
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 13 aprile 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/ 

 

PROSEGUE DA 49 GIORNI LA GUERRA IN UCRAINA DOPO L’INVASIONE 

RUSSA DEL 24 FEBBRAIO 

RIPORTIAMO ALCUNE ANALISI SUGLI AVVENIMENTI E SULLE PROSPETTIVE, mentre 

altri articoli di quotidiani sono riportati nella R.S. allegata 

 

6 aprile 22 Combat: 

“MASSACRO DI BUCHA, UCRAINA 

….Non è possibile avere un’assoluta certezza su quali siano i diretti responsabili.  
Ce lo garantisce l’esperienza delle guerre precedenti.  

La verità, quando emerge, emerge quando non interessa più a nessuno (come “le armi di distruzione di 

massa” che giustificarono il conflitto iracheno).  

Troppo grande è l’interesse a mentire per le parti in conflitto e i loro sostenitori, troppo facile 

falsificare le “evidenze” fotografiche o televisive”. 

Reparti scelti o di miliziani ceceni diretti dall’autocrate Putin, che ha invaso il paese per riconquistarsi 

una parte significativa dell’ex impero russo?  

Oppure le frange fasciste delle forze armate del democratico Zelensky che sollecita presso gli alleati 

Nato/Ue e USA un maggior sostegno militare e sanzioni economiche più pesanti?  

Oppure un insieme di entrambe le ipotesi? 

Anche in questa guerra lo scontro sulle informazioni è parte integrante dello scontro armato, 

funzionale ad arruolare i civili sui due fronti, civili che pagano il prezzo più alto del massacro con un 

cinico utilizzo politico di queste vittime e delle sofferenze di tutta la popolazione ucraina.  

E non possiamo neppure attenderci un giudizio imparziale e obiettivo da parte della Corte penale 

internazionale che, come i vari tribunali internazionali, si vuole super partes ma che in realtà non lo è, 

visto che non è riconosciuta da tutti in paesi. 

In definitiva quello che conta è la denuncia delle cause di questa guerra e delle sue atrocità, inevitabili 

come lo sono in qualsiasi guerra. 

Le immagini del massacro, delle fosse comuni dei poveri corpi straziati di civili pongono interrogativi 

angoscianti e pressanti, a ogni coscienza.  

Come possono degli esseri umani giungere a tale atrocità? … 

I crimini commessi nelle innumerevoli guerre “per la democrazia, per la difesa delle minoranze, contro 

il terrorismo…”, nei seguenti otto decenni “pacifici” – pacifici solo per una parte dei paesi occidentali, 

per quelli economicamente e politicamente più potenti – sono  via via cancellati dai crimini più recenti, 

“consumati” dai media, denunciati da organizzazioni umanitarie, e impugnati da forze politiche o stati 

quando servono a sostenere una o l’altra parte degli schieramenti di violenza organizzata…. 
Uno su tutti il massacro di Falluja con l’uso di armi chimiche, che, secondo uno studio americano ebbe 

conseguenze peggiori anche di Hiroshima: dopo i bombardamenti le percentuali di tumori sono 

aumentati esponenzialmente …  

Guardare il video Fallujah, la strage nascosta: https://www.youtube.com/watch?v=TgSmsMIUZ60….. 

Ricordiamo in particolare che durante la guerra di Bosnia-Erzegovina (1992-95), a cui l’Italia 

partecipò a pieno titolo, la Nato effettuò bombardamenti con uranio impoverito, su Bosnia-Erzegovina, 

Kosovo e Serbia.  

E sempre nel corso di questa guerra il contingente ONU (di cui anche l’Italia faceva parte) 

formalmente presente per impedire crimini di guerra, permise invece alle truppe dell’Esercito della 

Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina di perpetrare il massacro di Srebrenica, con 8372 persone 

scomparse o uccise…… 

GUERRA ALLE GUERRE, guerra alla madre di tutte le guerre in corso, la società capitalistica e tutti 

i suoi imperialismi, da quelli espressi da stati autoritari a quelli ammantati di democrazia.  

NO AL RIARMO ITALIANO, EUROPEO, NO AGLI ESERCITI DEL CAPITALE 

INTERNAZIONALE”. 

