
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 30 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/ 

 

DA OLTRE UN MESE PROSEGUE L’INVASIONE RUSSA ALL’UCRAINA 

MOLTO DIFFICILE STABILIRE IL NUMERO DELLE VITTIMA DEL CONFLITTO TRA 

SOLDATI E CIVILI TRA STIME E PROPAGANDA 

25 marzo 22 Adnkronos: 

 “….Dal 24 febbraio, quando il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato "l'operazione militare 

speciale", solo il 2 marzo la Russia ha diffuso un bollettino ufficiale con il ministero della Difesa che 

parlava di 498 truppe uccise e di 1.597 feriti….. 

Sul sito web del giornale filo-Cremlino 'Komsomolskaya Pravda' è comparso per poco, per poi essere 

rimosso con accuse a hacker di aver diffuso "informazioni approssimative", un bilancio delle perdite 

russe in cui si parlava di circa 10.000 uccisi e di oltre 16.000 feriti in Ucraina….. 

Gli ucraini affermano di aver perso 1.300 truppe.  

Il bollettino di ieri dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani parlava di almeno 

1.035 civili rimasti uccisi e 1.650 feriti dal 24 febbraio in Ucraina.  

Funzionari locali parlano di almeno 2.400 morti a Mariupol, un bilancio che non può essere verificato 

in modo indipendente…” 
https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-russia-le-vittime-tra-stime-e-

propaganda_2AJn7pXbo7WL1KM4UQcVle 

 

29 marzo 22 Adnkronos: 

“…..SECONDO IL RESOCONTO DEI MILITARI UCRAINI, A OGGI LE PERDITE RUSSE 

SAREBBERO DI CIRCA 17.200 UOMINI, 597 carri armati, 1710 mezzi corazzati, 303 sistemi 

d'artiglieria, 96 lanciarazzi multipli, 54 sistemi di difesa antiaerea.  

Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi 

combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 127 aerei, 129 elicotteri, 1178 autoveicoli, 7 unità 

navali, 73 cisterne di carburante e 71 droni”. 

https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-kiev-morti-17200-soldati-russia_1fh02HXf94dhlixG72Aomo 

 

MOLTE LE MANIFESTAZIONI CONTRO LA GUERRA NELLE “PROSSIME INIZIATVE 

PROGRAMMATE”  

VEDERE MOLTI ARTICOLI DI QUOTIDIANI IN R.S. 

QUI ALCUNE PRESE DI POSIZIONE E ANALISI: 

 

28 marzo 22 Pungolo rosso: 

“LE MENZOGNE DELLA PROPAGANDA DI GUERRA, ILLUSTRATE 

1.“L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA“… (art. 11 della Costituzione) – 

 “L’Italia vuole la pace” (Draghi).  

Come? Facendo esplodere le spese per le guerre, con l’industria militare di stato e il Pd in testa, 

rafforzando la sua funzione di portaerei NATO nel Mediterraneo, mantenendo 29 missioni militari in 

giro per il mondo, promuovendo la costituzione di un esercito europeo 
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/01/la-portaerei-italia-giorgio-stern/ 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/01/03/la-macchina-bellica-dello-stato-italiano-che-ripudia-la-

guerra-giulia-luzzi/ 

2. I “NOSTRI” VALORI – I SACRI VALORI DELL’OCCIDENTE  

(ripreso da La bottega del Barbieri) 

Primo Valore – I bambini devono essere sempre protetti 

Secondo Valore – Ai paesi occupati vanno fornite tutte le armi necessarie per difendersi 

Terzo Valore – Tutti i criminali di guerra devono ricevere il giusto castigo 

Quarto Valore – Tutti i profughi e i rifugiati devono essere accolti 
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Quinto Valore – La libertà di stampa è sacra e inviolabile 

3. LA SUPERIORITÀ DELLE DEMOCRAZIE, DELLA CIVILTÀ DEMOCRATICA, DELLA SUA 

NAZIONE-GUIDA, DELLE SUE LIBERTÀ 

La più fondamentale di tutte le libertà: la libertà di accumulare capitale in modo illimitato attraverso lo 

sfruttamento del lavoro salariato (e/o totalmente gratuito)   

4. IL CAPITALISMO, CON O SENZA DEMOCRAZIA FORMALE, È GUERRA: guerra di classe 

contro gli sfruttati, guerra tra capitalisti e capitalismi per accaparrarsi quante più risorse naturali, 

braccia e menti da sfruttare è possibile 

Demokrazie contro demokrature – Demokrature contro demokrazie – scopri le differenze 

