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MERCOLEDÌ 20 APRILE SI È SVOLTA L’ ASSEMBLEA (ON LINE) VERSO LO 

SCIOPERO GENERALE CONTRO LA GUERRA L’ECONOMIA DI GUERRA E IL 

GOVERNO DELLA GUERRA in continuità con quella svolta in presenza il 9 Aprile a Milano  

“L’Assemblea che ha visto nuove ed importanti partecipazioni, nel confermare l’indizione dello 

SCIOPERO GENERALE PER L’INTERA GIORNATA DI VENERDI 20 MAGGIO, denuncia 

l’aggravarsi della situazione politica ed economica a causa del proseguimento dei combattimenti sul 

campo che generano morte e distruzione 

Si esprime in modo netto contro l’invio delle armi nei territori in guerra e l’aumento delle spese 

militari che vanno nella direzione opposta a quella della pace richiesta a gran voce dai molti. 

Decisioni che disegnano uno scenario di guerra ‘decennale’ come ipotizzato dal governo USA, 
accompagnato da un regime interno di recessione economica e contestuale iper inflazione con il 

conseguente aumento della disoccupazione ed un immiserimento generalizzato dei settori popolari a cui 

si aggiungono ulteriori elementi di economia di guerra come la recente decisione del parlamento di 

togliere l’iva sulla commercializzazione delle armi e contestualmente di tagliare i fondi per sanità e 

servizi sociali. A tutto questo contrapponiamo la lotta per la pace e la necessità immediata di una 

nuova scala mobile (detassata) per i salari ed un reddito garantito a tutti i disoccupati. 

L’assemblea rileva inoltre l’inaccettabile offensiva massmediatica contro chiunque non adegui il 

proprio pensiero a quello guerrafondaio del governo di larghissime intese di Draghi.  

A questo proposito esprime solidarietà all’Anpi, attaccata scandalosamente per aver espresso una 

posizione non allineata alle decisioni governative….. 

L’assemblea fa appello alle lavoratrici e ai lavoratori per la massima partecipazione allo sciopero 

generale nazionale del 20 maggio prossimo e si riconvoca (on line) per il prossimo 9 maggio con tutte e 

tutti coloro che vi parteciperanno”. 

PER CONTATTI E ADESIONI : scioperogenerale20maggio@gmail.com 

MOZIONE FINALE votata all’unanimità all’Assemblea nazionale del 9 Aprile 2022 a Milano 

verso LO SCIOPERO GENERALE e SOCIALE DEL 20 MAGGIO. 

https://www.cub.it/index.php/192-notizie/in-evidenza/15011-verso-lo-sciopero-generale-e-sociale-di-

tutte-e-tutti-del-20-maggio-2022 

 

17 aprile 22 Combat: 

“ARMI ITALIANE ALL’UCRAINA E ARMI ITALIANE ALLA RUSSIA 

Della serie non sappia la mano sinistra che detta la politica estera quello che fa la mano destra che 

vende armi 

Il 18 marzo la Camera ha approvato l’invio di armi all’Ucraina con un decreto secretato  
Queste forniture ovviamente hanno attratto molto l’attenzione. Sono invece opportunamente (per i 

venditori di armi) entrate nel dimenticatoio le passate forniture di armi italiane alla Russia.  

Le truppe che hanno aggredito l’Ucraina sono infatti equipaggiate con autoblindo Lince (Iveco LMV-

M65 Rys) prodotti in Russia ma con licenza italiana  

Il Fatto Quotidiano (nota 3) riporta un’ulteriore vendita alla Russia di “94 blindati, per un valore 

totale di oltre 25 milioni”, avvenuta nel 2015 (governo Renzi) in piena violazione dell’embargo europeo 

varato il 2014 in risposta all’annessione della Crimea. E sempre secondo il Fatto, le forniture sono 

continuate anche successivamente, anche se per accordi già in atto: solo l’anno scorso (a pochi mesi 

dalla guerra!) sono stati consegnati “3.118.107 di euro di armi e munizioni destinate, nonostante 

embarghi e sanzioni, a corpi di polizia o enti governativi russi.”  
Eppure, quello di Renzi è stato uno dei governi più atlantisti che si possano annoverare. 

