
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 11 maggio 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/ 

 

MARTEDÌ 10 MAGGIO: 76° GIORNO DI CONFLITTO RUSSIA- UCRAINA 

Da Rainews Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto:  

“….Draghi a Biden: “pace sarà quella che vorranno gli ucraini, non altri” 

E' quello che ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso 

dell'incontro con il presidente americano Joe Biden.  

Una affermazione su cui, riportano le fonti, Biden si è detto d'accordo….. 

Le truppe russe hanno lanciato 2.154 attacchi missilistici sull'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, 

inclusi 25 attacchi missilistici sulla città di Odessal'8-9 maggio.  
Lo ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso al parlamento 

di Malta. Lo riferisce un corrispondente di Ukrinform…..    

Sono state registrate 2.770 apparizioni di aerei nemici nel nostro cielo…..  

Quella in Ucraina "sarà una lunga guerra, e dobbiamo prepararci": lo ha detto la portavoce della 

Casa Bianca, Jen Psaki, aggiungendo che gli Stati Uniti ritengono che il presidente Vladimir Putin 

"abbia ancora ambizioni".  

Gli Stati Uniti non hanno visto "un segno da parte dei russi di essere aperti o desiderosi di impegnarsi 

in quelle discussioni", ha aggiunto Psaki, secondo la quale è necessario che la Russia si sieda "al tavolo 

e sia disposta a prendere parte a un processo diplomatico" affinché il conflitto finisca….. 

"In Italia e in Europa adesso le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza e di 

questa macelleria e pensano che cosa possiamo fare per portare la pace". Lo ha detto il presidente del 

Consiglio Mario Draghi, parlando con Joe Biden…..” 

https://www.rainews.it/maratona/2022/05/live-guerra-in-ucraina-la-cronaca-minuto-per-minuto-giorno-

76-566973d8-5e75-4e49-8e16-eb19ef51efbc.html 

 

2 maggio 22 RAI 3 Report: 

“I SOMMERSI E I SALVATI DI MARIUPOL 

di Manuele Bonaccorsi 

Ascoltiamo dagli abitanti di Mariupol la loro testimonianza sugli errori della guerra e delle 

responsabilità 

“La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo. 

É in questa area che stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina.  

E da lì hanno seguito le truppe occupanti a Mariupol, la città martire del conflitto, fino alla prima 

linea, a poche centinaia di metri dagli stabilimenti dell'Azovstal, dove sono asserragliati gli ultimi 

uomini del battaglione nazionalista ucraino Azov. 

https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/I-sommersi-e-i-salvati-di-Mariupol-3f81f6cd-f228-47ac-

97df-540eeb1472ce.html 

 

6 maggio 22 Micromega: 

“НЕТ ВОЙНЕ. LA RESISTENZA DELLE FEMMINISTE RUSSE 

Più la repressione dell’apparato statale si fa sentire, più le femministe russe si ingegnano per trovare 

nuove forme di protesta, nuovi modi di dire “Нет Войне”, no alla guerra. 

Ingrid Colanicchia  

…«Gli atti di resistenza quotidiani non hanno lo scopo di attirare l’attenzione dei media: sono 

progettati per attrarre direttamente il pubblico», spiega Maria Silina, storica dell’arte sovietica ed 

esperta della scena artistica russa contemporanea.  

Gli adesivi “NO ALLA GUERRA” sono molto diffusi, racconta, ma ci sono anche altre tattiche di 

“infiltrazione artistica”: per esempio i manifesti che, imitando lo stile delle affissioni municipali ufficiali, 

sembrano a un primo sguardo manifesti di persone scomparse ma in realtà contengono informazioni 

sui soldati russi che sono stati uccisi o sono scomparsi, e invitano a opporsi alla guerra. Oppure i 
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messaggi di pace scritti su banconote e monete nell’idea che gli anziani, principali fruitori di denaro 

contante, siano i più colpiti dalla propaganda ufficiale e che questo approccio possa sensibilizzarli. O 

ancora le performance, come quelle delle “donne in nero”, fino all’espressione in pubblico di dolore: 

«Piangere sui mezzi pubblici – spiega Silina – consente ai passeggeri di assistere a emozioni che sono in 

gran parte represse e censurate dalla propaganda apertamente militarista»….. 

