
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 18 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/ 

 

VENERDÌ 6 MAGGIO LA SITAF HA REVOCATO LA GARA DI APPALTO DI 

FEBBRAIO 2020 PER L'AUTOPORTO DI SAN DIDERO "in considerazione del 

mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento della pubblicazione del bando di 

gara".  

Forse chiederanno una revisione prezzi?  

Si continuerà a spendere fior di nostri quattrini per pagare decine di poliziotti a far la guardia al 

nulla? 

https://www.sitaf.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-revoca-procedeura-di-gara.pdf 

 

13 Maggio 22 NOTAV Info: 

“COMPENSAZIONI AL COMUNE DI CHIOMONTE: LA PAROLA AI CONTADINI NO TAV 
La notizia dell’arrivo delle compensazioni Tav al comune di Chiomonte ha risuonato sulla stampa 

qualche tempo fa, con grande plauso per il Sindaco che è riuscito ad ottenere meno della metà di 

quanto richiesto inizialmente. 

Si parla di numeri importanti, 14 milioni di euro che fa quasi fatica pronunciarli….. 

La ciliegina sulla torta sarà sicuramente il Progetto Vigne (2) con ben 2.458.475,73 €.  

Giustificando il tutto col fatto che il comparto vitivinicolo è stato quello più intaccato dai lavori del 

TAV, si stanziano cifre esorbitanti per l’impianto di vigneti accessibili ai mezzi meccanici per un totale 

di 10, forse addirittura 20 ettari.  

Ma 10 ettari gli ha promessi TELT alla Riviera.. a fine lavori! [RISATE] 

Il primo pensiero va a tutte le famiglie che si facevano il vino per casa, che sono stati indotti a lasciare 

dovendo dare i documenti per andare in vigna come durante il periodo di occupazione dei nazisti. Loro 

da questo progetto sarebbero tagliati comunque fuori….. 

Noi crediamo che curare il territorio significhi prendere il ritmo di chi queste montagne le ha vissute 

per tante lune, ed attraverso la tradizione ne ha fatto conoscenza condivisa e fuoco vivo. Pensiamo che 

la via per non sfruttare la terra sia nell’autoproduzione, il recupero dei terreni abbandonati, il 

recupero di mezzi e materiali scartati dall’era del consumo, la coltivazione rigenerativa e naturale, il 

rifiuto della chimica di sintesi nel campo e nei prodotti che mangiamo e condividiamo. Sappiamo che la 

chiave per creare nuove forme di comunità resistenti sta nel coltivare le relazioni, parlare onestamente, 

rendersi disponibili per emergenze e necessità comuni. 

Per tutto questo (e forse per molto altro) pensiamo che sia necessario rifiutare queste compensazioni, 

astenersi dalle aste ma piuttosto lavorare uniti per continuare l’opera di cura e recupero del territorio 

dal basso senza Brand, Trend e i soldi che modellano il territorio su interessi di pochi….” 

https://www.notav.info/documenti/compensazioni-al-comune-di-chiomonte-la-parola-ai-contadini-no-tav/ 

 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO È STATA ASSASSINATA SHIREEN ABU AKLEH, 

GIORNALISTA PALESTINESE DI AL JAZEERA a Jenin, in un raid dell’esercito israeliano  

Secondo il suo giornale, è stata uccisa a “sangue freddo”, colpita da un proiettile al volto ed è morta 

pochi minuti dopo il trasporto in ospedale, dove è arrivata in gravissime condizioni.  

Ali Samoudi, un altro giornalista palestinese che lavora per il giornale Al-Quds, è stato ferito alla 

schiena. 

11 maggio 22 Pungolo rosso: 

“JENIN, UCCISA DAI SOLDATI ISRAELIANI SHIRIN ABU AKLEH, LA VOCE DEI 

PALESTINESI SU AL JAZEERA  

…..Nelle ultime settimane questi raid sono diventati abituali perché lo stato di Israele ritiene che gli 

attentati compiuti di recente siano opera di palestinesi residenti a Jenin e dintorni…. 

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.sitaf.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-revoca-procedeura-di-gara.pdf
https://www.notav.info/documenti/compensazioni-al-comune-di-chiomonte-la-parola-ai-contadini-no-tav/


 In realtà dopo la Pasqua, a Gerusalemme, in tutta Israele e in Cisgiordania, la situazione si è 

ulteriormente infuocata perché il movimento dei coloni ebrei ha lanciato un appello ad invadere Al 

Aqsa, una vera e propria chiamata alle armi.  