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.youtube.com/watch?v=TgSmsMIUZ60


https://www.combat-coc.org/massacro-di-bucha-ucraina/ 

 

8 aprile 22 A. Mantovani: 

“AUTODETERMINAZIONE UCRAINA  

 ….Lanciare parole d'ordine apparentemente astute, come quella della ''resistenza popolare'' contro 

l'invasore russo, si gioca a rimpiattino con la guerra, si elude la questione fondamentale: non c'è guerra 

rivoluzionaria, durante un conflitto imperialistico, senza previa presa del potere da parte del 

proletariato, e a questo non si arriva se non si comprende che il primo nemico della classe operaia non 

è l'esercito invasore ma la propria borghesia, se si teme la sconfitta del proprio esercito, se non si 

capisce che è proprio questa sconfitta ad aprire un possibile scenario rivoluzionario.  

Che la parola d'ordine non è ''trasformazione della guerra in guerra popolare'', bensì la vecchia 

parola d'ordine bolscevica: ''trasformazione della guerra imperialistica in guerra civile''.  

Ciò significa che:  

 in Russia il proletariato deve sostenere incondizionatamente (indipendentemente cioè da chi sia al 

governo in Ucraina in questo momento) la completa indipendenza ed autodecisione dell'Ucraina 

(proprio come ai tempi di Lenin), contro il proprio stato e la propria borghesia, contro la guerra, 

augurarsi la disfatta del proprio esercito, incitare i militari di leva mandati a morire in Ucraina a 

fraternizzare con i proletari ucraini;  

 in Ucraina il proletariato deve anch'esso combattere contro la propria borghesia, non temere, anzi 

desiderare la sua sconfitta militare, negarle la solidarietà, fraternizzare ovunque possibile con i 

proletari russi inquadrati come militari di leva nell'esercito invasore, riconoscere l'autodeterminazione 

della Crimea, del Donbass, della Transnistria, i diritti dei cittadini di lingua russa e delle altre 

nazionalità nel proprio territorio;  

 In Donbass, nella Crimea e nella Transnistria il proletariato deve anteporre l'unione con i proletari 

ucraini alle proprie aspirazioni indipendentistiche.  

E noi, proletari d'Italia e d'Occidente?  

Il nostro primo dovere è opporci con ogni forza alla guerra, non con sterili e utopiche richieste di 

arbitrati e di pace per graziosa concessione delle cancellerie governative, non con patetici appelli 

costituzionali, ma con la lotta di classe.  

Il campo di battaglia del proletariato è quello interno.  

Il secondo dovere è esprimere la nostra solidarietà imparziale verso tutti i proletari di Russia, Ucraina, 

Crimea, Donbass, Transnistria” 

http://www.rottacomunista.org/contributi/Mantovani/2022-04-08-autodeterminazione%20ucraina.pdf 

 

MERCOLEDÌ 6 APRILE UN GRUPPO DI DOTTORANDI DI RICERCA HA 

INCOLLATO ALLE VETRATE DEGLI UFFICI DELLA REGIONE PIEMONTE l'ultimo 

report delle Nazioni Unite sulla crisi ecoclimatica. 

“Due giorni fa è stato presentato in diretta mondiale il terzo e ultimo capitolo del report IPCC, il quale 

delinea un quadro spaventoso per la portata dei cambiamenti che sarà necessario affrontare a partire da 

domani.  

Da anni, la comunità scientifica pubblica rapporti sempre più allarmanti e avverte i governi sulla 

gravità della situazione, rimanendo inascoltata dalle grandi forze politiche ed economiche in gioco. 

L’azione di oggi si inserisce all’interno di una giornata di mobilitazione internazionale, in cui 

centinaia di ricercatori e professori, in diverse parti del mondo, hanno scelto di prendere posizione 

pubblicamente realizzando “la più grande campagna di disobbedienza civile mai realizzata da 

scienziati”….. 

A Madrid oltre 50 scienziati sono stati arrestati per aver imbrattato la sede del Congresso.  

Alla Sapienza di Roma quattro persone sono state denunciate e portate in caserma per aver bloccato 

uno degli ingressi principali, mettendo in luce gli accordi tra l’università e aziende come ENI e 

Leonardo.  
A Venezia, alcune persone si sono incatenate all'ingresso della Raffineria di ENI.  

In tantissime città del mondo, i più grandi rapporti scientifici sono stati incollati sulle porte di governi 

e aziende….” 

https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1114578736053112 

https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1114760376034948 

 

https://www.combat-coc.org/massacro-di-bucha-ucraina/
http://www.rottacomunista.org/contributi/Mantovani/2022-04-08-autodeterminazione%20ucraina.pdf
https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1114578736053112
https://www.facebook.com/XRTorino/posts/1114760376034948


GIOVEDÌ 7 APRILE PERFORMANCE DELLA “CADUTA” AL PRESIDIO AL 

TRIBUNALE DI TORINO “MAI PIÙ NESSUNA SOLA DI FRONTE ALLA VIOLENZA DI 

GENERE E DEI TRIBUNALI!” 