A metà aprile Amnesty riportava come, stando ai dati forniti dal Feminist Anti-War Movement, fossero 

almeno 100 le attiviste arrestate, perquisite o minacciate.  

Tra loro l’artista Aleksandra Skochilenko arrestata l’11 aprile con l’accusa di “discredito delle forze 

armate russe”: avrebbe sostituito i cartellini dei prezzi sugli scaffali di un supermercato con scritte 

contro la guerra.  

Il 13 aprile un tribunale di San Pietroburgo ha ordinato la sua detenzione preventiva, almeno fino al 

1° giugno… 

Tra gli studenti che non hanno perso occasione per denunciare la criminale guerra di Putin ci sono i 

redattori di Doxa, giornale studentesco della Higher School of Economics di Mosca.  

Il 1° aprile, un tribunale della capitale ha discusso il caso che vede imputati i quattro (Armen 

Aramyan, Alla Gutnikova, Natalia Tyshkevich e Vladimir Metelkin) con l’accusa di coinvolgimento di 

minori in atti pericolosi per la loro vita (per il rischio di contrarre il Covid) per aver pubblicato un video 

in cui affermavano che è illegale espellere e intimidire gli studenti per la loro partecipazione a proteste 

e manifestazioni.  

All’udienza del 1° aprile, il procuratore ha chiesto che gli accusati fossero condannati a due anni di 

servizi sociali (è stato accontentato)….” 

https://www.micromega.net/resistenza-femministe-russe/  

 

8 MAGGIO 22 77° ANNIVERSARIO DELLA CAPITOLAZIONE DEL NAZISMO 

Da Piattaforma Comunista:“LENIN E PUTIN SULL’UCRAINA” 

LENIN HA SCRITTO NELLA “LETTERA AGLI OPERAI E AI CONTADINI DELL’UCRAINA 

in occasione delle vittorie riportate su Denikin”, Lenin, Opere Complete, Vol. 30, pagg. 260 e 262: 
“Colui che giustifica i capitalisti che ci conducono alla guerra per schiacciare altri popoli “(che 

chiama, per esempio, «difesa della patria» dei grandi-russi lo strangolamento della Polonia e 

dell’Ucraina), (…) è un lacchè e un bruto che desta un senso legittimo di sdegno, di disprezzo e di 

disgusto….. 

"L'indipendenza dell'Ucraina è stata riconosciuta dal Comitato esecutivo centrale dei soviet di tutta la 

RSFSR - Repubblica socialista federativa sovietica della Russa – e dal Partito comunista bolscevico 

russo.  

Perciò è cosa ovvia e universalmente riconosciuta che soltanto gli operai e i contadini dell’Ucraina 

possono decidere e decideranno nel loro congresso nazionale dei soviet se l'Ucraina deve fondersi con 

la Russia o deve costituire una repubblica autonoma e indipendente e, in quest’ultimo caso, quale 

legame federativo deve essere stabilito tra questa repubblica e la Russia.”…. 

PUTIN NEL SUO DISCORSO ALLA NAZIONE DEL 21.02.2022 HA DETTO: 
“Quindi, prima di tutto: l'Ucraina di oggi è stata creata interamente e senza riserva alcuna dalla 

Russia, più precisamente: dalla Russia bolscevica, comunista.  

Questo processo iniziò fondamentalmente subito dopo la rivoluzione del 1917. Lenin e i suoi compagni 

agirono in modo estremamente spietato contro la Russia stessa, dalla quale parti dei suoi territori 

storici furono separate e cedute. 

