
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 9 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/ 

 

25 febbr 22 Comunicato del Partito comunista internazionale: 

“RUSSIA-UCRAINA: AL CAPITALISMO È NECCESSARIA LA GUERRA 

ESERCITI DEGLI STATI E “RESISTENZA POPOLARE” CONTRO LA CLASSE OPERAIA 

- La guerra è una inevitabile necessità economica del capitalismo. Forze incontenibili costringono tutti 

gli Stati a una politica di aggressione per poter sopravvivere alla loro crisi generale, causata dalla 

smisurata sovrapproduzione di merci, che nessuno vuole e di cui nessuno ha bisogno. 

- La guerra non è quindi il prodotto della malvagità o follia di alcuni capi. Nemmeno quella in Ucraina 

è uno scontro tra sistemi democratici-liberali e totalitarismi, ma tra potenze imperialiste. 

- La guerra è fra fronti imperiali, fra alleanze di Stati, non fra nazioni. Non è per garantire libertà ai 

popoli, ma per maggiore tirannia e sopraffazione. La Libertà è solo un pretesto per gettare la classe 

operaia nella fornace della guerra 

- Il nazionalismo ucraino è la maschera dell’imperialismo occidentale, così come la difesa delle 

minoranze russe di Ucraina serve a giustificare quello russo. 

- È una guerra per procura: i capitalisti di Russia intendono recuperare spazio per i loro affari e in 

vista del conflitto generale che si prepara, i capitalisti di occidente armano l’esercito ucraino e la 

“resistenza” perché combattano al fine della loro espansione a oriente. 

- Esercito russo, esercito ucraino e “partigiani” stringono d’assedio i lavoratori di Ucraina, tenuti in 

ostaggio dalle due borghesie rivali ma in questo alleate. Il “partigianesimo” è il contrario, la negazione 

della lotta di classe. 

- Intanto la polizia borghese in Russia arresta e reprime chi si oppone alla guerra…. 

I comunisti oppongono alla guerra dei borghesi la fraternizzazione tra i soldati, giovani proletari, con 

la quale, e con la loro rivolta, metter fine alla guerra dal suo interno. …. 

L’antimilitarismo proletario può avere una sola parola d’ordine: 
 - GUERRA ALLA GUERRA 

 - LOTTA DI CLASSE CONTRO PADRONI E STATI IN PACE E IN GUERRA FINO AL 

COMUNISMO” 
https://www.international-communist-party.org/Partito/Parti415.htm#Guerra2 

 

25 febbr 22 Comunicato di Fridays For Future Italia: 

“AL POSTO DI PORTARCI FUORI DALLA CRISI CLIMATICA CI CONDUCONO IN UNA 

NUOVA GUERRA 

…. Esprimiamo solidarietà anche a tutte le migliaia di persone che in Russia sono scese in piazza a 

favore della pace, e per questo molte di loro sono state arrestate. 

Non potrà mai esistere una transizione ecologica giusta senza una profonda cooperazione 

internazionale. È quindi necessario evitare ogni conflitto armato, inutile, devastante. 

Questo tipo di scontri e di scelte sono inoltre portate avanti dagli stessi che ci stanno trascinando nella 

crisi climatica, e a rimetterci sono al solito le persone più vulnerabili e che non l’hanno causata. 

I combustibili fossili sono la causa principale della crisi climatica, sono anche tra le principali cause di 

guerre e conflitti, e i profitti fossili finanziano dittatori e armi nel mondo. 

Liberarci il prima possibile da questa dipendenza permetterà di non finanziare missili, armi e 

invasioni.  

Affrancarsi crea le condizioni necessarie per una maggior democrazia, anche energetica, con fonti di 

energia più distribuite, e un mondo senza più conflitti armati. 

Anche per questo motivo, è necessario accelerare più che mai su efficienza energetica e rinnovabili, su 

cui siamo bloccati da anni…..  

Ora più che mai abbiamo bisogno di unirci oltre le differenze e i confini. Usa le forze e gli spazi che 

hai per spiegare queste cose, mobilitare e scendere in piazza. 