La guerra a cosiddetta bassa intensità in Donbass, l’occupazione della Crimea da parte di Putin non 

ha impedito i buoni affari all’industria delle armi italiane  
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Né li avevano impediti i crimini commessi nella guerra in Cecenia e la distruzione di Grozny  

È persino superfluo, tanto è ovvio, sottolineare che la quotidiana repressione poliziesca vigente in 

Russia non ha mai scoraggiato l’Italia dal vendere armi a questi paesi. 

Quindi questa disinvoltura nelle forniture militari – effettuate, progettate o ipotizzate – alla Russia è 

coerente con la prassi di vendere armi a paesi governati da regimi repressivi e sanguinari (vedi il 

nostro articolo su questo stesso sito: 1 marzo 17 “il nemico è in casa nostra! Spesa militare, affari, 

collisioni di interessi, insicurezza globale” https://www.combat-coc.org/il-nemico-e-in-casa-nostra-

spesa-militare-affari-collisioni-di-interessi-insicurezza-globale/). ….. 

Alla luce di questo, appare veramente grottesca la narrazione che descrive la guerra in Ucraina come 

uno scontro tra democrazia e dittatura, tra nazioni che vogliono la pace (quelle che hanno distrutto Iraq 

e Libia) e nazioni guerrafondaie, tra un nebuloso “occidente” (che comprenderebbe anche le 

petromonarchie islamiche e i paesi asiatici vicini agli Stati Uniti) e un altrettanto nebuloso “oriente” 

(che comprenderebbe Russia, Cina e magari anche alcuni paesi del Sudamerica in contrasto con gli Stati 

Uniti).  

Una narrazione funzionale a giustificare l’aumento delle spese militari italiane, spese già crescite 

parecchio negli ultimi anni e che in pochi anni dovranno raggiungere il 2% del PIL italiano  

Una spesa destinata non solo a sottrarre risorse a spese sociali, ma anche a foraggiare la produzione 

bellica nazionale e di conseguenza l’export che andrà ancora ad armare ulteriormente regimi repressivi 

e potenzialmente nemici militari dello stesso imperialismo italiano…..”  

https://www.combat-coc.org/armi-italiane-allucraina-e-armi-italiane-alla-russia/ 

 

26 Aprile 22 Micromega: 

“SEI DOMANDE “SCOMODE” (E SEI RISPOSTE) SULLA GUERRA IN UCRAINA 

L’Ucraina è un Paese nazista?  

Il battaglione Azov ha un ruolo centrale?  

Esiste “un battaglione Azov” anche tra le fila russe?  

L’estrema destra è schierata dalla parte dell’Ucraina o della Russia?  

Sostenere la resistenza ucraina significa essere “di destra”?  

L’indipendentismo del Donbass è paragonabile a quello curdo?  

Lo abbiamo chiesto a Elia Rosati che svolge attività didattica e di ricerca in Storia Contemporanea 

presso l’Università degli Studi di Milano ed è autore del libro “L’Europa in camicia nera”. 

Daniele Nalbone  

Con Elia Rosati, ricercatore e autore del libro L’Europa in camicia nera (qui un estratto), abbiamo 

analizzato, non appena iniziata l’invasione russa e la conseguente guerra, la parabola delle formazioni 

neonaziste ucraine da piazza Maidan a oggi….. 

 L’Ucraina è un Paese nazista? 

No, non è un Paese nazista ma è un Paese nella cui vita politica partiti e movimenti neonazisti – 

attualmente molto minoritari – sono presenti da decenni, cosa non rara nei Paesi dell’Est.  

Parliamo di realtà esterne alla destra cosiddetta conservatrice che si rifanno a una visione nazionalista 

che si sovrappone a quello che è un passato collaborazionista, tra le due guerre, con il Terzo Reich. 

Questi partiti e movimenti hanno adottato simboli e personaggi – come Stepan Andrijovič Bandera – 

inseriti in un passato “legittimo” e considerati padri della patria….. 