Dal punto di vista del destino storico della Russia e dei suoi popoli, i principi di Lenin di costruzione 

dello Stato non erano solo un errore, erano, per così dire, molto peggio di un errore.  

Dal crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, ciò è stato perfettamente ovvio. ... 

Lenin (...) propose di fare concessioni ai nazionalisti, all’”indipendenza", come la chiamava all'epoca. 

Sulla base proprio di queste idee leniniste di una costruzione dello stato confederale e della parola 

d'ordine del diritto ALL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI fino alla separazione, lo stato 

sovietico venne poi costruito; nel 1922 furono sancite nella Dichiarazione che istituiva l'Unione delle 

Repubbliche Socialiste Sovietiche, e poi, dopo la morte di Lenin, nel 1924 nella Costituzione dell'URSS.” 

http://piattaformacomunista.com/  

 

3 maggio 22 Comunicato sul 1 Maggio torinese di movimenti, partiti e sindacati di base:  

“RISTABILIAMO LA VERITÀ 

https://www.micromega.net/resistenza-femministe-russe/
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COSTRUIAMO LA MOBILITAZIONE PER LA PACE 

Quanto successo durante il corteo del Primo Maggio è inaccettabile, esattamente come la ricostruzione 

giornalistica che ne è stata fatta. 

Lo spezzone sociale composto da varie realtà e sensibilità è stato brutalmente bloccato e caricato dalle 

forze dell'ordine mentre si trovava in Via Roma in maniera assolutamente gratuita ed insensata.  

I giornali parlano di tentativi di sfondare il cordone di polizia e di bastoni, falsità da velina questurina 

che provano a riabilitare l'assurda gestione dell'ordine pubblico.  

Diverse cariche con decine di manifestanti feriti.  

Lo spezzone sociale, che semplicemente stava sfilando in corteo, era composto da decine di realtà della 

città che si battono contro la guerra, lo sfruttamento sul lavoro, la violenza di genere, il razzismo e la 

devastazione ambientale. … 

Lo spezzone sociale era in realtà una delle parti più numericamente nutrite del corteo e sicuramente 

quello più marcatamente attraversato da giovani….  

L’intervento della polizia tendeva proprio a separare questa parte del corteo dall’altra parte della 

manifestazione, anch’essa consistente e formata dalle associazioni pacifiste e dalle organizzazioni della 

sinistra radicale, che si caratterizzava contro la guerra e contro il governo che la sostiene.  

Questa manovra è stata sconfitta dalla solidarietà che si è realizzata in piazza. 

Rimandiamo al mittente la narrazione falsificata che è stata fatta dai giornali e chiediamo che venga 

ristabilita la verità. 

Crediamo che quella appena passata, benché funestata dalla violenza delle forze dell'ordine, sia stata 

un'importante giornata che pone le basi per costruire una mobilitazione popolare e di massa contro la 

guerra ed il riarmo nella nostra città.  

Una mobilitazione necessaria e urgente di fronte all'irresponsabile corsa al riarmo e ai costi umani, 

sociali e ambientali della guerra….” 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/420019896602007  

 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO DANA LAURIOLA È FINALMENTE LIBERA! 

5 Maggio 22 NOTAV Info: 

“LIBERTÀ PER LE/I #NOTAV! 

Dal post di Dana: 

“Rieducata. L’ultimo atto di questa grande beffa, giudizio improprio come quelli precedenti.  

Serve questa valutazione per chiudere la partita, a quanto pare.  
Giustificare la punizione, le stagioni rubate, gli abbracci negati, la solitudine forzata lunga giorni mesi 

anni. Rieducata, da chi, perché. Ero pericolosa e irrecuperabile, hanno scritto che per questo sarei 

dovuta andare in carcere, e ora sono rieducata. Sulla base di cosa?  

Com è una donna rieducata. Spiegatemelo.  

