
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 1 giugno 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/ 

 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO SI È TENUTO IL WEBINAR “GUERRA, NONVIOLENZA, 

DECRESCITA”, nel percorso "gli incontri del 7-8-9-10 settembre a Venezia “DECRESCITA, SE 

NON ORA QUANDO?” (www.venezia2022.it) 

Interventi di:  

0.00.10 Paolo Cacciari; 0.09.30 Daniela Padoan; 0.23.58 Bruna Bianchi; 0.41.34 Enrico Euli; 0.54.54 

Mario Agostinelli  

1.12.45 Domande dal pubblico e risposte 

1.23.25 Paolo Cacciari; 1.31.10 Mario Agostinelli; 1.37.12 Bruna Bianchi; 1.44.35 Daniela Padoan; 

1.49.40 Enrico Euli  

1.59.07 Ringraziamenti e saluti  

“Il portato di morte e distruzione di questa guerra è destinato a sconvolgere l’assetto del mondo.  

Sotto le macerie sono finiti i fragili equilibri geopolitici stabilitisi dopo l’89, le gerarchie di potere tra 

istituzioni politiche e il complesso industriale-militare, gli scambi economici transnazionali, i pur 

modesti impegni fin qui assunti in campo ambientale, fino alle stesse relazioni pacifiche di convivenza 

tra i popoli che vengono ora sospinti dalla propaganda bellicista dei governi su campi opposti.  

Come fermare la catastrofe?  

Come riuscire a far emergere dal fallimento di questo mondo un’altra idea di società?  

Su quali valori potrà basarsi il riscatto delle ragioni della vita?...”  

https://www.youtube.com/watch?v=bHXRwxPrAY8&list=PLSKprN9Km-

hJeDixHM4nQbqeSIBgPqBnh&index=2  

 

MARTEDÌ 25 MAGGIO È USCITO SU REPUBBLICA, CHECK POINT 

METROPOLIS, UN SERVIZIO SULL’'ARSENALE NUCLEARE D'ITALIA”:  

1° Parte: “ECCO DOVE SONO E QUANTE ATOMICHE ABBIAMO IN CASA 

“Nella pancia del bunker nel monte Soratte, alle porte di Roma, facciamo un viaggio tra le armi 

nucleari "avanzate" dalle guerre mondiali. Alcune sono identiche a quelle utilizzate dagli ucraini, 

altre potrebbero essere riattivate. 

VIDEO: https://video.repubblica.it/metropolis/check-point-metropolis-l-arsenale-nucleare-d-italia1-ecco-

dove-sono-e-quante-atomiche-abbiamo-in-casa/416769/417706  

 

2° Parte “I RISCHI DELL'ESCALATION E LA NOSTRA SITUAZIONE 

“Tra Ghedi e Aviano, i due caveau nucleari presenti in Italia, ci sono rispettivamente 44 e 72 bombe. 

Riserve militari della guerra fredda, ancora oggi gestite da Washington.  

Lo dicono i documenti ufficiali americani, tuttora secretati e mai dibattuti in Parlamento.  

Che ne sarà di questi depositi oggi che lo spettro dell'atomica torna a terrorizzare l'Europa? 

VIDEO: https://video.repubblica.it/metropolis/check-point-metropolis-l-arsenale-nucleare-d-italia2-i-

rischi-dell-escalation-e-la-nostra-situazione/416786/417723?video 

 

IL NUMERO DI GIUGNO/LUGLIO “TERA E ACQUA”, È MONOGRAFICO E DEDICATO 

ALL’UCRAINA E LA RESISTENZA NONVIOLENTA RUSSA. 

https://www.edocr.com/v/3ek0kzm2/bajamatase/tera-e-aqua-123 

(Bimensile dell’Ecoistituto del Veneto “Alex Langer”  
Altri numeri passati: https://www.ecoistituto-italia.org/cms-4/tera-e-aqua/) 

 

28 Maggio 22 Valeria Poletti: 

“LA NATO, UN AMICO PERICOLOSO 

 …..DISERTIAMO!.....  
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 Per costruire una opposizione concreta alla guerra che c’è – quella combattuta tra Russia e Ucraina 

alla quale si è sovrapposta la guerra tra Stati Uniti-NATO contro la Federazione Russa – bisogna, prima 

di tutto, uscire dalla trappola mediatica.  

La retorica della difesa della nazione aggredita alla quale si deve offrire solidarietà armata, nasconde 

la volontà da parte dei governi europei di sostenere un regime corrotto e dispotico, affiliato agli 

interessi dell’imprenditoria occidentale e favorevole alla proiezione di forza delle grandi potenze 

americana ed europea in una regione vitale per la loro economia di rapina.  

La contrapposta retorica di stampo stalinista dipinge l’invasione russa come una reazione necessaria 
(“necessaria”, non spiegabile o inevitabile nel quadro dei giochi di potenza dei quali il regime di Putin è 

uno dei protagonisti) all’allargamento ad Est della NATO e compiuta in difesa delle popolazioni 

russofone del Donbass.  