Sicuro della copertura del governo, appoggiato senza riserve dai partiti dell’estrema destra, specie la 

frangia più estrema del movimento è decisa a replicare a Gerusalemme la strategia adottata ad El 

Khalil (Hebron), città occupata nel 1967, in cui i coloni hanno attuato una politica di progressiva 

giudaicizzazione dei luoghi, di apartheid, di repressione capillare a danno dei palestinesi….. 

…..Ma com’è d’abitudine nella “sola democrazia” del Medio Oriente, lo sfregio della legalità avviene 

senza nessun impedimento sotto gli occhi di tutti: costruzione di colonie, repressione, apartheid, 

crimini contro l’umanità perpetrati da Israele continuano a restare ovviamente impuniti – secondo una 

visione ripugnante delle cose, ripugnante anche per tanti ebrei, sarebbe “l’Olocausto” che lo permette, 

anzi: lo esige, l’eccezionalità di questo “popolo” e della sua storia che lo porrebbe per diritto divino al 

di sopra di ogni legge…..” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/11/jenin-uccisa-dai-soldati-israeliani-shirin-abu-akleh-la-

voce-dei-palestinesi-su-al-jazeera-italiano-english/ 

 

VENERDI’ 13 MAGGIO LE AUTORITÀ ISRAELIANE HANNO ATTACCATO CON 

MANGANELLI, GRANATE STORDENTI E PROIETTILI DI GOMMA IL CORTEO FUNEBRE 

che accompagnava la bara di Shireen Abu Akleh  

13 maggio 22 Cambiare Rotta: 

“CARICHE AL FUNERALE DELLA GIORNALISTA SHIREEN ABU AKLEH  

….La bara stava venendo trasportata fuori dall’ospedale “Saint Luis French Hospital” di 

Gerusalemme prima del funerale che si sarebbe svolto nella Città Vecchia.  

I palestinesi in lutto hanno portato sulle loro spalle la bara, ma sono stati attaccati ben prima di 

lasciare l’ospedale dalle forze armate israeliane.  

Oltre al violento attacco, il governo aveva imposto una serie di restrizioni per limitare l’affluenza alla 

funzione funebre e fare in modo che in questo momento di lutto condiviso e molto sentito da tutti i 

palestinesi non potesse nascere una movimento di protesta unitario. 

Per questo le autorità israeliane hanno vietato le bandiere palestinesi al funerale e hanno imposto il 

divieto di affiggere manifesti e di cantare canzoni palestinesi…..  

Non solo Shireen è stata ammazzata da un governo criminale, ma ieri sera, in un tentativo da parte del 

governo israeliano di mostrare la propria innocenza, è stato fatto circolare un video che doveva 

dimostrare che a sparare il colpo fatale era stato in realtà un palestinese.  

Un secondo video girato da B’Tselem ha mostrato la falsità del video rilasciato dal ministro degli esteri 

israeliano e mostrando come fosse stato girato a molte strade di distanza dal punto in cui la giornalista 

è stata assassinata e in un punto senza linea visiva per mirare a livello della strada.….” 

https://www.facebook.com/cambiarerotta.ogc/videos/590231762097679/ 

VIDEO Euronews (in Italiano): 

“SHIREEN ABU AKLEH, FUNERALE A GERUSALEMME CON "IMMAGINI INQUIETANTI", 

COME AFFERMA LA CASA BIANCA 

https://www.youtube.com/watch?v=DXBpcwv5rjQ  

 

GIOVEDÌ 12 MAGGIO LA PROCURA DI TORINO HA ESEGUITO 11 MISURE 

CAUTELARI DI CUI 7 ARRESTI E 4 OBBLIGHI DI FIRMA a studenti per aver 

partecipato a una protesta davanti a Confindustria il 18 febbraio scorso dopo la morte sul lavoro di 

due studenti: Lorenzo Parelli di 18 anni, schiacciato da un trave d’acciaio in una fabbrica 

siderurgica della provincia di Udine, e di Giuseppe Lenoci, di 16 anni durante un trasferimento in 

furgone in provincia di Ancona, entrambi in alternanza scuola- lavoro. 