Ne voglio conoscere altre come me, rieducate, e capire cosa ci accumuna.  

Avrebbero dovuto scrivere che la vendetta è conclusa.  

Vediamo cosa resta di te, nemica del Sistema.  

Avrei apprezzato di più, sarebbe stato più onesto non pensate?.... 

E fa girare la testa questa libertà, così desiderata in questo lungo tempo ed ora così maestosa e potente. 
La rabbia per il tempo negato fa scendere qualche lacrima, grida vendetta.  

Sarà una rinascita lenta, lo so. Io sono così.  

Ho bisogno del tempo e di riscoprire, e riscoprirmi passo dopo passo.  

Rinasco forte dell’amore e del sostegno che mi avete dato.  

Grazie, di tutto”. 

https://www.notav.info/post/dana-e-finalmente-libera-liberta-per-le-i-notav/ 

 

VENERDÌ 6 MAGGIO A OLTREDORA PRESIDIO ANTIRAZZISTA: “FUORI I 

FASCISTI DAL QUARTIERE!” contro la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia 

contro il “degrado” a Aurora e Barriera. 

7 maggio 22 Comunicato congiunto di Oltredora Antirazzista:  

“AURORA E BARRIERA RESISTONO. 

Un presidio carico di amore per il proprio quartiere e di rabbia per le provocazioni fasciste ha tenuto 

duro per due ore ieri tra corso Giulio e corso Brescia, mantenendo la parola data. 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/420019896602007
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I fascisti non hanno potuto sfilare liberamente per le vie della nostra città.  

Solo gli scudi e i manganelli della polizia hanno permesso ai vari Marrone, Alessi e Montaruli di 

manifestare.  

Dopo due ore infatti la polizia ha deviato Fratelli d'Italia lungo la Dora e su corso Palermo, per poi farli 

risalire su corso Giulio Cesare, oltre la nostra barricata umana.  

Il presidio si è quindi mosso in corteo nel tentativo di disturbare la parata e di comunicare con il 

quartiere, raccogliendone la solidarietà.  

A un tentativo del corteo di girare lungo via Feletto una squadraccia della questura ha aggredito gli/le 

antifascisti/e, ferendo tre persone, accanendosi su persone disarmate ma compatte e determinate, e 

sull'impianto audio.  

Il corteo si è quindi ricompattato, esigendo e ottenendo la liberazione delle persone fermate e la 

restituzione dell'impianto, e concludendo laddove era partito.  

La nostra solidarietà e i nostri abbracci vanno alle persone ferite e a chi ha dovuto sorbire la miseria 

fascista, resa possibile solo dalla violenza della polizia.  

A tal proposito un appello per la tutela di tutte e tuti: stiamo raccogliendo materiale video della carica, 

chi ne ha li invii 

OGNI STRADA SARÀ UNA BARRICATA, FUORI I FASCISTI DAI QUARTIERI!” 

https://www.facebook.com/ManituanaTorino/posts/2299546570193274 

 

VENERDÌ 6 MAGGIO A ROMA, CONVEGNO “VACCINAZIONE NELLA 

PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA SARS-COV2, AI GUARITI E AI BAMBINI: 

CHE COSA DICONO OGGI LE PROVE SCIENTIFICHE?“, organizzato dal gruppo 

parlamentare Alternativa e dal CMSi, Commissione Medico Scientifica indipendente.  

6 Maggio 22 Byoblu: 

“EFFICACIA DEL VACCINO “NEGATIVA” CON IL TEMPO: LE ULTIME DAL CONVEGNO DI 

ROMA 

Miriam Gualandi 

Durante la conferenza, trasmessa in diretta streaming dai canali di Alternativa, Marco Cosentino, 

docente di Farmacologia presso l’Università dell’Insubria, Alberto Donzelli, medico specialista in 

Igiene e Medicina preventiva ed Eugenio Serravalle, specialista in pediatria e Presidente 

dell’Associazione Studi e Informazione sulla Salute,  hanno presentato nuovi studi  e dati 

riguardo l’efficacia della vaccinazione anti-Covid. 