Una narrazione che, oltre a sottacere il ruolo di brutale aggressore svolto dal Cremlino in Siria e in 

Libia, omette di esaminare la complessità dello scontro interno nelle regioni est dell’Ucraina orientale.  

La popolazione ucraina è vittima tanto di una aggressione armata dall’esterno, quanto di una 

oligarchia interna che – per propri interessi – ha reso possibile la guerra, quanto dei disegni 

imperialistici dell’Occidente.  

Riempiendo di armi e dollari l’Ucraina si difende un regime contro un altro regime, non un popolo.  

Si usa, invece, il dramma di una popolazione per ottenere non tanto la sua vittoria, quanto la disfatta 

della Russia in quanto potenza competitrice. …” 

http://www.rottacomunista.org/contributi/Poletti/2022-05-28-laNatoUnNemicoPericoloso.pdf 

 

29 maggio 22 Pungolo rosso: 

“UCRAINA: NEI RAPPORTI DI LAVORO SI TORNA ALL’OTTOCENTO 

……La Verchovna Rada, il parlamento ucraino, sta per esaminare in seconda lettura, e approvare in 

modo definitivo, una nuova legge sul lavoro dal timbro semi-schiavistico.  

Ce ne informa, con studiata cautela di linguaggio, il giornalista Serhiy Guz ( 

https://braveneweurope.com/serhiy-guz-ukraines-new-labour-law-could-open-pandoras-box-for-

workers). 

Si tratta della proposta di legge 5371, approvata in prima lettura dal parlamento una dozzina di giorni 

fa. A promuoverla sono stati un gruppo di deputati del partito al governo (Servire il popolo), con a capo 

Halyna Tretyakova, presidente della Commissione parlamentare per la politica sociale. A scriverla è 

stata l’ong Office of Simple Solutions and Results, fondata dall’ex-presidente della Georgia Mikheil 

Saakashvili, torbida figura di politico-faccendiere con “importanti relazioni personali negli Stati Uniti”.  

Condannato a 9 anni di carcere in Georgia, promotore della Legione georgiana, un’accolita di 

mercenari operante in Donbass poi integrata nell’esercito di Kiev, Saakashvili si è visto restituire da 

Zelensky la cittadinanza ucraina che gli era stata tolta per varie indegnità…..  

L’operazione-progresso n. 5371 parte dalla constatazione che in Ucraina “i rapporti di lavoro sono 

ancora regolati dal codice del lavoro obsoleto adottato nel 1971 e formulato nelle condizioni 

dell’economia di comando amministrativa sovietica”.  

Ne consegue l’imperativo: de-sovietizzare.  

Abolire “i metodi antiquati”, ossia i contratti collettivi di lavoro, e sostituirli con contratti di 

lavoro individuali.  

Il campo è quello delle piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti), e riguarda il 70% circa dei 

salariati.  

L’innovazione di ultimo grido sarà la libertà di licenziare gli operai e i dipendenti senza specifico 

motivo….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/29/ucraina-nei-rapporti-di-lavoro-si-torna-allottocento/ 

 

30 maggio 22 Comunicato stampa della Stazione Ornitologica Abruzzese:  

“ESCURSIONE CON...PROIETTILI NEL PARCO DEL GRAN SASSO. 

A Monte Stabiata a L'Aquila rifiuti di materiale bellico tra i prati al poligono usato dall'esercito, con 

sostanze dai colori poco rassicuranti che si disperdono sul terreno. 

Stazione Ornitologica Abruzzese: nel sito accertati da anni metalli pesanti oltre le concentrazioni 

soglia di contaminazione; stop a nuove esercitazioni e completare il procedimento di bonifica aperto 

nel 2014 restituendo l'area esclusivamente agli animali, alle piante e al turismo sostenibile. 

http://www.rottacomunista.org/contributi/Poletti/2022-05-28-laNatoUnNemicoPericoloso.pdf
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(%20https:/braveneweurope.com/serhiy-guz-ukraines-new-labour-law-could-open-pandoras-box-for-workers
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https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/29/ucraina-nei-rapporti-di-lavoro-si-torna-allottocento/


E' normale far venire turisti da tutto il mondo in un Parco Nazionale, quello del Gran Sasso, dove a 

terra trovi proiettili, bossoli e contenitori da cui si disperdono sul terreno dell'area protetta sostanze con 

colorazioni non proprio rassicuranti? 

E' quello che accade a Monte Stabiata, nel versante aquilano del Parco, dove l'esercito ha da anni un 

poligono "temporaneo" per le sue esercitazioni.  

Nei giorni scorsi i soci della Stazione Ornitologica Abruzzese durante un'escursione hanno trovato in 

poco tempo svariati rifiuti di materiale bellico abbandonati nell'area protetta….  