NON SCEGLIAMO IL SILENZIO” 

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.international-communist-party.org/Partito/Parti415.htm%23Guerra2


https://fridaysforfutureitalia.it/al-posto-di-portarci-fuori-dalla-crisi-climatica-ci-conducono-in-una-nuova-

guerra/ 

 

FEBBRAIO 2022 - NEWSLETTER FOR FUTURE MENSILE N.22  

https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-22-febbraio-2022/? 

 

1 marzo 22 Rovescio: 

“APOCALISSE O INSURREZIONE (III) GUERRA ALLA GUERRA DEI PADRONI 
…..Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato l’introduzione della legge marziale nel Paese. 

Centinaia di sfruttate e di sfruttati si stanno combattendo e stanno morendo sugli opposti lati del fronte 

per difendere gli interessi dei propri padroni e dei propri Stati.  

Centinaia ne stanno morendo sotto le bombe nelle città e nei villaggi…..  

La guerra passa inevitabilmente anche dalla Sicilia.  

I droni statunitensi Global Hawk svolgono lunghe missioni di sorveglianza sui cieli dell’Ucraina, 

decollando dalla base di Sigonella…..  

L’importanza dell’installazione siciliana in questo conflitto è confermata inoltre dalle attività degli 

aerei antisommergibile P8 Poseidon della US Navy, che hanno operato incessantemente in quest’ultimo 

periodo fra lo stretto di Sicilia e le acque del Mediterraneo Orientale brulicanti di navi militari russe, 

fra cui i sommergibili classe Kilo, temuti per la loro silenziosità…..  

IL NEMICO È IN CASA NOSTRA 

I militari italiani sono in stato di preallerta. Il ministro della difesa Lorenzo Guerini ha specificato nei 

giorni scorsi che il militarismo italiano potrebbe schierare fino a 3400 soldati che partirebbero verso il 

fronte est per rafforzare le truppe già dispiegate in Lettonia e in Bulgaria in ambito NATO. Con loro 77 

mezzi terrestri, 2 navi e 5 aerei da guerra. 

Il Consiglio dei ministri ha promulgato un decreto legge che stanzia 153 milioni di euro quest’anno e 

21 nel 2023 per il potenziamento della presenza militare dell’“imperialismo straccione” italiano lungo 

la linea del conflitto. 

La sola pratica coerente con la prospettiva internazionalista è quella che va contro il proprio Stato, 

contro i propri padroni, contro il proprio capitalismo, contro il proprio militarismo.  

Ovvietà necessaria da ripetere e da avere ben presente in questo periodo per evitare ogni confusione od 

ogni posizione frontista…… 

Il proletariato dall’altro lato del fronte, che subisce arresti, deportazioni e uccisioni, e che negli ultimi 

giorni inizia a scendere in strada e a mobilitarsi contro la guerra, saprà, assieme alle anarchiche e agli 

anarchici ucraini, bielorussi, russi ecc. trovare la propria strada di lotta contro l’ennesimo massacro 

militarista dei padroni e degli Stati? …. 

In ogni bolletta che entra nelle case di ogni sfruttata e di ogni sfruttato c’è la guerra.  

In ogni aumento segnato c’è la costruzione di un fucile nuovo puntato sulla testa del proletariato.  

In ogni snodo logistico c’è un ponte aereo o terrestre o di rifornimento per rendere possibile ogni 

nuovo giorno di guerra e di morte al fronte. Per ogni ricerca duale in ogni università c’è una nuova e 

più micidiale arma che verrà creata.  

Bloccare tutto, e cercare di portare la guerra a casa è ormai una drammatica necessità per la nostra 

unica speranza di sopravvivenza: la trasformazione della guerra dei padroni in guerra contro i 

padroni”. 

https://ilrovescio.info/2022/03/01/8513/ 

 

VENERDI’ 4 MARZO LE FORZE RUSSE COLPISCONO LA CENTRALE 

NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA 

VIDEO : https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2022/03/04/le-forze-russe-colpiscono-la-centrale-

nucleare-di-zaporizhzhia_80d5ea2c-948f-47cd-aa08-44d288ebe8b8.html 

ASCOLTA "ATTACCO RUSSO, SFIORATA NUOVA CHERNOBYL"  