In questa guerra, l’estrema destra è schierata dalla parte dell’Ucraina o della Russia? 

Per l’estrema destra europea occidentale questa è una domanda estremamente imbarazzante, soprattutto 

dopo che per quasi quindici anni la dottrina euroasiatica della Russia di Putin è stata la “stella polare” 

di ogni tendenza di destra radicale a livello mondiale. 

In Ucraina il battaglione Azov viene da Pravy Sector, forza paramilitare che in Euromaidan ha avuto 

un’ampia esaltazione: in quella rivolta CasaPound si schierò al fianco di questa forza politica, 

producendo addirittura un reportage sui propri mezzi di informazione per raccontarne le gesta. 

Dall’altra parte, Forza Nuova, partito gemellato con i neonazisti ucraini di Svoboda con cui però non 

condivideva la linea “filoatlantista”, ha manifestato più volte la propria simpatia per Putin, con 

Roberto Fiore che si candidò addirittura come osservatore internazionale durante il referendum in 

Crimea. 

In mezzo, troviamo i maggiori partiti sovranisti, nazionalpopulisti, che hanno avuto ottimi rapporti con 

Putin manifestando evidenti simpatie per il suo regime: mi riferisco specialmente a Matteo Salvini per 
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l’Italia, Marine Le Pen per la Francia e, anni fa, Christian Strache per l’Austria…..” 

https://www.micromega.net/domande-guerra-ucraina/ 

 

MERCOLEDÌ 20 APRILE EMILIO È LIBERO ED È RIENTRATO NELLA SUA 

ABITAZIONE A BUSSOLENO  

21 aprile 22 Pressenza: 

“LA VAL DI SUSA FESTEGGIA IL RITORNO DI EMILIO SCALZO 

Daniela Bezzi 

La notizia è arrivata talmente inaspettata che persino sua moglie, da poco tornata dall’ennesimo 

viaggione fino a Aix en Provence per andare a trovarlo nel week end di Pasqua, lì per lì non ci credeva: 

giusto il tempo di trascorrere qualche ora insieme, nella casa che i compagni di France Insoumise 

avevano messo a disposizione di Emilio Scalzo (fuori dal carcere dal 12 febbraio scorso, ma pur 

sempre costretto all’obbligo di firma), e confidando in un ritorno a casa prima o poi…  

L’ottimo avvocato francese che lo assiste ha sollevato appunto l’irregolarità di quel primo arresto del 

15 settembre scorso, per il fatto di non essere stato notificato all’interessato e neppure al suo avvocato.  

Su questo punto infatti il Tribunale di Gap ha riconosciuto L’ILLEGITTIMITÀ DELLA 

DETENZIONE E AUTORIZZATO QUINDI L’IMMEDIATA LIBERAZIONE DI EMILIO SCALZO, 

che resta sì in attesa di giudizio (e NON potrà rimettere piede in Francia) ma può tranquillamente 

tornare libero e casa sua…..  

Ieri sera le manifestazioni di accoglienza per Emilio si sono inaugurate (solo tra pochi intimi) intorno 

alle 20 in quel di Clavière, in un clima gelido in cui le uniche macchine in circolazione, oltre a quelle 

degli amici di Emilio, erano quelle degli sbirri e sono poi proseguite fino a tarda sera nella calorosa 

atmosfera de La Credenza a Bussoleno.  

E ANCHE STASERA SARÀ FESTA GRANDE AL TORTUGA, pub popolarissimo in tutta la Val di 

Susa in quello che una volta era il Cotonificio Valle Susa.  

E possiamo immaginare il calendario dei festeggiamenti nelle prossime ore e giorni, andando verso il 

25 aprile, che mai come quest’anno per il Movimento NoTAV sarà Festa di Liberazione”. 

https://www.pressenza.com/it/2022/04/la-val-di-susa-festeggia-il-ritorno-di-emilio-scalzo/ 

 

GIOVEDÌ 21 APRILE E’ MORTO MICHELE MICHELINO, DEL “COMITATO PER 

LA DIFESA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E NEL TERRITORIO”, ex 

operaio nel reparto cavi della ditta Pirelli di Milano, dal 1966 al 1974, poi nel reparto forgia della 

Breda Fucine di Sesto San Giovanni, e poi dal 1997 al 2007 elettricista di manutenzione del Comune 

di Milano.  

