com/mammeinpiazza/videos/644148386878390


Destano notevoli perplessità le dichiarazioni che il Sindaco di Chiomonte, Roberto Garbati, ha 

rilasciato al quotidiano La Stampa. 

Il Sindaco ha dichiarato che finalmente stanno arrivando le compensazioni – 35 milioni di cui 14 

destinati al Comune di Chiomonte – e che se fossero arrivate prima “forse ci sarebbero state meno 

proteste“….. 

Inoltre è caduto un altro velo: l’importanza dell’aspetto strategico militare dell’opera, che ha fatto 

sollevare la componente pacifista del movimento…..”  

https://www.pressenza.com/it/2022/03/mamme-in-piazza-per-la-liberta-di-dissenso-presidio-al-carcere-

per-detenuti-detenute-e-militanti-notav-incarcerati/  

VIDEO:  

LE DICHIARAZIONI DI MAMME IN PIAZZA AL PRESIDIO AL CARCERE DI TORINO: 

https://www.youtube.com/watch?v=SHUM2bvL5fA&t=2s 

 

GIOVEDÌ 17 MARZO RADIONOTAV HA SENTITO BRUNA CONSOLINI PER 

FARE IL PUNTO SULLE “OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO” alla costruzione della 

Nuova Torino-Lione 

La sindaca di Bussoleno ci ha aggiornato sul dialogo comuni di Bussoleno e Mompantero e la 

Regione che vuole inserire nelle “Compensazioni” le opere di manutenzione del territorio, normale 

prerogativa di Stato e regione, per mettere in difficoltà le amministrazioni No Tav.  
http://www.radionotav.info/compensazioni-per-il-dissesto-idrogeologico-a-che-punto-siamo/ 

 

VENERDÌ 18 MARZO SI È SVOLTA A PALAZZO NUOVO A TORINO LA 

CONFERENZA “BLOCCHIAMO LA FILIERA DELLA MORTE” 

Hanno partecipato il Calp (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali), Michele Lancione, 

Professore del Politecnico di Torino, Antonio Mazzeo (Movimento No Muos al min 29 circa), Marco 

Benevento (USB Industria), Maya Issa (Giovani della comunità palestinese), Nicoletta Dosio 

(Movimento NoTav a 1ora e 9 min circa ), Collettivo Metamorfosi 

“Dalla manifestazione di Pisa, del 19 marzo, contro l'invio di armi dell'aeroporto Galilei, fino alla 

giornata di lotta del 31 marzo chiamata dai portuali di Genova studenti e lavoratori uniti nella lotta! 

https://www.facebook.com/CambiareRottaTorino/posts/3064389223804115 

VIDEO DELL’INCONTRO: 

https://www.facebook.com/CambiareRottaTorino/videos/258983639766389 

 

SABATO 19 MARZO SI È SVOLTA A MILANO UNA GIORNATA DI STUDIO E DI 

DIBATTITO SULLE POLITICHE GUERRAFONDAIE DELL’ENI e sulla guerra in corso 

in Ucraina organizzato presso il Laboratorio Kasciavit da Assemblea Antimilitarista, con relazioni 

di alto livello e buon confronto finale. 
https://www.facebook.com/antimilitarista/posts/151893493962752 

 

SABATO 19 MARZO E’ STATO RICORDATO AL GIARDINO A LUI DEDICATO IN CORSO 

ALLAMANO 40 A TORINO, LORENZO ORSETTI, PARTIGIANO DEI NOSTRI GIORNI, 

giovane anarchico italiano di origini toscane caduto in combattimento il 18 marzo 2019 durante la 

battaglia di Teghuz in Kurdistan, lottando contro l'ISIS in Rojava, Siria del nord, nelle fila delle 

formazioni internazionali kurde (Unità di Protezione del Popolo- YPG) inquadrate nelle Forze Siriane 

Democratiche, in un reparto composto da anarchici. 