SU SPREAKER https://www.spreaker.com/user/agenzia_ansa/0403-podcast-centrale 

ALTRA “INFORMAZIONE” DA VALUTARE:  

4 marzo 22 Antidiplomatico: 

“CENTRALE NUCLEARE DI ZAPOROZIJE, LA VERSIONE DEI FATTI CHE IN ITALIA NON 

PUÒ NEANCHE ESSERE DETTA 

https://fridaysforfutureitalia.it/al-posto-di-portarci-fuori-dalla-crisi-climatica-ci-conducono-in-una-nuova-guerra/
https://fridaysforfutureitalia.it/al-posto-di-portarci-fuori-dalla-crisi-climatica-ci-conducono-in-una-nuova-guerra/
https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-22-febbraio-2022/?
https://ilrovescio.info/2022/03/01/8513/
https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2022/03/04/le-forze-russe-colpiscono-la-centrale-nucleare-di-zaporizhzhia_80d5ea2c-948f-47cd-aa08-44d288ebe8b8.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2022/03/04/le-forze-russe-colpiscono-la-centrale-nucleare-di-zaporizhzhia_80d5ea2c-948f-47cd-aa08-44d288ebe8b8.html
https://www.spreaker.com/user/agenzia_ansa/0403-podcast-centrale


Marinella Mondaini 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-

centrale_nucleare_di_zaporozije_la_versione_dei_fatti_che_in_italia_non_pu_neanche_essere_detta/408

32_45442/ 

 

VENERDÌ 4 MARZO 22 nel TG2 Italia (-35 min circa): 

“MARC INNARO INVIATO A MOSCA, RIPORTANDO FONTI MILITARI RUSSE, DICE CHE I 

RUSSI CONTROLLANO DAL 28 FEBBRAIO LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPOROZIJE 
https://www.raiplay.it/video/2022/03/Tg2-Italia-del-04032022-de8ea349-0e50-4732-a8ea-

01bc7fcdb296.html 

 

SABATO 5 MARZO A ROMA SI È SVOLTA UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE 

PER IL CESSATE IL FUOCO E «PER UN’EUROPA DI PACE», a cui hanno partecipato 

la Rete italiana per la pace e il disarmo insieme a Cgil e a molte altre associazioni. Partecipano: 

Anpi, Arci, Acli, Libera, Legambiente, Emergency, Greenpeace, i comitati per la Costituzione, Rete 

degli Studenti Medi e l’Unione degli Universitari. Presente Uil, ma non c’è invece Cisl che ha scelto 

di dissociarsi, in polemica con le organizzazioni pacifiste e con la stessa Cgil, perché non si riconosce 

«nella neutralità attiva».  

5 marzo 22 Local team per il FQ:  

“ROMA, CORTEO PER LA PACE IN UCRAINA: IN PIAZZA I MOVIMENTI PACIFISTI”.  

DIRETTA VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/05/roma-corteo-per-la-pace-in-ucraina-

segui-la-diretta/6516377/ 

 

SABATO 5 MARZO ANCHE A TORINO C’E’ STATA UNA MANIFESTAZIONE PACIFISTA 

IN PIAZZA CASTELLO con oltre 200 persone, organizzata dal coordinamento Agite, a cui 

aderiscono una novantina di associazioni, per chiedere l'immediato cessate il fuoco e una soluzione 

diplomatica del conflitto  
“….Il suono di un violino, letture , testimonianze, racconti, riflessioni. Frammenti del quadro 

Guernica di Picasso, colombe di gommapiuma come copricapi, e tante bandiere della pace….”  