Ha collaborato anche con l’OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO e con il suo presidente, 

l’avvocato Ezio Bonanni.  

Insieme hanno anche pubblicato, nel 2009, un libro: “LO STATO DIMENTICA L’AMIANTO 

KILLER”. 

Michele portava sempre questo cartello: “LA MORTE SUL LAVORO NON È MAI UNA 

FATALITÀ, MA UN CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ”. 

https://onanotiziarioamianto.it/morto-michele-michelino-lotta-amianto-sicurezza-lavoro/ 

https://www.zonanove.com/2020/06/28-aprile-la-giornata-mondiale-delle-vittime-dellamianto/ 

 

21 aprile 22 Esecutivo Nazionale S.I. Cobas  

“IN RICORDO DI MICHELE MICHELINO 

Dalla Breda Fucine al Comitato per la difesa della salute, una vita di lotta 

….Chiunque abbia incontrato e conosciuto Michele ha trovato un compagno di percorso dal “cuore 

caldo”, un operaio che sapeva immergere nel vivo della classe e nei rapporti umani una visione anti 

capitalista amplissima e internazionale, un esempio per tanti giovani militanti cresciuti in un contesto di 

trasformazione del tessuto produttivo milanese. 

Protagonista della fase di rottura con le strutture sindacali confederali e della conseguente nascita del 

sindacalismo “di base”, successivamente al fianco, fin dai suoi albori, del movimento dei lavoratori della 

logistica, non ha mai avuto dubbi nella scelta del suo fronte di lotta, con quell’intuito proletario che in 

ogni frangente lo portava a percepire gli interessi in campo e ad evitare derive opportuniste politiche o 

personali. 
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Ci lascia oggi un compagno con cui abbiamo condiviso tanto, un Lavoratore Combattivo, il cui testimone 

è già nelle mani di giovani proletari, sangue del suo sangue, che porteranno avanti la lotta di classe 

senza poterlo dimenticare” 

http://sicobas.org/2022/04/23/milano-in-ricordo-di-michele-michelino/ 

 

24 aprile 22 A. Mantovani, L. Thibault: 

“IN MEMORIA DI MICHELE MICHELINO, LO “STALINISTA” CHE PIACEVA AGLI ANTI-

STALINISTI  

….Certo Michele era uomo dal carisma fuori del comune, un combattente straordinariamente 

intelligente, generoso e tenace, che sapeva organizzare, che sapeva pensare in grande.  

Un vero capo proletario, di quelli che un giorno dovranno fare la storia. Ed esprimeva movimenti 

concreti, reali. 

Ma questo non basta a spiegare perché compagni delle più diverse tendenze politiche, compagni che 

spesso crudamente polemizzano tra di loro, si ritrovino insieme a commemorarlo. 

Michele era – come altri hanno già detto – uno che sapeva unire, mettere davanti a tutto non 

l’interesse di una parrocchietta politica o sindacale, bensì quello della classe nel suo insieme. 

Venuto dalla tradizione stalinista di Sesto San Giovanni, egli aveva intrapreso la strada che porta a 

superarla nella lotta.  

Alieno da quel pernicioso settarismo che ancora imperversa tra le cosiddette avanguardie 

rivoluzionarie, ripiegate ognuna sul proprio orticello e sul proprio passato, seppe essere il miglior 

compagno di strada di chiunque – internazionalista o libertario che fosse – si schierasse fattivamente e 

non a chiacchiere per la difesa e l’emancipazione della classe proletaria….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/04/24/in-memoria-di-michele-michelino-lo-stalinista-che-

piaceva-agli-anti-stalinisti-a-mantovani-l-thibault/ 

 

14 febbraio 22 Comunicato di Michele Michelino e dei compagni del Centro di Iniziativa Proletaria 

“G. Tagarelli”, Sesto San Giovanni:  

“DELIRI E BUGIE DELLO “SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE” 

Lo “Slai cobas per il sindacato di classe” ha pubblicato sulla chat “Patto d’Azione” Milano una presa 

di posizione in cui esprime critiche al sottoscritto e ai compagni del Centro di Iniziativa Proletaria per le 

nostre posizioni contro l’obbligo vaccinale e il Green pass. 