Le 11 misure cautelari sono state inflitte dal giudice per i reati di lesioni, violenza e resistenza 

aggravata a pubblico ufficiale.  

Al pomeriggio si è svolta una conferenza stampa degli studenti davanti al liceo Gioberti in via 

Sant’Ottavio 

TG R del 12-MAG-2022 ore 1400 
https://youtu.be/LGmNe0YBe84 

TG R del 12-MAG-2022 ore 1930 
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https://youtu.be/pTgZN3fUAgQ 

 

12 maggio 22 Collettivo Universitario Autonomo Torino:  

“ED HANNO ANCHE IL CORAGGIO DI ARRESTARCI.  

…A Torino la prima manifestazione indetta in ricordo di Lorenzo venne brutalmente repressa 

impedendo fisicamente agli studenti e alle studentesse presenti in piazza Arbarello di partire in corteo.  

Dita, braccia, teste rotte per silenziare un grido di rabbia giusta.  

Successivamente numerose furono le occupazioni delle scuole nella nostra città e in tantissime città 

d’Italia, ci siamo ripresi gli spazi negati dalla pandemia, costruendo un'alternativa alla scuola dello 

sfruttamento, dei voti, dello stress psicologico…. 

Rifiutiamo la loro scuola, quella che ci crolla addosso, quella che ci sfrutta nelle aziende, quella che ci 

mette in competizione, e che ci abbandona. 

Oggi arriviamo al nuovo vergognoso capitolo di questa storia: 11 misure cautelari di cui tre arresti in 

carcere e quattro ai domiciliari, oltre a obblighi di firma giornalieri.  

Un’operazione indegna nei confronti di poco più che maggiorenni per delle manifestazioni studentesche 

crea un precedente inaccettabile, da rifiutare con tutte le nostre forze. 

Non possiamo stare zitti di fronte a un attacco simile.  

Vogliamo liberi immediatamente i nostri compagni.  

Non smetteremo di lottare contro questa scuola, non faremo passi indietro”. 

https://www.facebook.com/CuaTorino/posts/512651033726576 

 

Post di Nicoletta Dosio, NOTAV ed ex professoressa di liceo a Bussoleno: 

“Stamattina ennesima operazione di polizia contro giovani compagne e compagni. 

Questa volta sono nel mirino le lotte degli studenti ed in particolare la manifestazione di febbraio, a 

Torino, contro l'alternanza scuola-lavoro, frutto avvelenato di una scuola delegata ad insegnare 

sottomissione e di un lavoro che sfrutta e uccide. 

Quel giorno per le vie cittadine sfilò il dolore di una città giovane, consapevole e non addomesticata, 

che denunciava la morte di Lorenzo, schiacciato da una trave d'acciaio in una fabbrica siderurgica, e di 

Giuseppe, morto sul furgoncino della ditta presso cui era impegnato nell'alternanza scuola-lavoro.  

Oggi, nella Torino di Eurovision e dei “grandi eventi” che continuano s sfruttare giovani e meno 

giovani con i lavori gratuiti del finto volontariato, la Procura colpisce con carcere, domiciliari ed 

obblighi di firma la parte migliore di una città che non si arrende. 

Organizziamoci al loro fianco in una solidarietà non di maniera, perché siano tutte e tutti liberi, liberi 

subito”  

https://www.facebook.com/nicoletta.dosio/posts/10228770399469524 

 

GIOVEDÌ 12 MAGGIO ALLE ORE 15 CONFERENZA STAMPA DI FRONTE AL LICEO 

GIOBERTI IN SOLIDARIETÀ AGLI STUDENTI ARRESTATI 

(Interventi si studenti dei vari istituti e a 19.50 min circa intervento di Irene, madre di Emiliano, uno dei 3 

arrestati in carcere e dopo Nicoletta Dosio 

VIDEO: https://youtu.be/9WASpnI2t_c 

 

12 maggio 22 Infoaut: 

“ARRESTATI STUDENTI DEL MOVIMENTO CONTRO L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A 

TORINO 

….La persecuzione giudiziaria nei confronti di chi si oppone al modello di scuola esistente non ha 

colpito solo a Torino ma anche a Roma ed in altre città del nostro paese.  

Questo è il modo in cui le istituzioni affrontano ormai da tempo le richieste dei giovani che si trovano 

un presente devastato ed un futuro incerto a causa di una classe politica ed imprenditoriale che ha 

messo al primo posto il profitto sopra ogni cosa. 