VIDEO Rainews TGR Piemonte “TUTTI INSIEME PER LA PACE”: 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/03/manifestazione---per-la-pace---a-torino-85b177c1-

33e0-46c3-b2b5-d89ebbe33d6b.html 

 

LUNEDÌ 7 MARZO SI È SVOLTA A BREST LITOVSK LA TERZA TRATTATIVA 

PER IL CESSATE IL FUOCO IN TRA UCRAINI E RUSSI: "Piccoli passi avanti su 

questione corridoi umanitari" 

VIDEO: “UCRAINA, OGGI IL TERZO ROUND DEI NEGOZIATI. CINA PRONTA A MEDIARE” 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/ucraina-oggi-terzo-round-negoziati-cina-pronta-

mediare/AERVlRIB 

 

MARTEDÌ 8 MARZO MATTEO SALVINI È STATO CONTESTATO IN POLONIA 

ALLA STAZIONE DI PRZEMYSL (dove arrivano migliaia di profughi ucraini), non solo da un 

gruppetto di italiani ma anche dal sindaco della città Wojciech Bakun che ha prima ringraziato 

l’Italia e poi ha mostrato una maglietta con il volto di Putin, la stessa che Salvini indossò in una foto 

scattata nella Piazza Rossa, a Mosca.  

Poi si è rivolto a Salvini e gli ha detto: “Io non la ricevo (in Comune, ndr), venga con me al confine 

a condannarlo”. 

VIDEO di Lapresse: “SALVINI CONTESTATO IN POLONIA, LE PAROLE DEL SINDACO E 

LA PROTESTA DEGLI ITALIANI: "BUFFONE, VAI A CASA"  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/08/salvini-contestato-in-polonia-le-parole-del-sindaco-e-la-

protesta-degli-italiani-buffone-vai-a-casa-video/6519309/ 

 

Concerned Nigerians ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a Commissione Europea,  Unione 

Africana, Presidente della Nigeria, Consiglio dell'Unione Europea: 

“BASTA DISCRIMINARE GLI AFRICANI CHE SCAPPANO DALL'UCRAINA 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-centrale_nucleare_di_zaporozije_la_versione_dei_fatti_che_in_italia_non_pu_neanche_essere_detta/40832_45442/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-centrale_nucleare_di_zaporozije_la_versione_dei_fatti_che_in_italia_non_pu_neanche_essere_detta/40832_45442/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-centrale_nucleare_di_zaporozije_la_versione_dei_fatti_che_in_italia_non_pu_neanche_essere_detta/40832_45442/
https://www.raiplay.it/video/2022/03/Tg2-Italia-del-04032022-de8ea349-0e50-4732-a8ea-01bc7fcdb296.html
https://www.raiplay.it/video/2022/03/Tg2-Italia-del-04032022-de8ea349-0e50-4732-a8ea-01bc7fcdb296.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/05/roma-corteo-per-la-pace-in-ucraina-segui-la-diretta/6516377/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/05/roma-corteo-per-la-pace-in-ucraina-segui-la-diretta/6516377/
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/03/manifestazione---per-la-pace---a-torino-85b177c1-33e0-46c3-b2b5-d89ebbe33d6b.html
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/03/manifestazione---per-la-pace---a-torino-85b177c1-33e0-46c3-b2b5-d89ebbe33d6b.html
https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/ucraina-oggi-terzo-round-negoziati-cina-pronta-mediare/AERVlRIB
https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/ucraina-oggi-terzo-round-negoziati-cina-pronta-mediare/AERVlRIB
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/08/salvini-contestato-in-polonia-le-parole-del-sindaco-e-la-protesta-degli-italiani-buffone-vai-a-casa-video/6519309/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/08/salvini-contestato-in-polonia-le-parole-del-sindaco-e-la-protesta-degli-italiani-buffone-vai-a-casa-video/6519309/


….Sono migliaia di giovani, principalmente da Nigeria, Ghana, Kenya, Sudafrica, Etiopia, Somalia 

che si trovano in Ucraina per motivi di studio. …. 

Secondo gli studenti, in alcune situazioni si sta dando priorità di passaggio agli ucraini, mentre in altre 

le persone di colore vengono osteggiate o si vedono addirittura rifiutare il passaggio alla frontiera…. 

Le nostre richieste: 
- Alle autorità di frontiera ucraine: fermate le discriminazioni verso gli africani e le persone di colore, e 

permettete a loro e gli altri gruppi marginalizzati un passaggio sicuro nei Paesi vicini 

- All'Unione Africana: chiedete pubblicamente che gli africani vengano protetti, e organizzate per loro 

dei voli per mettersi al sicuro. È il momento di mobilitarsi per l'Africa. 