Ora, le critiche fra compagni sono sempre legittime e benvenute, ma lo Slai cobas va  ben oltre infamando   

il sottoscritto e tutti quelli che non accettano le posizioni del Governo, della Confindustria e dei suoi 

“scienziati”….. 

I nuovi sostenitori del capitale, i pretoriani del governo Draghi e dei padroni , oggi auspicano una 

nuova versione dell’olio di ricino fascista contro gli oppositori: “il vaccino antifascista obbligatorio”.  

Invece di denunciare i tagli selvaggi alla sanità pubblica, lo sprezzo totale per la vita dei lavoratori (4 

morti al giorno), gli interessi delle multinazionali del farmaco e le politiche di divisione della classe 

operaia attuata da padroni e governo con il Green pass, essi hanno lavorato e lavorano per 

cristallizzare le divisioni all’interno della classe, nell’interesse del capitale…..  

Noi, fin dal primo momento, siamo scesi in piazza in modo organizzato, dopo aver fatto una battaglia 

perché i “compagni” partecipassero in modo unitario a queste manifestazioni proprio per portare un 

punto di vista di classe insieme a molti lavoratori, dietro lo striscione “LAVORATORI CONTRO IL 

GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE”.  

Si trattava di manifestazioni popolari di migliaia di persone: se a Milano la presenza di qualche 

fascista c’era è perché i “compagni” dello ‘Slaicobas per il sindacato di classe’ – insieme a molti altri 

sindacati e organizzazioni che si dicono rivoluzionarie (tanto le parole non costano niente) - sono stati 

assenti, lasciando campo libero alla destra, cosa che noi e altri compagni abbiamo cercato di 

ostacolare e impedire…..  

Noi abbiamo sanguinosamente imparato sulla nostra pelle, in fabbrica, che la scienza e le istituzioni 

non sono neutrali. Nella società capitalista sono al servizio del potere: “medico o padrone non fa 

differenza quando la scienza del medico è quella del padrone” diceva già nel lontano 1972 Giulio 

Maccacaro”.  

https://ciptagarelli.jimdofree.com/2022/02/17/deliri-e-bugie-dello-slai-cobas-per-il-sindacato-di-classe/ 
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SABATO 23 APRILE È INIZIATA LA RACCOLTA FIRME DELL’ASSEMBLEA 

PERMANENTE RIAPRIAMO IL MARIA ADELAIDE in via Bologna angolo corso Palermo, 

presso Lavazza: 

“CHIEDIAMO LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA DEL DOTTOR CARLO PICCO, MANAGER 

SANITARIO. 

- Il direttore dell’ASL Città di Torino non ha applicato le norme per la prevenzione e per la continuità 

delle cure. 

- Ha ignorato le richieste della popolazione per dare adeguati servizi sanitari al nostro territorio, a 

partire dalla riapertura del Maria Adelaide. 

- Non ha mai mantenuto l’impegno, da lui assunto in ben tre incontri pubblici, di trasmettere il 

progetto per la riapertura dell'ospedale all’Assessore regionale alla Sanità. 

- Da anni è inerte rispetto allo stato di abbandono degli 11.000 metri quadri del Maria Adelaide e al 

conseguente spreco di denaro pubblico in spese di sorveglianza e utenze dell’edificio vuoto, mentre 

affitta locali privati (Robe di Kappa, Nuvola Lavazza) dove effettuare vaccinazioni anti-Covid, test e 

tamponi molecolari. 

- Per il PNRR ha cambiato etichetta ai vecchi poliambulatori esistenti, e concentrato nell’ex-Ospedale 

Einaudi di Largo Cigna ben 2 Case della Comunità + 2 Ospedali di Comunità + 3 Centrali Operative, 
rischiando di perdere i fondi europei e lasciando ancora vuoto e inutilizzato il Maria Adelaide. 