Le novità più importanti riguardano tre argomenti specifici: 

- La capacità dei vaccini anti Covid di prevenire l’infezione, (prima buona, poi mediocre), e che a medio 

termine può diventare negativa; 

- La protezione dalla malattia per chi è guarito/ha superato l’infezione e sull’effetto a quel punto della 

vaccinazione; 

- L’infezione da SARS-CoV-2 nei bambini….. 

“La terza novità riguarda i guariti è lì si è visto da grandi studi, uno che riguarda la popolazione 

svedese, che quelli che hanno superato l’infezione in maniera asintomatica o sintomatica, quindi sono 

guariti, hanno una protezione molto buona che persiste a distanza di venti mesi dal termine della 

malattia. Questa protezione non tende a declinare o se lo fa molto molto lentamente.  

Il valore aggiunto di una vaccinazione che venga sovraimposta a soggetti guariti è assolutamente 

trascurabile dal punto di vista di sanità pubblica….”  

IL VIDEO DELLA DIRETTA: 

https://www.byoblu.com/2022/05/06/efficacia-del-vaccino-negativa-con-il-tempo/ 

 

VENERDÌ 6 MAGGIO A ROMA 1°CONVEGNO DELL'ASSOCIAZIONE DANNI 

COLLATERALI organizzato dall’Associazione Vittime da vaccino e da cure Covid 

SINTESI DELLA PRIMA PARTE DELLA DIRETTA DEL CONVEGNO:  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=kmF4hk269s0 

 

INTERVENTO DEL DOTTOR GIOVANNI (VANNI) FRAJESE:  

Di seguito alcuni passaggi: 

“L’affermazione “Io ho fede nella scienza!” è chiaramente un’idiozia. 

https://www.facebook.com/ManituanaTorino/posts/2299546570193274
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La scienza non ha bisogno di fede, ha bisogno di dati. 

Proprio quei dati che non ci sono stati dati, che continuano a non esserci dati… 

Tant’è vero che adesso si arriva al segreto militare. 

Ci hanno fatto credere di essere all’interno di una guerra, una guerra nella quale ai soldati non è 

chiesto pensare. 

Una guerra a cui i medici, già stati trasformati nel tempo in burocrati, hanno aderito in maniera 

massiccia dimenticando completamente il giuramento di Ippocrate. 

Il cambiamento deve partire da noi, dai medici (e siamo tantissimi) che tornano ad assumersi la 

responsabilità della propria professione. 

Non si può più restare in silenzio. 

La quantità di dati che esce e che continuerà ad uscire ci travolgerà, perchè Verità si può nascondere, 

ma non troppo a lungo”. 

VIDEO: https://rumble.com/v1463fi-intervento-del-dott.-frajese.html 

 

SABATO 7 MAGGIO SI E’ SVOLTO IL CONVEGNO “DOPO IL GOVERNO DELLA 

PANDEMIA, L’ECONOMIA DI GUERRA? 

INTRODUCE Ugo Mattei 

INTERVENTI DI: 

Joseph Halevi, Lorenzo Codogno, Alessandro Colombo, Germana Leoni, Aleksandar Stojanovic, 

Giulia Tommasi, Mariano Bizzarri, Pasquale De Sena, Nello Preterossi, Massimo Cacciari 

Modera Giuseppe Mastruzzo 

VIDEO COMPLETO: https://www.youtube.com/watch?v=CvXvZu0shUg 

 

4 maggio 22 Radio Radio TV: 

“PROF BIZZARRI STUPISCE IN SENATO: 

 “Montagnier aveva ragione", poi bacchetta Gates e media "silenti" 

 “Due note soprattutto da segnarsi nel lungo riassunto di una conferenza durata un'ora e mezza e 

presidiata dal Senatore Gianluigi #Paragone: le #morti cardiache improvvise unite alle miocarditi 

(aumentate del 25%) verificatesi in Israele tra le nuove generazioni che hanno fatto il vaccino e il 

documento pubblicato nel #JournalofVirology nel 2008 dove si presenta uno studio sulla modifica del 

coronavirus "per renderlo aggressivo introducendo un pezzo del virus dell'HIV".  