. Al Governo della Nigeria, in particolare: occupatevi con urgenza di evacuare gli studenti nigeriani 

bloccati in Ucraina, e di permettere un rientro sicuro e veloce in Nigeria anche a coloro che hanno già 

oltrepassato il confine. 

- Alla Polonia, Romania e tutti i Paesi dell'Europa dell'est: garantite un asilo temporaneo per gli 

studenti africani che stanno scappando dall'Ucraina, in attesa che questi possano essere evacuati nei 

rispettivi Paesi….” 

https://www.change.org/p/basta-discriminazioni-verso-gli-africani-che-scappano-dall-ucraina 

 

MARTEDÌ 8 MARZO SI È SVOLTO LO SCIOPERO FEMMINISTA E 

TRANSFEMMINISTA CONM MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA 

A TORINO FIN DAL MATTINO dal Palazzo Lascaris sede del consiglio regionale, corteo al 

tribunale, Piazza XVIII Dicembre Corso Bolzano, Corso Vittorio Emanuele, via Accademia, via Po 

e si conclude in piazza Vittorio.   

 

ALCUNE DONNE DI EXTINCTION REBELLION TORINO IN PRESIDIO ALL'INGRESSO 

DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. 

8 marzo 22 FQ: 

 “DONNE SUBISCONO DI PIÙ LE CONSEGUENZE DELLA CRISI ECOCLIMATICA”   

VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/08/8-marzo-attiviste-di-extenction-rebellion-nude-per-

protesta-a-torino-donne-subiscono-di-piu-le-conseguenze-della-crisi-ecoclimatica-video/6518961/ 

 

8 MARZO 22 EXTINCTION REBELLION TORINO:  

“CORPI NUDI DAVANTI ALLA REGIONE 

Un gesto fortemente simbolico, attendendo l'arrivo dei consiglieri regionali, per mettere in luce come le 

donne subiscano in misura nettamente maggiore le conseguenze della crisi ecoclimatica. 
Il mondo si proietta verso un aumento della temperatura di almeno 2 gradi centigradi.  

Il Consiglio Regionale ha approvato tre atti di indirizzo che, se intrapresi, ci proietterebbero verso 

scenari drammatici a livello globale.  

Come la comunità scientifica ripete ormai da anni: gli shock climatici, le pandemie e il degrado 

ambientale stanno portando a un aumento dei casi di violenza, stupri e a una maggiore povertà nelle 

donne. 

Su questi corpi nudi, oggi, la violenza dell’inazione dei governi. 

Nella cultura a cui apparteniamo il corpo delle donne è, tra tutti i corpi, quello più mercificato, 

controllato, regolamentato, violato e violentato…. 

È la stessa mentalità che sta alla base del saccheggio della natura e che considera la Terra come 

proprietà da sfruttare ed utilizzare a proprio piacimento. 

LA NOSTRA TERRA, I NOSTRI CORPI” 

https://www.facebook.com/XRItaly/posts/1915631411971714 

 

NON UNA DI MENO È CONTRO LA GUERRA! 

“Lo sciopero femminista e transfemminista dell'8 marzo sarà contro la violenza in tutte le sue forme - 

sessismo, classismo, razzismo, nazionalismo, colonialismo, bellicismo - e per l'assunzione della cura 

come responsabilità collettiva. 

La politica dei confini non è la nostra politica. La politica della violenza e della guerra non è la nostra 

politica”. 

VIDEO: https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/videos/2411304089006396 

 

https://www.change.org/p/basta-discriminazioni-verso-gli-africani-che-scappano-dall-ucraina
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/08/8-marzo-attiviste-di-extenction-rebellion-nude-per-protesta-a-torino-donne-subiscono-di-piu-le-conseguenze-della-crisi-ecoclimatica-video/6518961/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/08/8-marzo-attiviste-di-extenction-rebellion-nude-per-protesta-a-torino-donne-subiscono-di-piu-le-conseguenze-della-crisi-ecoclimatica-video/6518961/
https://www.facebook.com/XRItaly/posts/1915631411971714
https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/videos/2411304089006396