CHIEDIAMO PERTANTO CHE IL DR. CARLO PICCO SIA RIMOSSO DALL’INCARICO….” 

DOMANI, DOMENICA 24 APRILE, ORE 15-18 IN CORSO REGIO PARCO 28, DI FRONTE 

ALLA SCUOLA LESSONA  

https://www.facebook.com/RiapriamoIlMariaAdelaide/posts/5023199257748309 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=wdIR2I0YFlE 

 

SABATO 23 APRILE A TORINO SI È SVOLTO IL CONVEGNO: “TUTTI SU (OLO)  

PER TERRA” organizzato dal Comitato Salviamo Prati di Torino e contemporaneamente a San 

Donato Milanese dal Comitato Salviamo il Pratone per il “FESTIVAL PER UN SUOLO LIBERO E 

FELICE”: “Il suolo non è una superficie, ma uno spessore pieno di vita. Difenderlo non è difficile: 

basta lasciarlo esistere” 
Introduzione di Comitato Salviamo I Prati,  

Sono intrevenuti: 

Giorgio Vacchiano (Ricercatore in Scienze Forestali),  Paolo Berdini (Urbanista, saggista), Fabio 

Balocco (Blogger, scrittore). E’ seguito dibattito 

ALCUNE FOTO: 

https://drive.google.com/drive/folders/17ujQcHsCuP6VfdhRR8t9elBk-DBexQTs?usp=sharing 

VIDEO COMPLETO DEL CONVEGNO:  

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

 

DOMENICA 24 APRILE ASSEMBLEA DEI COMITATI TERRITORIALI IMPEGNATI 

NELLA DIFESA DELL’AMBIENTE NATURALE, a Torino, al Pratone di Via Madonna 

della Salette  
A seguire c’è stata la FESTA, la MERENDA e il CONCERTO degli “OUT OF RANGE ”,  

A conclusione del FESTIVAL PER UN SUOLO LIBERO E FELICE “TUTTI SU (OLO) PER 

TERRA”, svoltosi contemporaneamente a Torino e a San Donato Milanese  

ALCUNE FOTO: 

https://drive.google.com/drive/folders/1S7ugcDKsKPHdFJ3KW_6Ig4L-FsWU4CF6?usp=sharing 

https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/955692181809022 

 

DOMENICA 24 APRILE PRESIDIO DI SOLIDARIETA’ AL CARCERE CON 

GIORGIO, STEFANO E TUTTE LE PERSONE DETENUTE 

“…Siamo tornati proprio a ridosso della giornata simbolo della Resistenza, per sottolineare 

l’importanza di non arrendersi mai, nemmeno quando sembrano non esserci possibilità di cambiamento.  

GIORGIO E STEFANO LIBERI! LIBERTÀ PER CHI RESISTE! " 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/Ufd1FRrwdxYHMtQJA 

https://www.facebook.com/RiapriamoIlMariaAdelaide/posts/5023199257748309
https://www.youtube.com/watch?v=wdIR2I0YFlE
https://drive.google.com/drive/folders/17ujQcHsCuP6VfdhRR8t9elBk-DBexQTs?usp=sharing
https://www.facebook.com/salviamoiprati/videos/?ref=page_internal
https://drive.google.com/drive/folders/1S7ugcDKsKPHdFJ3KW_6Ig4L-FsWU4CF6?usp=sharing
https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/955692181809022
https://photos.app.goo.gl/Ufd1FRrwdxYHMtQJA


 

DOMENICA 24 APRILE SI È SVOLTA A TORINO LA FIACCOLATA PER IL 77° 

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

TGR Piemonte:  

“MIGLIAIA DI PERSONE IN PIAZZA PER COMMEMORARE LA FESTA DELLA 

LIBERAZIONE.  

Dal palco, Bruno Segre: "In Ucraina i partigiani di oggi". Bruciata una bandiera del Pd 

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, oltre 3 mila persone hanno deciso di ritrovarsi in piazza 

per la tradizionale fiaccolata in ricordo del 25 aprile.  