La capacità di movimento, l'autonomia e la forza espressa da studenti e studentesse in occasione delle 

mobilitazioni di febbraio è stato un segnale importante in mezzo alla rassegnazione ed alla fatica che si 

vive ogni giorno sulla propria pelle tra la pandemia e l'esplosione della guerra in Ucraina. 

Un segnale che vuole essere ad ogni costo silenziato, con un'operazione invocata a gran voce dalla 

Ministra Lamorgese per provare a spaccare l'unità studentesca e scomporre quella volontà di cambiare 

https://youtu.be/pTgZN3fUAgQ
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le traittorie delle proprie esistenze verso una vita più dignitosa e una formazione che risponda alle 

esigenze dei giovani finalmente. 

Il clima a Torino ormai da anni è sempre più militarizzato e securitario e i temi sociali vengono ridotte 

costantemente a questioni di ordine pubblico.  

A tal punto da mandare in carcere e ai domiciliari giovani appena maggiorenni.  

Ma la rabbia di una generazione non disposta a piegarsi tracima da ogni fessura di questa città 

asfittica”. 

https://www.infoaut.org/saperi/arrestati-studenti-del-movimento-contro-l-alternanza-scuola-lavoro-a-

torino 

 

SABATO 14 MAGGIO CORTEO DI SOLIDARIETÀ CON GLI STUDENTI ARRESTATI DA 

PIAZZA SOLFERINO A TORINO 

“Ci sfruttano ,ci ammazzano, ci arrestano. Ma noi non ci fermerete mai!” 

VIDEO: https://www.facebook.com/KSATorino/videos/528127829031687 

 

DOMENICA 15 MAGGIO PRESIDIO AL CARCERE DELLE VALLETTE PER PORTARE UN 

SALUTO E SOLIDARIETÀ AGLI STUDENTI ARRESTATI. 
“Ciao Franky, ciao Jac, ciao Emi, 

È inaccettabile e vergognoso quanto accaduto! 

È inaccettabile che dopo la morte di Lorenzo e Giuseppe, dopo le manganellate in piazza Arbarello e le 

mobilitazioni siate voi a pagare, che al risposta alla nostra rabbia, legittima, sia la repressione. 

Sappiamo che non avete avuto la possibilità di vedere l'avvocato e di fare l'interrogatorio preliminare e 

tutto ciò è vergognoso, ma non siete soli….  
VIDEO: https://www.facebook.com/KSATorino/videos/463530812243287 

 

18 maggio 22 Comunicato Assemblea No TAV Torino e cintura: 

“… sentiamo l' urgenza di comunicare la nostra vicinanza e solidarietà a tutti i ragazzi e le ragazze 

colpite dall'ennesima operazione repressiva da parte delle forze dell'ordine e della magistratura 

Torinese, ragazzi impegnati non solo nella  lotta No TAV ma anche in  attività volte alla costruzione di 

un diverso modello di sviluppo, al diritto all'abitare, alla difesa dell'ambiente e a molto altro. 

Tra loro alcuni attivi anche nella nostra assemblea e che non hanno mai fatto mancare il loro 

contributo, condividendo spesso sia i momenti di confronto che la realizzazione di molte delle nostre 

iniziative, mettendo in pratica il principio dell 'unione delle lotte in cui crediamo profondamente. 

A tutt*quant* coloro che sono stati colpiti dalle misure, alcuni dei quali ancora in indecente isolamento 

carcerario, va la nostra solidarietà.  

Siamo con tutti e tutte  loro e cercheremo di mettere in atto ogni forma di vicinanza e sostegno 

possibile affinché  possano tornare liberi al fianco nostro per continuare a costruire e difendere il loro e 

il nostro futuro. Tutti liberi,tutte libere”. 

https://www.facebook.com/104056258198374/posts/429694655634531/ 

 

SABATO 7 MAGGIO ALL’INAUGURAZIONE DELL’EUROVISION PROTESTA DEI 

LAVORATORI DISOCCUPATI E PRECARI davanti la reggia del parco del Valentino. 

“FESTIVAL DELLO SFRUTTAMENTO, 600 VOLONTARI GARANTISCONO GRATIS LO 

SVOLGIMENTO DELL'EVENTO. PROTESTA DEI LAVORATORI DISOCCUPATI E PRECARI: 

IL LAVORO DEVE ESSERE PAGATO! 