Due note che non sentiamo spesso approfondire in quelle aule, ma stavolta se ne è trovata l'occasione in 

vista della presentazione del libro “COVID-19 UN’#EPIDEMIA DA DECODIFICARE TRA REALTÀ 

E DISINFORMAZIONE”. 

"Quando lo diceva #Montagnier era pazzo", chiosa il Prof. Mariano #Bizzarri, oncologo e ricercatore 

presso il dipartimento di Medicina sperimentale dell'Università La Sapienza di Roma, "io ho parlato del 

virus dell'HIV con Montagnier e Sabin, ed è un virus con cui si può fare una porcata, cioè modificare i 

virus per renderli più aggressivi; questo l'hanno fatto i ricercatori americani insieme ai ricercatori 

cinesi", e non è finita, "apriremo un lungo capitolo sul fatto che molte ricerche di questo tipo sono 

state fatte in Cina e in Ucraina".  

Non teme la tagliola dei debunker il Prof., che poi bacchetta le "sciocchezze" di Gates sulle emergenze 

perpetue e i media a suo dire "silenti": si veda a tal riguardo quanti hanno divulgato il rapporto 

annuale di BioNtech sostenente che l'efficacia e la sicurezza del suo attuale vaccino anti-Covid a 

mRNA, sviluppato insieme a Pfizer, potrebbero non essere sufficienti per ottenere l'approvazione 

definitiva. "Queste cose, che vi piacciano o no, sono riportate", e chiude, "io credo che il ministro 

#Speranza debba intervenire a fronte di questi dati gravissimi". 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=bcqDDq16VEQ 

 

VENERDÌ 6 MAGGIO A RIVALTA SI È SVOLTO IL CONVEGNO: “MOBILITÀ 

SOSTENIBILE LOCALE” al centro incontri del Mulino con la partecipazione di alcuni “Signori 

del TAV”: Paolo Foietta, ex Commissario Straordinario del Governo per il TAV Torino Lione, decaduto 

dall’incarico e non più confermato; Davide Gariglio, l’onorevole che due mesi fa, a guerra appena 

iniziata e con l’emergenza pandemica ancora in corso, ha avuto il coraggio di chiedere l’impegno di fondi 

pubblici per il TAV; Daniela Ruffino, altra onorevole e nota esperta di mobilità da un partito all’altro. 

https://rumble.com/v1463fi-intervento-del-dott.-frajese.html
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Nessun tecnico quindi, solo politicanti: locali, nazionali, di maggioranza, di opposizione. 

9 maggio 22 Comitato NOTAV Val Sangone: 

“PROVE TECNICHE DI TAV? RIVALTA RISPONDE 

Una bella giornata di mobilitazione, lo scorso venerdì a Rivalta….. 

I problemi della mobilità locale sono una cosa seria e Rivalta ha risposto con una mobilitazione allegra 

e partecipata. 

Un’assemblea autoconvocata ha impegnato il piazzale antistante il Mulino dalle 16:00 alle 19:00. 

Ai quattro gatti dell’evento dei politici ha fatto da contraltare un lungo e intenso dibattito con tante 

presenze e voci di cittadini che hanno messo in luce tre cose: 

1) un quadro desolante del trasporto pubblico locale, a Rivalta come nei comuni del circondario; 

2) l’urgenza di azioni concrete e immediate; 

3) la determinazione a invertire le scelte politiche stupide del passato. Anziché bruciare 1.700 milioni 

di euro nell’inutile TAV da Avigliana a Orbassano, le stesse risorse economiche le vogliamo tutte sui 

mezzi pubblici locali. 