PERFORMANCE "UN VIOLADOR EN TU CAMINO” DAVANTI AL TRIBUNALE DI 

TORINO, in solidarietà ad una nostra sorella che sta vivendo un processo per stupro all'interno, e a 

tutte le donne che vivono o hanno vissuto violenza istituzioni 

https://www.facebook.com/921888444580218/videos/549191286323040 

 

“ABBIAMO LASCIATO UNO STRISCIONE DI 50 METRI DAVANTI ALL'OSPEDALE 

OFTALMICO, con tutte le nostre storie di spese mediche insostenibili. La privatizzazione e il 

definanziamento del sistema sanitario pubblico hanno reso la salute un lusso! Ora basta!” 

https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/videos/4802299609817316 

 

ALTRI VIDEO DELLA GIORNATA DALLA PAGINA FACEBOOK DI NON UNA DI MENO: 

https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/videos/?ref=page_internal 

 

VIDEO La Stampa del corteo finale:  

“LE DONNE IN PIAZZA PER I DIRITTI A TORINO IN OCCASIONE DELL'8 MARZO” 
Di Alberto Giachino  

https://www.lastampa.it/torino/2022/03/08/video/le_donne_in_piazza_per_i_diritti_a_torino_in_occasion

e_dell_8_marzo-2870235/  

 

8 marzo 22 Local team:  

“ROMA, MANIFESTAZIONE DELL'8 MARZO, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 

DONNA 

https://www.localteam.it/video/roma-manifestazione-8-marzo-partenza-del-corteo- 

https://www.localteam.it/video/roma-8-marzo-le-voci- 

 

“MANIFESTAZIONE DELL'8 MARZO CORTEO A MILANO” 

https://www.localteam.it/video/manifestazione-dell8-marzo-corteo-a-milano 

https://www.localteam.it/video/milano-8-marzo-sciopero-femminista-contro-la-guerra- 

https://www.localteam.it/video/milano-corteo-transfemminista-imbrattato-sportello-unicredit- 

 

APPELLO DEL LABORATORIO POLITICO ISKRA DI NAPOLI NEI CONFRONTI DI 

EDDY, MIMI, MARIA, ANTONIO E CIRO appartenenti al sindacato intercategoriale Si 

Cobas e al Movimento di lotta “Disoccupati 7 Novembre” colpiti/e dalla repressione: 

“GIU’ LE MANI DA EDDY, MIMI’, MARIA, ANTONIO, CIRO! 

Mercoledì 23 Febbraio la Questura di Napoli ha inoltrato avvisi orali a Eddy, Mimì, Maria, Antonio e 

Ciro, appartenenti al Movimento di lotta “Disoccupati 7 Novembre” e al sindacato intercategoriale Si 

Cobas. 

Il questore in persona “intima di tenere una condotta conforme alla legge” per evitare “l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione previste”. 

Non commenteremo le accuse infamanti che arrivano, nel caso di Eddy, già inquisito assieme a Maria 

per ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, a parlare di non meglio precisate “attività illecite ai fini del 

proprio sostentamento”, gettando fango sulla sua attività sindacale con il SiCobas al fianco dei 

lavoratori e delle lavoratrici. 

Consapevoli che non saranno certo queste favolette questurine o i teoremi fantasiosi della 

magistratura a fermarci, vogliamo sottolineare la cornice politica entro cui si attua tutto ciò. 

Nelle ore e nei giorni in cui il mondo sprofonda nella ennesima escalation imperialistica continua 

l’accanimento giudiziario e la criminalizzazione delle avanguardie del movimento dei disoccupati e del 

sindacalismo conflittuale qui a Napoli. 

Si prova a distruggere queste esperienze di lotta collettive, utilizzando la repressione come monito 

chiaro per chiunque avverta la necessità di mobilitarsi in difesa del diritto ad un salario e di condizioni 

di vita migliori…. 

Ci rivolgiamo agli attivisti e alle attiviste, alle realtà di lotta, ai lavoratori e lavoratrici, ai sindacati 

conflittuali, ai disoccupati e disoccupate, agli studenti e le studentesse, ai comitati di lotta ambientali e 

territoriali.  