Un festival internazionale costato milioni di euro, realizzato grazie all'impiego di 600 volontari non 

pagati: un giro d'affari di milioni di euro tra Comune, televisioni, turismo... sulla pelle di centinai di 

precari, spesso giovanissmi. 

Questo il testo del volantino distribuito dal Sindacato SI Cobas; 

“DOBBIAMO VIVERE 

Lavoratori disoccupati e precari 

IL LAVORO VA PAGATO 

Eurovision: presidio contro il lavoro gratuito e precario 

Il Comune di Torino promuove precarietà e disoccupazione: 

- 600 volontari per la realizzazione dell'Eurovision 

https://www.infoaut.org/saperi/arrestati-studenti-del-movimento-contro-l-alternanza-scuola-lavoro-a-torino
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- 6.000 volontari nei settori ambiente, cultura, turismo, istruzione e sociale, ecc. 

- Migliaia di lavoratori interinali e in appalto, cantieristi, tirocinanti e altri lavoratori precari 

Come lavoratori disoccupati e precari chiediamo: 

- Un sostegno al reddito adeguato al costo della vita 

- Un piano di assunzioni con priorità ai disoccupati 

- Stabilizzazione dei lavoratori precari….” 

VIDEO: https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/1067367273859676 

 

SABATO 14 MAGGIO EXTINCTION REBELLION BLOCCA IL TRAFFICO E I CANCELLI 

DELLA FINALE DI EUROVISION  

Un centinaio di attivisti ha invaso l’incrocio tra Corso IV Novembre e Corso Sebastopoli, di fronte 

al Pala Alpitour, bloccando il traffico nelle carreggiate centrali.  
Alcune persone si sono incatenate tra loro, altre incollate all’asfalto, rendendo più difficile lo sgombero 

da parte delle forze dell’ordine. 

Dopo un blocco del traffico di circa due ore e mezzo, una trentina di attivisti di Extinction 

Rebellion ha bloccato gli ingressi dell'Eurovision durante la finale. 

La polizia ha trascinato tutte le persone via di peso dagli ingressi e le ha accerchiate da un grosso cordone 

di agenti in assetto antisommossa, davanti a tutti i passanti.  

Circa 70 persone sono state identificate e 30 sono rimaste in stato di fermo per circa un’ora e 

mezza. 

VIDEO: https://drive.google.com/drive/folders/1o0mcdptOOSJiNivrVmiS3fbatIPznNg6 

FOTO ORE 18.30 BLOCCFO STRADALE 
https://drive.google.com/drive/folders/1tV0F_vLBZeyjVsJyY8L0kiOEfoVwbXeT 

FOTO ORE 20.30 BLOCCO INGRESSI: 
https://drive.google.com/drive/folders/13m7EyFYemvQrOj7Dn4dqiv093PEhQB-l 

 

COMUNICATO STAMPA EXTINCTION REBELLION:  

…..“EUROPOLLUTION” e “ZITTI E BUONI VERSO L’ESTINZIONE” sono alcuni degli slogan 

che si leggono sugli striscioni, e che hanno l’obiettivo di denunciare l’inazione dei governi davanti alla 

drammaticità della crisi ecoclimatica in atto.  

Le nazioni che hanno preso parte all’Eurovision sono le nazioni maggiormente responsabili delle 

emissioni di gas climalteranti in atmosfera e della distruzione degli ecosistemi.  

Per questa ragione – spiegano gli attivisti – i cittadini e le cittadine coinvolte nel blocco stradale 

indossano costumi che rappresentano visivamente l’impatto catastrofico che le politiche messe in atto 

da queste nazioni hanno sul pianeta e sul futuro dell’umanità.  

Quella di oggi è solo l’ultima delle azioni di disobbedienza civile nonviolenta messe in atto dal 

movimento Extinction Rebellion durante la settimana di Eurovision per chiedere al mondo della 

musica e al mondo intero di parlare di emergenza ecoclimatica [RAI News, FanPage].  

Domenica, infatti, in occasione del gala di inaugurazione del contest, tre attivisti hanno invaso il 

Turquoise Carpet.  

Mercoledì, altri attivisti travestiti da Maneskin si sono incatenati all’ingresso dell’Eurovillage, al Parco 

del Valentino [RAI News, La Stampa]. 