E siamo in tanti a pensarla così”. 

https://www.notav-valsangone.eu/2022/05/prove-tecniche-di-tav-rivalta-risponde/ 

 

VERSO LO SCIOPERO GENERALE DEL 20 MAGGIO: 

SABATO 7 MAGGIO A TORINO: 

ASSEMBLEA DEI LAVORATORI ORGANIZZATA DAL SI COBAS: "COME 

CONTRASTARE GUERRA E CAROVITA A PARTIRE DAI LUOGHI DI LAVORO” 

“Stamane, come lavoratori abbiamo discusso delle nostre condizioni colpite da carovita, riarmo, 

guerra e stato di emergenza permanente, per organizzare una risposta di classe concreta mettendo 

immediatamente in campo: 

- una campagna nei luoghi di lavoro aprendo una discussione su vertenze aziendali per forti aumenti di 

salario; 

- iniziative di informazione e mobilitazione per la giornata di sciopero generale del 20 maggio (a livello 

nazionale per tutte le categorie dei settori privato e pubblico); 

- creare un coordinamento di lavoratori contro guerra e carovita, dentro e fuori i luoghi di lavoro, per 

superare le divisioni sindacali e di categoria; 

A tutti si chiede la partecipazione attiva alle assembleee del sabato mattina, anche informandone i 

propri colleghi e condividendone l'invito tra i contatti personali interessati per allargare la 

partecipazione ad altri lavoratori, disoccupati e precari” 

CON VOLANTINO IN DIFFUSIONE:  

https://www.facebook.com/sicobas.torino/posts/416251640499994 

 

DOMENICA 8 MAGGIO A ROMA SI SONO INCONTRATE LE VARIE SIGLE SINDACALI 

DI BASE E BUONA PARTE DELLE REALTÀ SOCIALI PACIFISTE per mettere a punto uno 

sciopero generale contro la guerra indetto per il 20 di questo mese in tutta l’Italia.  

Sono previste grosse manifestazioni a Roma, Milano e Palermo nonché comizi e presidi a Torino, 

Bologna, Firenze, Pisa, Caserta, Cagliari, Reggio Emilia, Trieste e altre città ancora. 

8 maggio 22 Peacelink: 

“AFFOLLATA ASSEMBLEA PREPARATIVA A ROMA 

Il 20 maggio i lavoratori e le realtà sociali di tutta l’Italia scioperano per dire NO alla guerra 

“Il padronato vuole comprarci col bonus governativo di €200?  

Se li metta in quel posto”, ha tuonato un rappresentante sindacale.  

“Noi, il 20, scioperiamo contro la sua guerra che causa inflazione, aumento di prezzi, cassa 

integrazione nelle industrie vulnerabili, tagli alla sanità e ai servizi". 

Patrick Boylan 

…..Cinque sono le parole d’ordine: Contro la guerra, l’economia di guerra e il governo della guerra; 

contro l’invio delle armi in Ucraina e l’aumento delle spese militari; per l’aumento delle spese sociali e 

dei salari; per il ripristino della scala mobile; per un reddito di base per tutte e tutti. 

Ad aderire alla piattaforma rivendicativa sono i sindacati di base (ad esempio CUB, SGB, USI-CIT, i 

vari COBAS, USB) insieme a rappresentanti della società civile (come il vignettista Vauro Senesi e la 

filosofa Donatella Di Cesare, i Giuristi democratici, i Disarmisti esigenti, gli Obbiettori di 

https://www.notav-valsangone.eu/2022/05/prove-tecniche-di-tav-rivalta-risponde/
https://www.facebook.com/sicobas.torino/posts/416251640499994


Coscienza, gli Umanisti) e associazioni pacifiste come Abbasso la Guerra, l’Assemblea Antimilitarista 

e la stessa Rete PeaceLink. 