Lorenzo, nome di battaglia “Tekosher”è stato uno dei tanti giovani provenienti da diversi Paesi, come 

lui accorsi in Siria non solo per combattere contro la barbarie dell’ISIS, ma anche per difendere 

l’esperienza di autogoverno popolare e democratico delle comunità kurde della regione del Rojava, 

caratterizzate da ideali e pratiche di antifascismo, femminismo, ecologismo. 

Comunità libere, che oggi devono difendersi anche dal tentativo di sterminio perpetrato dal regime 

fascista turco guidato da Erdogan, nell’indifferenza dell’Europa e dell’ONU…”. 

CIAO ORSO! 

https://www.facebook.com/100067563617017/posts/287783533483765/?sfnsn=scwspmo 
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DOMENICA 20 MARZO PROTESTA ECOLOGISTA DAVANTI AL MINISTERO 

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA a due giorni dalla Giornata Mondiale dell'Acqua, per 

puntare l'attenzione su quelle che ritengono scelte politiche sbagliate da parte del governo: la 

mancanza di volontà e capacità nell'attuare politiche efficaci di contrasto ai cambiamenti climatici 

e l'ottusità di voler lasciare un bene comune come l'acqua nelle mani dei gestori privati, nonostante 

un Referendum plebiscitario e per dire no al Ddl Concorrenza. 

20 marzo 22 Sole 24 ore: 

“GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA, BLITZ ECOLOGISTA AL MITE 

VIDEO: https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/giornata-mondiale-acqua-blitz-ecologista-

mite/AEHjlYLB  

 

Sabato 19 marzo 22 Comitato Acqua Pubblica Milano: 

“CHE COS'È IL DDL CONCORRENZA  

attualmente in discussione in Parlamento e quali effetti devastanti avrebbe sui servizi pubblici locali a 

partire dall'acqua”.  

VIDEO: https://drive.google.com/file/d/1_28xfnLhnwTry1-gYFT-lKLj2femkGRt/view?ts=623396c9  

 

21 marzo 22 Appello per una campagna comune:  

“FERMARE IL DDL CONCORRENZA, DIFENDERE ACQUA, BENI COMUNI, DIRITTI E 

DEMOCRAZIA 
“Come se la pandemia non avesse evidenziato i fallimenti del mercato e la necessità di una radicale 

inversione di rotta, il governo Draghi accelera nell'approvazione del disegno di legge sulla concorrenza 

e il mercato, riforma messa in campo per poter accedere ai fondi europei del PNRR. 

Si tratta di un manifesto ideologico che, dietro la riproposizione del mantra "crescita, competitività, 

concorrenza" si prefigge una nuova ondata di privatizzazioni di beni comuni fondamentali, dall'acqua 

all'energia, dai rifiuti al trasporto pubblico locale, dalla sanità ai servizi sociali e culturali. 

Si tratta di un attacco senza precedenti, che espropria le comunità locali dei beni comuni, dei diritti e 

della democrazia e che stravolge il principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, azzerando la 

storica funzione pubblica e sociale dei Comuni, trasformati in enti il cui ruolo diviene unicamente quello 

di predisporre la privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali. 

Si tratta di un attacco complementare a quello già portato avanti con il disegno di legge sull’autonomia 

regionale differenziata: se con quest’ultima si amplificano la diseguaglianze fra i territori, con le norme 

sulla concorrenza si amplificano le diseguaglianze fra gli abitanti all’interno di uno stesso territorio…. 

Per questo, lanciamo una campagna contro il DDL Concorrenza e chiediamo a tutte le realtà politiche 

e sindacali, alle realtà sociali e di movimento, a tutte le comunità territoriali e agli Enti Locali di 

mobilitarsi per chiedere lo stralcio dell'art. 6, lo stop ai provvedimenti su sanità, servizi sociali, trasporti, 

rifiuti, energia e l'apertura di un ampio dibattito pubblico sulla gestione dell'acqua, dei beni comuni, dei 

servizi pubblici. 