Come nei giorni precedenti, anche l’azione di oggi si inserisce all’interno della campagna 

internazionale “MUSIC DECLARES EMERGENCY” [Manifesto Ufficiale], nata nel 2019 a Londra e 

rilanciata adesso dagli attivisti di Torino in occasione del contest musicale..,…  

TRA GLI ARTISTI E LE ARTISTE CHE SUPPORTANO ATTIVAMENTE LA CAMPAGNA ci sono 

band come Radiohead, Massive Attack, Billie Eilish, Brian Eno e molti altri [GreenMe].  

Anche gli artisti italiani stanno iniziando a prendere parte alla campagna.  

Il cantante Roy Paci ha accolto l’appello lanciato dagli attivisti e ieri sera è salito sul palco 

dell’Eurovillage indossando una maglietta con scritto “Music, Declares Climate Emergency” e il 

simbolo di Extinction Rebellion.  

Come lui, anche Davide Shorty e The Sweet Life Society hanno ringraziato gli attivisti dal palco e 

hanno ricordato l’importanza di parlare di crisi ecoclimatica e di agire per attenuarne gli effetti. NON 

CI SARÀ MUSICA SU UN PIANETA MORTO”. 

https://docs.google.com/document/d/1WEYouhBxT4TphBqSYE1iXqzS9II9kC7P/edit 
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GIOVEDÌ 12 MAGGIO A ROMA E A PISA DUE PRESIDI IN CONTEMPORANEA 

DEL “MOVIMENTO NO BASE - NÉ A COLTANO NÉ ALTROVE” hanno ribadito con 

determinazione l’opposizione al progetto di base a Coltano e richiesto la cancellazione del decreto 

del governo.  

A Pisa, davanti dall’ex centro radar di Coltano, un centinaio di persone hanno partecipato alla 

mobilitazione lanciata dal @ComitatoPermanenteColtano. 

Una delegazione a Roma, davanti al ministero dove si sta svolgendo l’incontro tra il ministro 

Guerini e le istituzioni regionali e cittadine, ha portato avanti una conferenza stampa nazionale 

annunciando LA MANIFESTAZIONE DEL 2 GIUGNO A PISA.  

DIRETTA VIDEO: 

https://www.facebook.com/movimentonobase/videos/388006543065364 

“NESSUNA BASE PER NESSUNA GUERRA 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE, 2 GIUGNO A PISA 

440.000 metri cubi di edifici. 73 ettari di territorio cementificato a fini militari. In un territorio già 

insopportabilmente militarizzato.  

All'interno di un parco naturale, dove non si potrebbe cementificare un metro quadro. …. 

Attraverso le procedure del PNRR, con soldi pubblici - 190 milioni di euro - che dovrebbero essere 

ufficialmente destinati a fondamentali progetti ambientali e bisogni sociali.  

Nel contesto di un tragico e pericolosissimo scenario di guerra in cui il governo decide di eliminare 

l’iva per i servizi e beni militari anziché finanziare scuole, sanità, edilizia popolare e agevolata, misure 

di prevenzione e contrasto della violenza di genere. 

Questo è ciò che ha cercato di imporre al territorio pisano e in particolare alla comunità di Coltano e 

al Parco di Migliarino San Rossore Massacciuccoli il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

Mario Draghi pubblicato il 23 marzo 2022 sulla Gazzetta ufficiale e tenuto nascosto da più di un anno 

da chi governa a livello locale, il sindaco Michele Conti e il presidente della Regione Eugenio Giani, e 

nazionale….  

CONTRO la costruzione di una nuova base militare a Coltano e in qualunque altro territorio, PER 

ribadire che i soldi pubblici devono essere spesi per la nostra sicurezza sociale e l’accesso ai servizi, la 

tutela dell’ambiente e del territorio….” 

https://www.facebook.com/movimentonobase 

 

12 maggio 22 Comunicato Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino: 

“GTT, LE OO.SS. NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ? 

I torinesi hanno appreso dalla stampa che il Sindaco della Città intende cooptare un rappresentante 

dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione di GTT. 

 E perché non anche un rappresentante degli utenti?  

Altrettanto insoddisfatti e scontenti della gestione GTT e fortemente interessati a una rete moderna, 
diffusa ed efficiente di trasporto pubblico, con più mezzi, più corse e più fermate che facciano sparire gli 

affollati capannelli di attesa alle pensiline e inducano l’automobilista a preferire il mezzo pubblico. 