I benefici delle guerre 

Firenze, 26 marzo, corteo GKN, striscione SI COBAS:  

“L’UNICA SOLUZIONE LIBERATORIA 

CONTRO LA GUERRA DEL CAPITALE 

LOTTA DI CLASSE INTERNAZIONALE” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/28/le-menzogne-della-propaganda-di-guerra-illustrate/ 

 

25 marzo 22 Pungolo rosso: 

“IL NAZIONALISMO DI ZELENSKY: UN NAZIONALISMO IN AFFITTO 

…..Il nazionalismo ucraino era perciò, in sostanza, più anti-semitico e antipolacco che anti-russo [c. 

n.]. Nel XVII secolo, quel capo cosacco che sarebbe poi divenuto uno degli eroi nazionali più popolari, 

Bogdan Chmel’nickij, aveva guidato i contadini ucraini (sebbene fosse egli stesso di origine polacca) 

contro i loro padroni polacchi, e aveva compiuto atti di omaggio a Mosca.  

I contadini ucraini, o piccoli-russi, erano consapevoli di ciò che li distingueva dai grandi-russi, ma si 

riconoscevano russi in senso lato, anche per l’evidente affinità della lingua. …. 

Nonostante ciò, cosciente dell’oppressione politica e culturale esercitata dallo zarismo sulla 

popolazione dell’Ucraina, Lenin si pronunciò senza esitazioni per il diritto all’autodecisione 

dell’Ucraina fino alla separazione – il che non significa: parteggiando per la separazione, bensì, al 

contrario, proponendo l’unione volontaria della repubblica ucraina con le altre repubbliche sovietiche.  

La tormentatissima nascita della Repubblica sovietica ucraina (e tutta la successiva vicenda storica fino 

ai nostri giorni) hanno provato quanto tale posizione fosse lungimirante, dal momento che toglieva 

forza di attrazione alle componenti nazionaliste avverse alla rivoluzione sociale e pronte a chiedere 

aiuto, contro la Repubblica dei Soviet, alle massime potenze imperialiste del tempo: Francia e Gran 

Bretagna…. 

Resta comunque indiscutibile il dato che Putin ha fatto oggetto di attacco frontale nel suo discorso alla 

nazione del 21 febbraio: fu il bolscevismo di Lenin (non personalizziamo a caso, dal momento che ci fu 

nel Pcb un vero e proprio scontro tra posizioni assai distanti tra loro) che riconobbe all’Ucraina la 

pienezza dei suoi diritti nazionali “quale entità propria in seno all’esperienza delle repubbliche 

sovietiche, oltre che a promuoverne la più viva espressione in campo culturale, economico e politico”….. 

 Molti furono gli ucraini che collaborarono con i tedeschi e numerosi i volontari arruolatisi nelle SS. 

In mancanza di una prospettiva proletaria internazionalista in grado di combattere, assieme, gli 

imperialismi in lotta e lo stalinismo, questa era la via obbligata per un nazionalismo portato avanti da 

deboli e svendute forze borghesi, sia pur con seguito di massa. [Stepan Bandera, il suo movimento 

nazionalista Oun, la sua milizia Upa, collaboratori della Wehrmacht nella spietata caccia ai polacchi, 

ai russi e agli ebrei, sono la più nota incarnazione di quel nazionalismo borghese in affitto che è 

ritornante nella storia ucraina, e ha raggiunto il suo apice con Zelensky – n.]….” 
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/25/il-nazionalismo-di-zelensky-un-nazionalismo-in-affitto/ 

 

25 marzo 22 Pungolo rosso: 

“DALL’URANIO AL MAIS, TUTTE LE (STRABILIANTI) RICCHEZZE DELL’UCRAINA 

(CAPACE DI SFAMARE 600 MILIONI DI PERSONE)… 

……Malgrado rappresenti soltanto lo 0,4% della superficie terrestre, l’Ucraina possiede il 5% delle 

risorse minerarie del mondo, ed è tra le prime dieci nazioni produttrici ed esportatrici di metalli al 

mondo. Fonti del ministero degli Esteri italiano parlano di 20mila depositi e della presenza di 194 

minerali.  

Si tratta di gas (1,1 trilioni di metri cubi – al 3° posto in Europa, al 13° nel mondo), petrolio (oltre 135 

milioni di tonnellate), petrolio di scisto (3,7 miliardi di tonnellate), argilla (caolino, argille plastiche ed 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/28/le-menzogne-della-propaganda-di-guerra-illustrate/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/25/il-nazionalismo-di-zelensky-un-nazionalismo-in-affitto/


argille refrattarie), minerale di ferro (30 miliardi di tonnellate), carbone (34 miliardi di tonnellate – 

primo paese in Europa, al 7° posto nel mondo), manganese (tra i primi dieci produttori al mondo – nel 

2020 la sua produzione è stata di 550.000 tonnellate)….. 