Walter Montagnoli, della Segreteria Nazionale CUB, ha illustrato come la guerra in corso, oltre a 

causare morti e devastazioni in Ucraina, colpisce le popolazioni di tutto il mondo per via 

dell’interruzione delle catene alimentari, energetiche e di approvvigionamento di materiali…..  

“Si spendono due mila miliardi annualmente nel mondo per produrre armamenti, ovvero per produrre 

strumenti di morte e di distruzione,” ha concluso Montagnoli.  

“Noi diciamo basta, bisogna produrre meno spade e più aratri – per sfamare le popolazioni del mondo, 

invece di ucciderle.”….” 

https://www.peacelink.it/pace/a/49137.html#.YnjAaagn05c.whatsapp 

 

DOMENICA 8 MAGGIO PROTESTA PER L'AMBIENTE ALLA SFILATA 

DI “EUROVISION SONG CONTEST” A VENARIA REALE.  

Un paio di attivisti di Extinction Rebellion hanno cercato di arrivare fino al Turquoise Carpet, dove 

in quel momento stavano sfilando i cantanti.  

A farsi portavoce delle loro istanza Delfina, psicologa 27enne di Bruxelles che vive a Torino.  

"CANTANTI PARLATE DI EMERGENZA CLIMATICA"  

"Vogliamo sensibilizzare - ha detto - gli artisti e le persone sull'emergenza climatica: i politici non 

fanno abbastanza. Io sono qua per chiedere ai cantanti di parlare del problema e dire dobbiamo agire, 

organizzarci in modo non violento per fare pressione sui governi. È necessario cambiare e non 

possiamo continuare ad andare avanti così". 

"Non sono qua per rovinare la situazione - ha aggiunto Delfina, che è entrata alla Reggia 

intrufolandosi tra le siepi - ma solo l'economia guida tutto. Ci sono tantissime canzoni su qualsiasi 

argomento: bisogna parlare di emergenza climatica, perché non c'è musica in un pianeta estinto".  

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=0bAgjoNv4Xs 

 

MARTEDÌ 10 MAGGIO PRESIDIO: “EUROVISION: SI SCRIVE GRANDE EVENTO, 

SI LEGGE SFRUTTAMENTO” 

“….L’ennesimo grande evento che non sfrutta solo centinaia di giovani, ricattandoli contrattualmente 

affinché non svelino le condizioni di lavoro, ma anche migliaia di lavoratori e lavoratrici dello 

spettacolo e della cultura assunti con contratti precari, che si stanno già ritrovando a fare turni 

massacranti, con una pausa di 10 minuti, per 5,40 euro all’ora…..  

L’ennesimo grande evento volto da un lato a portare avanti un modello di città vetrina, svenduta agli 

interessi privati e basata sullo sfruttamento e la speculazione, e dall’altro lato a propagandare 

quell’ideologia guerrafondaia e imperialista che sta venendo portata avanti dall’intero governo Draghi: 

sotto la narrazione di un festival per la pace e per i diritti, mentre è stata messa al bando la 

partecipazione di cantanti russi, viene data ampia visibilità alla partecipazione di Israele e 

dell’Ucraina….. 

ABBASSARE LE ARMI, ALZARE SALARI E DIRITTI!” 

VIDEO USB DELLA CONTESTAZIONE:  

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

 

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…..  

https://www.peacelink.it/pace/a/49137.html#.YnjAaagn05c.whatsapp
https://www.youtube.com/watch?v=0bAgjoNv4Xs
https://www.youtube.com/watch?v=HSRVwoLOVJw


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 

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:  

https://www.controsservatoriovalsusa.org/il-grande-squilibrio-l-emergenza-climatica-raccontata-a-fumetti
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/2947695842142393/
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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


- 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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