Sono in gioco i nostri diritti fondamentali, il diritto a una vita dignitosa e a un futuro diverso per tutte e 

tutti. Non possiamo consegnarlo agli indici di Borsa”. 
https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/4209-appello-per-una-campagna-comune-fermare-

il-ddl-concorrenza-difendere-acqua-beni-comuni-diritti-e-democrazia  

Per aderire scrivere a: segreteria@acquabenecomune.org 

 

MARTEDÌ 22 MARZO SI È SVOLTO ON LINE UN INCONTRO PER GIORNATA 

MONDIALE DELL'ACQUA E LA CAMPAGNA “GIUDIZIO UNIVERSALE” 

Con la partecipazione di Marica Di Pierri, Portavoce A Sud, prima promotrice campagna Giudizio 

Universale, Francesco Gonella, Docente di Fisica, Università Ca’ Foscari di Venezia, Raffaele Cesari, 

Avvocato, team legale Giudizio Universale 

“In questo inverno appena trascorso, particolarmente segnato dalla siccità, non si possono non 

considerare gli effetti incombenti della crisi climatica in atto.  

Eppure, anche a fronte di tali evidenze, c'è chi continua a ritenere accettabile che si perda oltre la metà 

dell'acqua immessa negli acquedotti, a causa di tubazioni colabrodo, o che si intraprendano 

anacronistiche grandi opere come la TAV Torino-Lione, scavando tunnel nel cuore della montagna e 

drenando acqua pregiata che potrebbe ogni anno dissetare 600.000 persone. 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/giornata-mondiale-acqua-blitz-ecologista-mite/AEHjlYLB
https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/giornata-mondiale-acqua-blitz-ecologista-mite/AEHjlYLB
https://drive.google.com/file/d/1_28xfnLhnwTry1-gYFT-lKLj2femkGRt/view?ts=623396c9%20
https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/4209-appello-per-una-campagna-comune-fermare-il-ddl-concorrenza-difendere-acqua-beni-comuni-diritti-e-democrazia
https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/4209-appello-per-una-campagna-comune-fermare-il-ddl-concorrenza-difendere-acqua-beni-comuni-diritti-e-democrazia
mailto:segreteria@acquabenecomune.org


Queste le ragioni che hanno spinto il Comitato acqua pubblica di Torino ad aderire alla campagna 

Giudizio Universale….” 

Comitato acqua pubblica Torino. 

VIDEO INCONTRO: https://www.facebook.com/AcquaPubblicaTorino/videos/1267616337063868 

 

19 Marzo 22 NOTAV Info: 

“AUMENTANO I COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL TAV 

Ad ora, Telt ha costituito un’unità di crisi per monitorare gli aumenti e per tenere a bada le richieste 

da parte delle imprese d’Oltralpe alle quali sono stati appaltati i lavori per un totale di 4 miliardi, ma è 

già chiaro che gli extra costi ammonteranno al 20% in più e che le imprese chiederanno garanzie per 

proseguire i lavori…..  

Ma davanti a uno scenario come quello attuale che si somma a due anni di pandemia, malagestione 

della sanità e delle risorse, è profondamente inaccettabile permettere che Telt e la sua cricca pensino di 

poter rimaneggiare indisturbati la montagna di soldi pubblici destinati a un’opera inutile e devastante 

come il Tav, pensando di poterne spendere ancor più del previsto.  

Davanti a una guerra come quella in corso in Ucraina, che vede coinvolti gli Stati e i governi di tutto il 

mondo e che, oltre ai drammatici costi umani, sta iniziando a produrre un’accelerazione della crisi 

economica e sociale generale, chi ancora pensa di poter rincorrere l’attuazione di questo progetto è 

completamente cieco di fronte al cortocircuito del sitema politico economico globale.  
In Val di Susa il Movimento No Tav sa bene dove dovrebbero confluire le risorse pubbliche, dalle 

piccole opere di tutela del territorio alla sostenibilità ambientale, dalle infrastrutture per l’adeguamento 

della sanità e della scuola alla vivibilità dei territori e l’accesso ai servizi….”  

https://www.notav.info/post/aumentano-i-costi-per-la-realizzazione-del-tav/ 

 

MARTEDI 22 MARZO A FIRENZE SI È SVOLTA LA CONFERENZA STAMPA 

FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA - COLLETTIVO DI FABBRICA EX GKN per 

presentare le manifestazioni di venerdì 25 e sabato 26 marzo, con interventi tra gli altri, di Martina 

Comparelli (portavoce Fridays For Future Italia), Matteo Moretti e Dario Salvetti (delegati RSU ex 

Gkn). 