L’Ucraina è prima in Europa per riserve recuperabili di minerali di uranio; è al 2° posto in Europa e 

al 10° posto nel mondo quanto a riserve di titanio; al 2° posto nel mondo in termini di riserve esplorate 

di minerali di manganese (2,3 miliardi di tonnellate, il 12% delle riserve mondiali)…. 

In secondo (o in primo?) luogo l’Ucraina ha un’agricoltura che è in grado di soddisfare il fabbisogno 

alimentare di 600 milioni di persone. 

Per l’esattezza: è al primo posto in Europa per superficie a seminativo; al 3° nel mondo per superficie 

di terre nere (25% del volume mondiale); al 1° posto nel mondo per le esportazioni di girasole e olio di 

girasole; al 2° posto nel mondo nella produzione di orzo. Nel mondo è il quarto esportatore di mais e di 

patate, il quinto produttore di segale. Occupa il 5° posto nel mondo anche per produzione di api (75.000 

tonnellate – quelle api che sono scomparse in tante aree degli Stati Uniti d’America); è all’8° posto per 

le esportazioni di grano; al 9° nella produzione di uova di gallina, al 16° nella esportazione di 

formaggi….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/25/dalluranio-al-mais-tutte-le-strabilianti-ricchezze-

dellucraina-capace-di-sfamare-600-milioni-di-persone/ 

 

Marzo 22 Yurii Sheliazhenko, segretario esecutivo del Movimento Pacifista Ucraino sulla 

newsletter di Pax Christi Scozia:  

“UN DOVERE SACRO 

…Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, è stata proclamata la legge marziale e tutti gli uomini tra i 18 e 

i 60 anni sono stati chiamati alle armi e gli è stato vietato di lasciare l'Ucraina.  

Per alloggiare in un hotel è necessario il permesso dei militari, e si corre il rischio di essere arruolati 

ad ogni posto di blocco. 

Il governo ucraino ignora il diritto umano di rifiutarsi di uccidere, e lo stesso fa il governo russo 

mandando i coscritti alla morte e mentendo che non lo fa. 

Ammiro i russi che hanno protestato in massa contro le menzogne guerrafondaie e contro la guerra, e 

mi vergogno che il popolo ucraino non abbia insistito per una soluzione nonviolenta durante gli otto 

anni di guerra tra il governo e i separatisti, e anche adesso è più favorevole allo sforzo bellico che ai 

colloqui di pace. 

E continuo a credere che tutti, compreso il governo, non dovrebbero uccidere.  

La guerra è un crimine contro l'umanità; perciò sono determinato a non sostenere nessun tipo di 

guerra e a lottare per l'eliminazione di tutte le cause di guerra.  

SE TUTTE LE PERSONE SI RIFIUTANO DI UCCIDERE, NON CI SARÀ MAI UNA GUERRA". 

https://www.paxchristiscotland.org/newsletter/ 

 

DAL 21 AL 26 MARZO SI SONO RIUNITI A DAKAR IN SENEGAL PER IL FORUM 

ALTERNATIVO MONDIALE DELL’ACQUA (FAME), rappresentanti dei movimenti 

contadini, donne, giovani, ONG, lavoratori e sindacati, comunità religiose e popoli indigeni di tutti i 

continenti, PER DIFENDERE IL DIRITTO ALL'ACQUA E AI SERVIZI IGIENICI 

25 marzo 22 Dichiarazione del forum alternativo globale Dakar: 

“L'ACQUA, PATRIMONIO COMUNE E DIRITTO UNIVERSALE 

…Si è svolto in un contesto di stress idrico su scala planetaria, di crescente crisi climatica, di 

Pandemia di Covid e della globalizzazione economica neoliberista, dannosa per le comunità di tutto il 

mondo….  

Le tante realtà presenti hanno apportato ricchi scambi durante il forum: 

· L'acqua dolce rappresenta solo il 2,8% delle risorse idriche ed è in diminuzione, solo l'1% è in forma 

liquida e viene così utilizzata: il 70% dall'agricoltura irrigua, in particolare l'agrobusiness che 

rappresenta solo il 18% dei terreni coltivati nel mondo a scapito di agricoltura contadina, il 20% dalle 

industrie e il 10% solo per i bisogni domestici. 