Auspichiamo che tanti e tante prendano parola rispetto a questa vergogna. 

https://www.facebook.com/921888444580218/videos/549191286323040
https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/videos/4802299609817316
https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/videos/?ref=page_internal
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/08/video/le_donne_in_piazza_per_i_diritti_a_torino_in_occasione_dell_8_marzo-2870235/
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/08/video/le_donne_in_piazza_per_i_diritti_a_torino_in_occasione_dell_8_marzo-2870235/
https://www.localteam.it/video/roma-manifestazione-8-marzo-partenza-del-corteo-
https://www.localteam.it/video/roma-8-marzo-le-voci-
https://www.localteam.it/video/manifestazione-dell8-marzo-corteo-a-milano
https://www.localteam.it/video/milano-8-marzo-sciopero-femminista-contro-la-guerra-
https://www.localteam.it/video/milano-corteo-transfemminista-imbrattato-sportello-unicredit-


Facciamo sentire la nostra vicinanza a queste compagne e a questi compagni. 

Nessuno/a venga lasciato nelle mani della repressione…… 

VI CHIEDIAMO DI SOSTENERE LE SPESE LEGALI con un contributo alla seguente 

Associazione Cassa di Resistenza Operaia ODV 

IBAN: IT44V0501803200000017119678 

BIC banca destinataria: CCRTIT2T84A 

Denominazione della banca: BANCA POPOLARE ETICA” 
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/04/napoli-gravi-atti-repressivi-contro-il-movimento-7-

novembre-italiano-inglese-francese-arabo-spagnolo-portoghese/ 

 

6 marzo 22 Comunicato Comitato salviamo i prati 

“TRESSO E MAZZOLENI: OBBLIGO O VERITÀ? 

Il 16 febbraio scorso il Comitato Salviamo i Prati ha incontrato gli Assessori Tresso e Mazzoleni per 

ricordare loro il pericolo incombente sull’ultimo prato pubblico di via Madonna della Salette, unico 

suolo non costruito in Parella, una zona totalmente occupata da edifici e priva di verde di prossimità.  

Sul sito è stata annunciata la costruzione di due palazzine per uno studentato.  

Gli Assessori hanno ascoltato e concordato prontamente e completamente sulla necessità di porre fine 

al consumo del suolo e in particolare sul fatto che su quel prato non si dovesse certo costruire…..  

Il 25 febbraio, nove giorni dopo l’incontro del 16, la Giunta di cui fanno parte presenta al Consiglio 

comunale il bilancio di previsione del Comune che prevede la cessione del prato per costruirvi edifici 

per gli studenti universitari. 

Questa decisione smentisce e contraddice tutto ciò che era stato affermato nell’incontro con i cittadini, 

che si rivela a sorpresa una clamorosa recita, una beffa.  

La cessione era già stata decisa, mentre ci sorridevano rassicurandoci sul loro impegno….  

L'anno scorso la stessa proposta, avanzata dalla Giunta Appendino, era stata cancellata dal Consiglio 

comunale sulla deliberazione n. 2020 02863/024 del 25 gennaio 2021. 

Chiediamo che anche quest'anno i consiglieri comunali confermino quel voto per cancellare dal Piano 

delle alienazioni 2022-2024 l’area in via Madonna della Salette che figura all’Allegato 1, Vol. III, pag. 

103, del DUP – Documento Unico di Programmazione”. 
https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/927047501340157 

 

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://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/04/napoli-gravi-atti-repressivi-contro-il-movimento-7-novembre-italiano-inglese-francese-arabo-spagnolo-portoghese/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/04/napoli-gravi-atti-repressivi-contro-il-movimento-7-novembre-italiano-inglese-francese-arabo-spagnolo-portoghese/
https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/927047501340157
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)  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-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/
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/
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/
http://www.notav.info/
http://www.notavtorino.org/
http://www.autistici.org/spintadalbass/?cat=2%20
http://www.notav.eu/
http://www.notav-valsangone.eu-/
http://www.presidioeuropa.net/blog/?lan=2
https://www.notavterzovalico.info/
http://www.ambientevalsusa.it/
https://www.facebook.com/notavtorino.org/
https://www.facebook.com/controsservatoriovalsusa/
http://lucaxino.altervista.org/
http://www.traccenotav.org/