 Le OO.SS. nicchiano, propongono l’avvio di un confronto sul tema. 

Confronto che non può prescindere dalla constatazione che l’attuale forma societaria di diritto privato 
per la gestione dei servizi pubblici è del tutto inadeguata. 

Riteniamo sia necessario, non fosse che per onestà intellettuale, che il futuro confronto comprenda 

anche l’ipotesi di un’Azienda Speciale di diritto pubblico che, con la sua autonomia organizzativa, 

consente la sperimentazione di forme di partecipazione dei lavoratori e dei cittadini utenti senza 

imbrigliarla nello stretto ruolo di rappresentati, seppure indiretti, del capitale azionario.   

Ruolo  che il codice civile, da sempre, pone a tutela della remunerazione del capitale….“ 

https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/articoli/38-notizie-locali/1669-gtt-le-oo-ss-nel-

consiglio-di-amministrazione 

 

16 maggio 22 Lettera aperta del MIR Italia sull’entrata di Finlandia e Svezia nella NATO: 

“CARI AMICI IN FINLANDIA E SVEZIA  

Dear friends in Finland and Sweden 

https://www.facebook.com/movimentonobase/videos/388006543065364
https://www.facebook.com/movimentonobase
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/articoli/38-notizie-locali/1669-gtt-le-oo-ss-nel-consiglio-di-amministrazione
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/articoli/38-notizie-locali/1669-gtt-le-oo-ss-nel-consiglio-di-amministrazione


…..Gli sviluppi dell’aggressione della Russia in Ucraina hanno spinto i governi svedese e finlandese 

ad avanzare la richiesta di adesione alla Nato. Comprendiamo la preoccupazione e la paura di poter 

essere un obiettivo per una possibile azione di guerra. 

Consideriamo la scelta di aderire alla NATO come pericolosa per la pace in Europa, innanzitutto 

perché accresce la contrapposizione militare nella regione e rafforza un’alleanza per la guerra, 

anziché sollecitare una de-escalation e un cambio di registro che privilegi alleanze e dialoghi per la 

pace. 

L’Europa è stata dilaniata dalle guerre mondiali e l’Unione Europea nasceva con il proposito di creare 

un “unione” per costruire la pace e sostenere e salvaguardare la convivenza tra i popoli. 

Rafforzare le alleanze militari significa dare alla forza delle armi il predominio nei rapporti tra gli 

stati…. 

Dobbiamo lavorare per la pace, con alleanze per la pace. 

Venendo a mancare la neutralità di Finlandia e Svezia, ciò potrebbe provocare una reazione della 

Russia in un contesto che vede un sempre maggior allargamento di un’alleanza militare nata in funzione 

anti-russa.  

L’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, rafforzerebbe l’Alleanza che già raggruppa 30 Paesi….. 

Occorrono nuovi gesti di pace, di apertura al dialogo. 

Più armi non rendono il mondo più sicuro, bensì più vicino a facili inneschi mortali. 

La vostra storia di neutralità è importante; serve rafforzare una “neutralità attiva” che contribuisca 

alla de-escalation e alla mediazione e che rafforzi il multilateralismo, per cambiare rotta dall’attuale 

rovinosa strada in cui prevale la logica della violenza. 

Il nostro appello, amici finlandesi e svedesi, è che la guerra cessi, che i vostri popoli non siano 

coinvolti e le vite siano risparmiate e che si possa insieme, tutti insieme, collaborare per “costruire la 

pace”, con strumenti di pace, altrimenti non sarà mai pace. 

Perché noi “popoli delle Nazioni Unite siamo decisi a salvare le future generazioni dal flagello della 

guerra” ma anche e soprattutto ora, adesso, la generazione presente….”. 

https://www.miritalia.org/2022/05/17/cari-amici-in-finlandia-e-svezia-dear-friends-in-finland-and-

sweden/ 

 

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 

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”. 

https://www.miritalia.org/2022/05/17/cari-amici-in-finlandia-e-svezia-dear-friends-in-finland-and-sweden/
https://www.miritalia.org/2022/05/17/cari-amici-in-finlandia-e-svezia-dear-friends-in-finland-and-sweden/
https://www.controsservatoriovalsusa.org/il-grande-squilibrio-l-emergenza-climatica-raccontata-a-fumetti


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://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://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/
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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