· La scarsità d'acqua colpisce quasi il 40% della popolazione mondiale; le acque sotterranee, che 

costituiscono il 99% dell'acqua dolce liquida sulla terra ed è in gran parte invisibile, si stanno 

rapidamente esaurendo portando a una siccità diffusa. 

· Tre persone su 10 non hanno accesso a servizi di acqua potabile gestiti in sicurezza. 
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· Il peso del lavoro dovuto alla mancanza di accesso all'acqua ricade sulle spalle di donne, ragazze e 

bambini, che trascorrono 200 milioni di ore a raccogliere quest'acqua, ipotecando sicuramente il loro 

futuro. 

· Più di due miliardi di persone non dispongono di strutture igienico-sanitarie di base come servizi 

igienici e latrine. 

· Più di 700 bambini di età inferiore ai cinque anni muoiono ogni giorno per malattie diarroiche dovute 

al consumo di acqua non potabile o alla mancanza di igiene e servizi igienici. 

· Le inondazioni rappresentano il 70% delle cause di morte legate ai rischi naturali. 

· Gli organizzatori della giustizia idrica e altri difensori dei diritti umani subiscono continui attacchi da 

parte di stati e corporazioni e sono sempre più vittime di violenze e repressioni….. 

Il World Water Alternative Forum (FAME) chiede: 

· Una convergenza di iniziative e azioni per lottare per il rispetto dei diritti all'acqua e ai servizi 

igienico-sanitari, alla terra e all'ambiente 

· Una campagna internazionale per sensibilizzare, costruire le capacità delle comunità rurali, urbane, 

dei popoli indigeni e sostenere l'effettiva integrazione del diritto all'acqua e ai servizi igienici nelle 

costituzioni e nelle politiche pubbliche di tutti i paesi. 

· Riunioni più regolari della rete per lavorare verso questi obiettivi, per espandere la resistenza globale 

all'agenda idrica delle multinazionali e realizzare la giustizia idrica per tutti mentre in vista 

dell'Alternative World Water Forum 2024 a Bali, in Indonesia.  

Anche se, al di là di un Forum alternativo, siamo il People' s World Water Forum. 

· La creazione all'interno del sistema delle Nazioni Unite di un'Alta Autorità Indipendente per l'Acqua. 

· La creazione di una Conferenza indigena delle Nazioni Unite sull'acqua”. 

https://www.acquabenecomune.org/attivita/internazionali/182-fame/4214-dichiarazione-finale-del-forum-

alternativo-mondiale-dell-acqua-di-dakar 

 

27 marzo 22 Comitato Acqua Pubblica Torino: 

“GIÙ LE MANI DA SMAT  

Che IREN voglia mettere le mani su SMAT non è una novità. Lo diceva già 20 anni fa l’allora 

Amministratore Delegato di IRIDE ing. Garbati. 

È la politica che IREN sta perseguendo nel Nord Ovest, a Vercelli come ad Asti, Cuneo e Novara, per 

controllare il mercato dell’energia, dei rifiuti, del gas e anche dell’acqua: per accaparrarsi non solo la 

gestione delle aziende idriche locali ma anche le fonti dei loro acquedotti, sempre più preziose in tempi 

di siccità e di cambiamento climatico….. 

È di questi giorni la denuncia del Sindaco di Torino della pessima gestione della Nettezza Urbana da 

parte di IREN che si è già mangiata AMIAT e la gestisce….. 

È la dimostrazione che i criteri e le logiche del mercato e del profitto sono incompatibili con 

l'obiettivo dei servizi pubblici locali: il loro scopo non è fare profitto ma erogare servizi efficienti, 

economici e accessibili a tutti con bilanci in pareggio. … 

Il Consiglio di Amministrazione IREN decadrà il prossimo giugno. 

Chiediamo sin d’ora che le nuove nomine – di competenza dei Comuni azionisti a partire dal Comune 

di Torino - segnino un profondo cambiamento rispetto al passato.  

La scelta dei nuovi vertici IREN e il mandato di gestione che verrà loro conferito devono poggiare 

innanzitutto su una nuova cultura del servizio pubblico di cui i cittadini contribuenti non sono clienti 

ma utenti, come sono i datori di lavoro di manager e dipendenti. I quali devono perseguire un risultato 

certamente economico ma soprattutto sociale e ambientale: dall’accesso universale al servizio alla sua 

qualità, dal  risparmio energetico al contrasto al cambiamento climatico, dalla trasparenza alla gestione 

partecipativa”. 