Un corteo particolare quest'anno, sullo sfondo gli echi della guerra che sta colpendo l'Ucraina.  

In apertura della manifestazione, contestazioni sono state rivolte alle bandiere della Nato sventolate da 

un gruppo di radicali.  

Il corteo è poi sfilata via veloce da piazza Arbarello fino in piazza Castello, dove è intervenuto Bruno 

Segre, 103 anni, avvocato e partigiano.  

Al termine del comizio, un gruppo di giovani del Fronte della Gioventù comunista ha dato fuoco a una 

bandiera del Partito Democratico.  

Servizio di Marco Bobbio, immagini di Luciano Gallian, montaggio di Andrea Volpe. Intervista Stefano 

Lorusso, sindaco di Torino.  

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2022/04/la-fiaccolata-del-25-aprile-74cdf8bf-d867-42f3-

859d-02b416de2674.html 

 

24 aprile 22 VIDEO LIVE Local Team:  

“25 APRILE, FIACCOLATA A TORINO PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE” 

https://www.youtube.com/watch?v=7zI8cqLcnjk 

 

24 aprile 22 VIDEO CronacaQui torino: 

“IL 25 APRILE A TORINO: LA FIACCOLATA PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Alla vigilia della festa della Liberazione per le strade di Torino si è tenuta una fiaccolata per il 25 

aprile. Presente anche il sindaco Stefano Lo Russo. 

https://www.youtube.com/watch?v=agdnSMlF4E8 

 

24 aprile 22 VIDEO Stampa: 

“BANDIERE DI NATO E UCRAINA AL CORTEO DEL 25 APRILE, TENSIONE A TORINO 

Fischi e insulti a Torino per un consigliere comunale, Silvio Viale, dei radicali, che si è presentato alla 

fiaccolata del 25 aprile con un gruppo di attivisti sventolando bandiere della Nato, oltre a quelle 

dell'Europa e dell'Ucraina…”.  

https://www.lastampa.it/torino/2022/04/24/video/bandiere_di_nato_e_ucraina_al_corteo_del_25_aprile_t

ensione_a_torino-3151612/ 

 

24 aprile 22 VIDEO AGTW: 

“TORINO, CONTESTATE LE BANDIERE DELLA NATO ALLA FIACCOLATA DEL 25 APRILE 

https://www.youtube.com/watch?v=hgcubG_8YDk 

 

24 aprile 22 VIDEO Pressenza: 

“FIACCOLATA 24 APRILE TORINO, FRONTE DELLE GIOVENTÙ COMUNISTA 

Una bandiera del Pd e una della Nato sono state date alle fiamme in piazza Castello a Torino al 

termine della celebrazione del 25 aprile. 

https://www.youtube.com/watch?v=_tCTfaq37ts 

 

DOMENICA 24 APRILE ANCHE AD AVIGLIANA FIACCOLATA PER LA FESTA 

DELLA LIBERAZIONE 

ALCUNE FOTO: https://photos.app.goo.gl/BAQgsvk7cqK3d2uE6 

 

DOMENICA 24 APRILE BALLOTTAGGIO PER LE PRESIDENZIALI IN FRANCIA: 

HA VINTO MACRON 

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2022/04/la-fiaccolata-del-25-aprile-74cdf8bf-d867-42f3-859d-02b416de2674.html
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2022/04/la-fiaccolata-del-25-aprile-74cdf8bf-d867-42f3-859d-02b416de2674.html
https://www.youtube.com/watch?v=7zI8cqLcnjk
https://www.youtube.com/watch?v=agdnSMlF4E8
https://www.lastampa.it/torino/2022/04/24/video/bandiere_di_nato_e_ucraina_al_corteo_del_25_aprile_tensione_a_torino-3151612/
https://www.lastampa.it/torino/2022/04/24/video/bandiere_di_nato_e_ucraina_al_corteo_del_25_aprile_tensione_a_torino-3151612/
https://www.youtube.com/watch?v=hgcubG_8YDk
https://www.youtube.com/watch?v=_tCTfaq37ts
https://photos.app.goo.gl/BAQgsvk7cqK3d2uE6