Se toccano una, Reagiamo tutte!  

VIDEO: https://www.facebook.com/KSATorino/videos/365592278816753 

 

DOMENICA 10 APRILE SI È SVOLTA A RIVALTA UNA PASSEGGIATA SUI 

LUOGHI DOVE VORREBBERO APRIRE DEI DEVASTANTI CANTIERI per il TAV 

Torino - Lione proprio a ridosso dell'abitato di Rivalta.  
QUALCHE FOTO:  https://photos.app.goo.gl/vaGn9n5nJMNnYxzC6 

 

9 aprile 22 Notavinfo: 

“SPEGNIAMO IL CONDIZIONATORE AL TAV TORINO - LIONE 

…..Le grandi opere ecocide, ad esempio, sono un enorme condizionatore sempre acceso. 

Ogni tonnellata di cemento utilizzato per costruire l'Alta Velocità in Italia ha prodotto 900 Kg di 

CO2…..  

Un treno della autostrada ferroviaria trasporta un peso utile che è solo il 42% di quello di un treno 

merci ordinario, di conseguenza il consumo energetico è di oltre due volte a parità di peso netto 

trasportato…. 

Un TAV emette un 26% di CO2 in più rispetto ad un treno classico. 

Va ancora calcolato l’enorme consumo energetico che sarebbe richiesto dal raffreddamento del tunnel 

per portare a 32°C l’ambiente caldo di roccia profonda che arriva a superare i 60°C.  

I 20 MW termici necessari secondo il progetto preliminare, presentato ad agosto 2010, corrispondono 

al consumo annuo di 175 milioni di kW/h.  
Sommati ai 12-15 milioni di kW/h necessari alla ventilazione dei 120 km di gallerie, questi bastano a 

rendere passivo il bilancio energetico del tunnel di base, anche nelle ipotetiche condizioni di pieno 

utilizzo. 

Senza parlare poi dei costi energetici di mantenimento dei cantieri attuali.  

Quanto consumano giornalmente le pompe idrauliche che devono svuotare h24 il tunnel geognostico 
dalle acque della montagna e per il raffreddamento?....  

Quanto ci costa l'enorme impianto di illuminazione e videosorveglianza?  

Quanto carburante fossile viene consumato per i lavori e lo spostamento quotidiano delle truppe che si 

danno il cambio ai fortini di San Didero e Chiomonte? 

Forse è ora di spegnere il condizionatore del Tav, che ne dite?” 

https://www.facebook.com/notav.info/posts/5484534878247797 

 

DOMENICA 10 APRILE SI È SVOLTO IL PRIMO TURNO DELLE ELEZIONI 

PRESIDENZIALI IN FRANCIA 

DOMENICA 24 APRILE CI SARA’ IL BALLOTTAGGIO TRA MACRON E LE PEN 

RISULTATI:  

CANDIDATI,               PARTITO                                    % DI VOTI,     NUMERO DI VOTI 

Emmanuel Macron,     La République En Marche,           27,8%                 9.784.985 

Marine Le Pen,             Rassemblement National,             23,1%,                8.135.456 

Jean-Luc Mélenchon,   La France Insoumise,                   22%,                   7.714.574 

Éric Zemmour,              Reconquête,(destra)                       7,1%,                 2.485.757 

Valérie Pécresse,           LR Soyons libres,                           4,8%,                 1.679.359 

Yannick Jadot,              I Verdi/Alleanza Libera Europea,   4,6%,                1.628.249 

Jean Lassalle,                Movim Dem. Résistons,                   3,1%,               1.101.643 

Fabien Roussel,             Partito Comunista Francese,             2,3%,                  802.588 

Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, sovranista          2,1%,                  725.305 

Anne Hidalgo,                Partito Socialista,                             1,8%,                  616.614 

Philippe Poutou,            Nuovo Partito Anticapitalista,          0,8%,                 268.965 

Nathalie Arthaud,         Lotta Operaia,                                   0,6%,                 197.141 

 

                             

 

https://www.facebook.com/KSATorino/videos/365592278816753
https://photos.app.goo.gl/vaGn9n5nJMNnYxzC6
https://www.facebook.com/notav.info/posts/5484534878247797


Nombre    %Inscrits % Votants 

Inscrits 48 747 876   

Abstentions 12 824 149       26,31  

Votants 35 923 727       73,69  

Blancs                  543 750         1,12           1,51 

Nuls                  239 341         0,49            0,67 

Exprimés        35 140 636      72,09          97,82 

https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/FE.html 

 

RISULTATI REGIONE PER REGIONE 

https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/ 

 

MARTEDÌ 12 APRILE AL NUOVO PRESIDIO NO TAV SAN DIDERO I NOTAV 

HANNO RICORDATO LO SGOMBERO DEL PRESIDIO situato nell’ex autoporto 

avvenuto esattamente un anno fa, nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2021, con un apparato formato 

da più di 300 agenti in assetto anti sommossa, a suon di sirene e lacrimogeni.  