Vale per IREN e vale per SMAT”. 

https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/articoli/38-notizie-locali/1660-giu-le-mani-da-smat 

 

MERCOLEDÌ 23 MARZO COL “DIRITTO DI TRIBUNA” È INIZIATO L’ITER DELLA 

DELIBERA D’INIZIATIVA POPOLARE, firmata da 1857 persone per salvare il pratone di 

Parella, che porterà alla discussione e votazione in Consiglio Comunale  

“….Oggi si è svolto il primo step, la conferenza stampa. 
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Il Comune comunicherà la data in cui i firmatari potranno presentare la Delibera nelle Commissioni 

del Consiglio Comunale appena questa verrà inserita nel calendario delle sedute” 

https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/936683340376573 

I successivi passaggi saranno: la discussione in Commissione e la votazione del Consiglio. 

Come sempre vi terremo informate/i di ogni sviluppo attraverso i nostri canali 

COMUNICATO STAMPA: 

“….Il 13 settembre 2021 il Comitato “Salviamo i Prati” ha presentato in Comune la Proposta di 

Delibera d’iniziativa Popolare che definisce inedificabile quell’area, destinandola esclusivamente a 

verde di quartiere…. 

Scelta necessaria a fronte della grave crisi ambientale in corso: preservare il suolo libero è uno dei 

principali strumenti per combatterne gli effetti: stocca il carbonio, assorbe grandi quantità d’acqua, 

mitiga la temperatura di molti gradi, costituisce l’habitat per specie animali e vegetali, garantisce la 

biodiversità….. 

Auspichiamo che il Consiglio comunale cancelli quindi anche la proposta contenuta nel bilancio di 

previsione del Comune di Torino 2022-2024 che ne prevede la cessione per costruirvi palazzoni per le 

Universiadi. 

Non si costruisce sul verde, si costruisce su aree dismesse. 

“Per distruggere suolo ci vogliono pochi giorni di bulldozer e betoniera.  

Perché esso si riformi naturalmente occorrono secoli” (Luca Mercalli)”. 

https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/935611727150401 

 

VENERDÌ 25 MARZO SI È SVOLTO LO SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA: 679 

I CORTEI NEL MONDO, 78 SOLO IN ITALIA, da Udine a Palermo, Alessandria, Schio, 

Vicenza Siena, Torino, Taranto, Rimini, Sanremo, Salerno e Reggio Calabria. …. 
Da Fridays For Future Italia:  

“𝐍𝐎𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐈𝐒𝐂𝐄 𝐐𝐔𝐈! 
Oggi eravamo 𝚝𝚊𝚗𝚝𝚒𝚜𝚜𝚒𝚖ɜ, tantissime voci tantissimi cuori tantissima voglia di stravolgere il mondo 

Di fronte a l'incertezza del presente 𝚗𝚘𝚗 𝚜𝚒𝚊𝚖𝚘 𝚜𝚘𝚕ə: siamo marea in tutto il mondo. 

Di fronte alla violenza della 𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚 avremo la forza di opporci con la nostra rabbia e con le nostre 

parole. 

Di fronte all'𝐢𝐧𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 ci uniremo affinché la vita di tutt3 sia messa prima delle ricchezze 

dei pochi. 

𝖫'1% 𝗉𝗂ù 𝗋𝗂𝖼𝖼𝗈 𝖽𝗂𝗏𝗈𝗋𝖺 𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝗅𝖾 𝗋𝗂𝗌𝗈𝗋𝗌𝖾 𝖺 𝖽𝗂𝗌𝖼𝖺𝗉𝗂𝗍𝗈 𝖽𝗂 𝗍𝗎𝗍𝗍ɜ?  

E allora 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐨𝐜𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐥 𝟗𝟗% 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐫à 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚! 

Non ci fermeremo, la lotta continua anche grazie a tutt3 voi che oggi c'eravate e che continuerete ad 

esserci. 