RISULTATI:  

Liste des candidats                     Voix % Inscrits % Exprimés 

M. Emmanuel MACRON 18 779 641          38,52            58,54 

Mme Marine LE PEN 13 297 760          27,28 41,46 

                                                    Nombre    % Inscrits   % Votants 

Inscrits                                      48 752 500   

Abstentions                           13 656 109          28,01  

Votants                            35 096 391          71,99  

Blancs                                          2 228 044            4,57            6,35 

Nuls                                             790 946             1,62            2,25 

Exprimés                            32 077 401           65,80          91,40 

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

VEDERE ARTICOLI GIORNALI IN R.S. ALLEGATA 

 

LUNEDÌ 25 APRILE MANIFESTAZIONE “RIBELLIONE, RESISTENZA E 

SOLIDARIETA” PER LE VIE DI BORGO SAN PAOLO  

“….E' stato bellissimo rivederci, poterci riconoscere, riabbracciare e condividere le strade insieme dopo 

questi ultimi anni, ma soprattutto è stata una bellissima giornata di lotta e di memoria collettiva. 

In tantissimə abbiamo manifestato contro ogni guerra imperialista; il ricordo delle ribellioni e della 

solidarietà, senza tempo, ha risuonato forte per le vie del quartiere.  

Il "Borgo rosso" intriso di lotte, scioperi, azioni incendiarie: dalle sorelle Montagnana alla lettura, 

tramite le parole di Giovanni Pesce, della storia di Dante di Nanni, alla lettera inviata da Lorenzo 

Orsetti dalla Siria del nord-est. … 

La storia della resistenza continua a vivere in noi e ci insegna a non essere indifferenti, a lottare 

insieme per un mondo liberato da fascismo, razzismo e sessismo…  

ORA E SEMPRE RESISTENZA!” 

QUALCHE FOTO: 

https://www.facebook.com/csoa.gabrio/posts/328089466080625 

 

E’ NELLE LIBRERIE: 

“IL GRANDE SQUILIBRIO: L'EMERGENZA CLIMATICA RACCONTATA A 

FUMETTI 

….E proprio sulle cause dei cambiamenti che oggi viviamo - o meglio: subiamo - che si concentra un 

libro in cui abbiamo cercato di dosare creatività, fantasia e rigore scientifico... 

"Il grande squilibrio" nasce da questa consapevolezza e il libro del prof. Angolo Tartaglia “CLIMA: 

LETTERA DI UN FISICO ALLA POLITICA” (edizioni Gruppo Abele) ha offerto al Controsservatorio 

Valsusa lo spunto per riproporre analisi contenute nel suo libro usando un linguaggio diverso nella 

speranza che possa essere accolto con favore da un pubblico amante della forma “graphic novel”. 

Oggi una moltitudine di giovani lancia ripetuti allarmi ai governi e ai politici inchiodandoli alle loro 

responsabilità…..  

Autor*: Controsservatorio Val Susa, Claudia Ceretto, Max Gavagna, Angelo Tartaglia, 

Tamassociati (Marta Gerardi – Raul Pantaleo).Prefazione di Luca Mercalli 

Caratteristiche: 136 pp. col.Edizioni: Becco GialloISBN: 9788833142036 

Il libro verrà presentato al prossimo Salone del libro di Torino sabato 21 maggio  

https://www.controsservatoriovalsusa.org/il-grande-squilibrio-l-emergenza-climatica-raccontata-a-fumetti 

 

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 

https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/FE.html
https://www.facebook.com/csoa.gabrio/posts/328089466080625
https://www.controsservatoriovalsusa.org/il-grande-squilibrio-l-emergenza-climatica-raccontata-a-fumetti


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 

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://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/2947695842142393/
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/390429592894371
https://www.notav.info/post/il-tav-allinterno-dei-corridoi-di-molbilita-militare-europeii/
https://radioblackout.org/2022/04/il-tav-allinterno-dei-corridoi-di-mobilita-militare-europea/
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk
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/ 

 

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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