I NOTAV hanno percorso i terreni che sono stati, in questo lungo periodo, teatro di uno scempio di 

dimensioni enormi. 

“Diversi metri di concertina sono stati divelti dalle recinzioni del cantiere di San Didero provocando la 

solita reazione delle forze dell’ordine che sono intervenute con idranti e lacrimogeni. 

La determinazione dei e delle No Tav è però tanta e i cieli sopra il cantiere si sono illuminati di fuochi 

d’artificio che un anno fa, come oggi, testimoniano la voglia di resistere di una Valle in lotta contra la 

costruzione di un’opera ecocida e devestante”. 

https://www.facebook.com/notav.info/posts/5493865060648112 

VIDEO:  https://www.facebook.com/notav.info/videos/981823999142732 

 

QUALCHE FOTO: 

PASSEGGIATA LUMINOSA AL FORTINO : https://photos.app.goo.gl/uGxb9NsJd3JSsuot9 

"OMBRE" #NOTAV:  https://photos.app.goo.gl/cTjyW7m5krBfgPqK9 

 

E’ IN VENDITA NELLE LIBRERIE: 

“INSORGIAMO DIARIO COLLETTIVO DI UNA LOTTA OPERAIA (E NON SOLO)” 

Collettivo di fabbrica Gkn 
https://edizionialegre.it/product/insorgiamo/ 

 

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

EUROPEA" a cura dell’Assemblea NOTAV Torino e cintura 

“…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 

https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/FE.html
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/
https://www.facebook.com/notav.info/posts/5493865060648112
https://www.facebook.com/notav.info/videos/981823999142732
https://photos.app.goo.gl/uGxb9NsJd3JSsuot9
https://photos.app.goo.gl/cTjyW7m5krBfgPqK9
https://edizionialegre.it/product/insorgiamo/
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/2947695842142393/


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 

E’ possibile visionare l’intero documento di 20 pagine e scaricarlo da:  

https://www.notav.info/post/il-tav-allinterno-dei-corridoi-di-molbilita-militare-europeii/ 

6 aprile 22 Radio BO Diretta con Luca Bardino: 
https://radioblackout.org/2022/04/il-tav-allinterno-dei-corridoi-di-mobilita-militare-europea/ 

 

AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE 

RISORSE PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE 

LISTA DEI MINISTRI PER IL NUOVO GOVERNO LETTA DAL PRESIDENTE DRAGHI. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk 

Da maggio 2020 Assemblea NOTAV Torino e cintura ha prodotto questo VOLANTINO: 

 “ANDRA’ TUTTO BENE SE...  

NON PAGHEREMO LA CRISI …  

- SE SI FERMANO LE GRANDI OPERE INUTILI E DANNOSE….. 

- SE SI RISPARMIANO I SOLDI CHE LO STATO DA' A CHI INQUINA… 

-  SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI….. 

- SE SI TASSERA’ CON UNA PATRIMONIALE DEL 10% IL 10% PIÙ RICCO DEGLI ITALIANI  

Vuol dire tassare circa 2 milioni di famiglie su 20 milioni (1 famiglia su dieci).  

COSÌ SI POSSONO OTTENERE CIRCA i 470 MILIARDI che servirebbero per ripagarci di tutto quello 

che abbiamo perso, e perderemo, stando fermi con il Virus.  

Quel 10% di italiani da solo ha un patrimonio di 4.700 miliardi, il 44% di tutta la ricchezza nazionale 

immobiliare e finanziaria.  

Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.  

Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

Gli restano circa 2.115 milioni circa, non ci pare un grande sacrificio! 

Con questa “Patrimoniale 10% sul 10%” (chiamiamola così) non si dovrà:  

- TAGLIARE I SERVIZI PUBBLICI (in 10 anni tagliati 37 miliardi alla sanità pubblica) 

- AUMENTARE LE TASSE A TUTTI, SUI CONTI CORRENTI E SULLE SECONDE CASE 

STAI DALLA PARTE DI QUEL 10% DEGLI ITALIANI O DALLA PARTE DEL 90%? 

PENSIAMOCI! 

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

ter 

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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