Ｎｏｎ ｆｉｎｉｓｃｅ ｑｕｉ”  
https://www.facebook.com/fffitalia/photos/pcb.1132258010906751/1132256477573571 

 

A TORINO IL CORTEO E’ PARTITO DA PIAZZA XVIII DICEMBRE, ha percorso Corso 

Bolzano, Corso Vittorio, Corso Re Umberto e Via Pietro Micca per raggiungere Piazza Castello: 

ALCUNE FOTO: 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4784192641630682&id=100001199804653 

 

25 marzo 22 VIDEO Alanews: 

“FRIDAYS FOR FUTURE, A TORINO IN MIGLIAIA ALLO SCIOPERO PER IL CLIMA” 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1ZySXbrcck 

 

25 marzo 22 VIDEO Stampa:  

“CLIMA, TORNANO IN PIAZZA A TORINO I FRIDAYS FOR FUTURE: E CON LORO 

C’ERA ANCHE CHIARA APPENDINO” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/03/25/video/clima_tornano_in_piazza_a_torino_i_fridays_for_future

_e_con_loro_cera_anche_chiara_appendino-2881037/ 

 

25 marzo 22 VIDEO Corriere:  

https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/936683340376573
https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/935611727150401
https://www.facebook.com/fffitalia/photos/pcb.1132258010906751/1132256477573571
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4784192641630682&id=100001199804653
https://www.youtube.com/watch?v=Y1ZySXbrcck
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/25/video/clima_tornano_in_piazza_a_torino_i_fridays_for_future_e_con_loro_cera_anche_chiara_appendino-2881037/
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/25/video/clima_tornano_in_piazza_a_torino_i_fridays_for_future_e_con_loro_cera_anche_chiara_appendino-2881037/


“TORINO, I RAGAZZI DI GRETA TORNANO IN PIAZZA, È «GLOBAL CLIMATE STRIKE» 

https://video.corriere.it/torino/torino-ragazzi-greta-tornano-piazza-global-climate-strike/5cbef742-ac33-

11ec-b7d6-769a9aeeea07 

 

SABATO 26 MARZO CORTEO A FIRENZE ALLA MANIFESTAZIONE DEI 

LAVORATORI DELLA GKN DI CAMPI BISENZIO CONTRO I LICENZIAMENTI, a 

difesa del lavoro e dei diritti, organizzata dal Collettivo Di Fabbrica e Lavoratori  

26 marzo 22 ToscanaTV: “FIRENZE - IN MIGLIAIA ALLA MANIFESTAZIONE DEL 

COLLETTIVO EX GKN” 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt8OmcN9R0U 

 

26 marzo 22 CgilToscana: “GKN, LA MANIFESTAZIONE A FIRENZE” 

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

 

26 marzo 22 LocalTeam; “MANIFESTAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EX-GKN: 

CORTEO A FIRENZE CON TAMBURI, CANTI E FUMOGENI” 

https://www.youtube.com/watch?v=dXd296qNUfo 

 

26 marzo 22 VIDEO: “ALANEWS GKN, PIÙ DI 10 MILA I MANIFESTANTI IN CORTEO A 

FIRENZE” 

https://www.youtube.com/watch?v=hE9FSKxc3Jg 

 

26 marzo 22 VIDEO LocalTeam: “FIRENZE, VOCI LAVORATORI EX-GKN OGGI A FIRENZE 

PER UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER DIRITTI E CLIMA” 

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

 

28 marzo 22 Attac Italia: 

“CI CHIEDONO DI COMPETERE E DI COMBATTERE.  

Abbiamo deciso di convergere e lottare. 

di Marco Bersani 

Ma il futuro è di chi lancia il cuore oltre l’ostacolo e il collettivo di fabbrica Gkn ha dimostrato di 

saperlo fare sin dal primo momento, quel 9 luglio 2021, quando, con una semplice email, il fondo 

speculativo d’investimento Melrose aveva comunicato la chiusura dello stabilimento e la fine del lavoro 

per oltre 500 lavoratrici e lavoratori. …. 

Hanno fatto due incontri importanti le lavoratrici e i lavoratori della Gkn in questi mesi di intensa 

mobilitazione. 

Hanno incontrato il percorso della “Società della Cura” ovvero un insieme molto ampio di realtà 

sociali che, dalla fine del primo lockdown, rifiutandosi di trasformare il necessario distanziamento fisico 

in distanziamento sociale, hanno deciso di farsi attraversare dagli insegnamenti che la pandemia ha 

portato con sé e che, contro il mito liberista dell’individuo indipendente che si afferma a scapito degli 

altri, hanno assunto la vulnerabilità delle esistenze, l’interdipendenza tra le stesse e con la natura, l’idea 

che nessun* si salva da sol*, come assi portanti per la costruzione di un nuovo paradigma e di un altro 

orizzonte sociale. 

Un percorso che oggi vede oltre 450 realtà sociali e oltre 2000 persone individualmente attive 

riconoscersi nell’orizzonte del “prendersi cura di” e del “prendersi cura con” come pratica antagonista 

rispetto al trittico “crescita, concorrenza, competizione”, riproposto dai poteri dominanti come faro 

delle scelte politiche, economiche, ecologiche e sociali. 