VIDEO: https://www.facebook.com/insorgiamoconilavoratorigkn/videos/654262652505392 

 

22 marzo 22 Stampa Toscana: 

“COLLETTIVO EX GKN E FRIDAYS FOR FUTURE, GIUSTIZIA CLIMATICA E SOCIALE “UNA 

LOTTA SOLA” 

Stefania Valbonesi 

….Hanno superato ormai la sessantina gli appuntamenti, eventi, iniziative che sono state organizzate 

in giro per l’Italia dal 5 febbraio scorso durante l’Insorgiamo tour, coinvolgendo centinaia e centinaia 

di persone……  

Tra i testimonial si ricordano Ginevra De Marco; Jorit; ZeroCalcare, Vauro e Staino con le loro 

vignette; Modena City Ramblers; Punkreas.  

Ma anche gli appelli di altre vertenze, come Caterpillar, Tim o Alitalia, e di organizzazioni e movimenti 

sociali, come ARCI nazionale, Un Ponte Per e l’appello congiunto tra Fridays For Future e Collettivo 

di Fabbrica ex Gkn. 

A margine della conferenza stampa di presentazione delle mobilitazioni, Dario Salvetti ricorda che il 

24 marzo, ovvero giovedì, ci sarà un incontro al Ministero per la vicenda ex GKN…..” 

 https://www.stamptoscana.it/collettivo-ex-gkn-e-fridays-for-future-giustizia-climatica-e-sociale-una-

lotta-sola/ 

 

MARTEDÌ 22 MARZO SI È SVOLTA ANCHE LA CONFERENZA STAMPA DI FRIDAYS FOR 

FUTURE TORINO PER LO SCIOPERO DEL 25 MARZO:  

“ABBIAMO SETE DI GIUSTIZIA CLIMATICA!  

Oggi abbiamo lanciato la manifestazione di venerdì con una conferenza stampa organizzata NEL Po.  

Sì esatto, il livello dell'acqua in questi giorni è drammaticamente basso, tanto che una buona parte del 

letto del fiume è ormai scoperto.  

L'immagine parla da sola: la crisi climatica è già qui. Mancano 3 giorni allo sciopero, ma mancano 

anche 3 giorni al record di siccità degli ultimi sessant'anni.  

https://www.facebook.com/AcquaPubblicaTorino/videos/1267616337063868
https://www.notav.info/post/aumentano-i-costi-per-la-realizzazione-del-tav/
https://www.facebook.com/insorgiamoconilavoratorigkn/videos/654262652505392
https://www.stamptoscana.it/collettivo-ex-gkn-e-fridays-for-future-giustizia-climatica-e-sociale-una-lotta-sola/
https://www.stamptoscana.it/collettivo-ex-gkn-e-fridays-for-future-giustizia-climatica-e-sociale-una-lotta-sola/


Solo una volta nel passato il Piemonte ha ricevuto così poca acqua, e senza grandi piogge ad aprile 
rischiamo di superare anche quella soglia.  

Ignorare la crisi climatica non farà che peggiorare tutti questi problemi.  

Abbiamo poco tempo davanti. Non possiamo perderne neanche un secondo”.  

https://www.facebook.com/F4Fturin/posts/1076205076259716 

 

E’ DISPONIBILE L'OPUSCOLO "IL TAV E I CORRIDOI DI MOBILITA' MILITARE 

EUROPEA" a cura dell’Assemblea NOTAV Torino e cintura 

(Per averne copie scrivere alla pagina Facebook in fondo) 

 “…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 

 

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 

https://www.facebook.com/F4Fturin/posts/1076205076259716
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/2947695842142393/
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/390429592894371
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


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 

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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