E, all’interno di questo percorso, hanno incrociato la giovane generazione ecologista in campo da 

alcuni anni contro la crisi eco-climatica e per un’inversione di rotta radicale nell’organizzazione della 

produzione, riproduzione e relazioni sociali dentro le quali si organizzano le vite delle persone….” 

https://www.attac-italia.org/ci-chiedono-di-competere-e-di-combattere-abbiamo-deciso-di-convergere-e-

lottare/ 

 

DOMENICA 27 MARZO NON SI FERMANO I LAVORI AL PRESIDIO NOTAV DEI 

MULINI DI CLAREA per far rinascere questo posto carico di storia e di bellezza 

https://video.corriere.it/torino/torino-ragazzi-greta-tornano-piazza-global-climate-strike/5cbef742-ac33-11ec-b7d6-769a9aeeea07
https://video.corriere.it/torino/torino-ragazzi-greta-tornano-piazza-global-climate-strike/5cbef742-ac33-11ec-b7d6-769a9aeeea07
https://www.youtube.com/watch?v=Lt8OmcN9R0U
https://www.youtube.com/watch?v=uOpmthutBbc
https://www.youtube.com/watch?v=dXd296qNUfo
https://www.youtube.com/watch?v=hE9FSKxc3Jg
https://www.youtube.com/watch?v=ecqovhbWnjc
https://www.attac-italia.org/ci-chiedono-di-competere-e-di-combattere-abbiamo-deciso-di-convergere-e-lottare/
https://www.attac-italia.org/ci-chiedono-di-competere-e-di-combattere-abbiamo-deciso-di-convergere-e-lottare/


QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/K4JStD13QpHVFwDS7 

Mentre col cantiere TAV si distrugge la natura per un’opera inutile: 

https://photos.app.goo.gl/rbHMxRzemq1vEJFk8 

 

MARTEDÌ 29 MARZO SI È SVOLTA UNA "PASSEGGIATA LUMINOSA” NO TAV 

INTORNO AL FORTINO DI SAN DIDERO, dopo il consueto apericena del martedì: 

“FUORI LE TRUPPE D’OCCUPAZIONE!” 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/Te2DjhKTyB7xmVUZ9 

 

18 marzo 22 Comunicato stampa delle Associazioni ambientaliste francesi della Savoia, Site du 

Mont-Blanc, Maurienne, Isère, Auvergne Rhône-Alpes: 

“CHIUSURA DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO: IL MOMENTO PERFETTO PER 

METTERE FINALMENTE LE MERCI SULLA LINEA FERROVIARIA ESISTENTE. 

Il direttore francese del Traforo del Monte Bianco ha confermato a Radio Monte Bianco che la 

carreggiata del tunnel sarà ricostruita tra settembre e metà novembre 2022, richiedendo lunghe 

settimane di chiusura del tunnel. … 

La linea ferroviaria esistente attraverso il tunnel del Moncenisio trasportava circa 10 milioni di 

tonnellate (Mt) di merci attraverso le Alpi ogni anno 20 anni fa, rispetto ai soli 3 Mt di oggi, anche se 

la linea è stata aggiornata nel 2011 allo scartamento GB1.  

La ferrovia è, senza dubbio, sottoutilizzata oggi.  

È ora di trovare la volontà politica, che manca da 2 decenni, per rilanciare il trasporto ferroviario delle 

merci attraverso le Alpi sulla linea esistente….  

Nel 2022, 20 anni dopo il disastro del traforo del Monte Bianco, l'unica risposta che emerge ancora una 

volta a livello politico è il trasferimento massiccio del traffico pesante dalla valle dell'Arve alla valle 

della Maurienne.  

Questa è una proposta inaccettabile per le nostre associazioni, che sono attive in tutto il nord delle 

Alpi. Sollecitiamo lo Stato a prendere le misure necessarie per permettere alle merci di transitare senza 

ritardo sulla linea ferroviaria esistente tra la Maurienne e l'Italia, per ragioni di sicurezza e di salute 

pubblica”.  

https://vamaurienne.ovh/fermeture-du-tunnel-du-mont-blanc-le-moment-ideal-pour-enfin-mettre-les-

marchandises-sur-le-rail/ 

 

MARTEDÌ 29 MARZO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI A 

NAPOLI, È STATO CONTESTATO DA DISOCCUPATI E PACIFISTI all’uscita dalla 

Basilica di Santa Maria nel rione Sanità. 

In mattinata c'era stata la firma del Patto per Napoli, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, 

con la quale sono stati sbloccati 1,2 miliardi di euro di contributi per Napoli in 20 anni".  

In piazza anche No Green Pass e No Ruspe. 

VIDEO :https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&v=1058278321704808 

 

29 marzo 22 FQ:  

“NAPOLI, DRAGHI CONTESTATO NEL RIONE SANITÀ: URLA E INSULTI CONTRO IL 

PREMIER. ESPOSTO UNO STRISCIONE: “ZERO SOLDI AGLI ARSENALI, PIÙ FONDI 

AGLI OSPEDALI” “NO ALLE ARMI SÌ AL LAVORO” 

di Fabio Capasso 

VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/29/napoli-draghi-contestato-nel-rione-sanita-urla-e-

insulti-contro-il-premier-esposto-uno-striscione-zero-soldi-agli-arsenali-piu-fondi-agli-ospedali/6541482/  

 

29 marzo 22 Fanpage:  

“DRAGHI FIRMA IL PATTO PER NAPOLI: PROTESTE E CONTESTAZIONI IN PIAZZA” 

Peppe Pace 

VIDEO: 
https://youmedia.fanpage.it/video/aa/YkMRHeSw7_7WB0us?_ga=2.163125173.883069113.1648643646

-335349082.1638269585 

https://photos.app.goo.gl/K4JStD13QpHVFwDS7
https://photos.app.goo.gl/rbHMxRzemq1vEJFk8
https://photos.app.goo.gl/Te2DjhKTyB7xmVUZ9
https://vamaurienne.ovh/fermeture-du-tunnel-du-mont-blanc-le-moment-ideal-pour-enfin-mettre-les-marchandises-sur-le-rail/
https://vamaurienne.ovh/fermeture-du-tunnel-du-mont-blanc-le-moment-ideal-pour-enfin-mettre-les-marchandises-sur-le-rail/
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=1058278321704808
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=1058278321704808
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/29/napoli-draghi-contestato-nel-rione-sanita-urla-e-insulti-contro-il-premier-esposto-uno-striscione-zero-soldi-agli-arsenali-piu-fondi-agli-ospedali/6541482/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/29/napoli-draghi-contestato-nel-rione-sanita-urla-e-insulti-contro-il-premier-esposto-uno-striscione-zero-soldi-agli-arsenali-piu-fondi-agli-ospedali/6541482/
https://youmedia.fanpage.it/video/aa/YkMRHeSw7_7WB0us?_ga=2.163125173.883069113.1648643646-335349082.1638269585
https://youmedia.fanpage.it/video/aa/YkMRHeSw7_7WB0us?_ga=2.163125173.883069113.1648643646-335349082.1638269585


29 marzo 22 Movimento di lotta Disoccupati “7 Novembre” di Napoli: 

“UN’IMPORTANTE GIORNATA DI LOTTA! 

Ora conclusa la mobilitazione iniziata per noi dalle 6:00 di questa mattina con l’iniziativa che ha 

violato la zona rossa al Maschio Angioino con il chiaro riferimento alla nostra vertenza ed 

all’opposizione all’aumento delle spese militari a discapito della spesa sociale. 

Il Governo stanzia 100 milioni di euro al giorno per le spese militari, il 2% del PIL e qualcuno della 

maggioranza bulgara propone anche di tagliare l’elemosina del Reddito di Cittadinanza per pagare le 

armi…. 

Una nostra delegazione poi ha consegnato la documentazione della nostra lotta a Draghi e fatto 

incontro con il CapoGabinetto della Presidenza del Consiglio con il risultato di un interlocuzione tra 

quest’ultima ed il Ministero del Lavoro. 

Ma la giornata è proseguita al Rione Sanità dove, anche con altri comitati, è stato “accolto” l’arrivo di 

Draghi. 

Tafferugli determinati esclusivamente da una militarizzazione assurda nel quartiere, tra l’altro a 

conclusione della giornata. 

L’assemblea finale ha indicato le prossime scadenze, il senso della giornata di lotta e i passaggi 

ulteriori fatti con l’iniziativa di oggi”. 

https://www.facebook.com/disoccupati7novembre/posts/2559112977554793 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/30/draghi-contestato-a-napoli-movimento-dei-disoccupati-

7-novembre/ 

 

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….. 

https://www.facebook.com/disoccupati7novembre/posts/2559112977554793
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/30/draghi-contestato-a-napoli-movimento-dei-disoccupati-7-novembre/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/30/draghi-contestato-a-napoli-movimento-dei-disoccupati-7-novembre/
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/2947695842142393/
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/390429592894371
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


- 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 

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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