La Stazione Ornitologica Abruzzese ha quindi scritto a tutti gli enti a vario titolo competenti chiedendo 

intanto di sanzionare i responsabili dell'abbandono di rifiuti come previsto dalla legge e quindi di 

procedere con un'attenta pulizia definitiva del sito, visto che è pure Zona di Protezione Speciale per 

l'Unione Europea….  

Le aree di un Parco nazionale non devono essere scambiate per potenziali teatri di guerra ma devono 

essere esclusivamente la casa di piante e animali rari, dall'Orso bruno all'Aquila reale, permettendo 

una visita piacevole e senza brutte sorprese ai turisti provenienti da tutto il mondo per ammirare la 

bellezza del Gran Sasso”. 

https://www.facebook.com/soaonlus/posts/5208002565933394 

VIDEO: https://we.tl/t-qhXZdSlzEC 

 

1 giugno 22 Adnkronos: 

“UCRAINA, ZELENSKY: "PERDIAMO TRA I 60 E I 100 SOLDATI AL GIORNO" 

Il presidente ucraino sottolinea: "Non vogliamo colpire il territorio russo, vogliamo sbloccare le nostre 

città" 

A dichiararlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando, in un'intervista a 

Newsmax, che la situazione nell'est del paese è molto difficile. Stiamo perdendo da 60 a 100 soldati 

ogni giorno e circa 500 feriti in combattimento",….  

"Attualmente, 22,5 milioni di tonnellate di grano sono bloccate dalla Russia", ha aggiunto Zelensky. 

"Per sbloccare il territorio con uno sbocco sul mare", "dobbiamo combattere e dobbiamo avere armi 

con una portata effettiva fino a 120-140 chilometri".  

Nell'intervista Zelensky è stato chiaro sul fatto che tali armi sarebbero state usate in Ucraina, e non sul 

suolo russo….. 

Sono 689 i bambini ucraini uccisi o feriti dall'inizio dell'invasione russa.  

La denuncia arriva dalla Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, che ha aggiornato il bilancio delle 

vittime tra i minori in un post su Telegram. I bambini uccisi sono 243, quelli feriti 446, ha reso noto 

precisando che si tratta di dati purtroppo destinati a cambiare ancora, a causa del difficile accesso ai 

territori ancora teatro di scontri…..  

Ammonterebbero a 30.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo 

scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate 

ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo 

indipendente. 

Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 30.700 uomini, 1361 

carri armati, 3343 mezzi corazzati, 659 sistemi d'artiglieria, 207 lanciarazzi multipli, 94 sistemi di 

difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli 

intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 208 aerei, 175 elicotteri, 2290 autoveicoli, 

13 unità navali e 519 droni”. 

https://www.adnkronos.com/ucraina-zelensky-perdiamo-tra-i-60-e-i-100-soldati-al-

giorno_7MoBADM5Zi5J1TTv3qRS8B  

 

DOMENICA 22 MAGGIO AL PRESIDIO NOTAV DEI MULINI DI CLAREA SEMINA 

COLLETTIVA DEI CECI  

ALCUNE FOTO: https://photos.app.goo.gl/hFDbUW4dY9aBDFxH6 

 

MARTEDÌ 24 MAGGIO ALLA CAMERA IL DOTTOR FRAIESE HA PRESENTATO 

UNA RELAZIONE SU ERRORI NELLA VALUTAZIONE DEI VACCINI ANTICOVID 

alla presentazione da parte del gruppo “Alternativa” di una proposta di legge per istituire una 

commissione bicamerale d’inchiesta che ricerchi le cause e le responsabilità degli errori sulla 

https://www.facebook.com/soaonlus/posts/5208002565933394
https://we.tl/t-qhXZdSlzEC
https://www.adnkronos.com/ucraina-zelensky-perdiamo-tra-i-60-e-i-100-soldati-al-giorno_7MoBADM5Zi5J1TTv3qRS8B
https://www.adnkronos.com/ucraina-zelensky-perdiamo-tra-i-60-e-i-100-soldati-al-giorno_7MoBADM5Zi5J1TTv3qRS8B
https://photos.app.goo.gl/hFDbUW4dY9aBDFxH6


vaccinazione antiCovid, sulle reazioni avverse e sul rapporto rischi/benefici dei vaccini nelle diverse 

fasi della pandemia, nonché sull’eventuale presenza di condizionamenti nella gestione 

dell’emergenza sanitaria e sulle modalità di approvvigionamento delle partite vaccinali. 

VIDEO Radio Radio TV: https://www.youtube.com/watch?v=VwwKleB6xMA 

 

MARTEDÌ 24 MAGGIO COMUNICATO STAMPA DI “RETE +DI194VOCI” CHE HA 

ANCHE LANCIATO QUESTA PETIZIONE: 

“RIMOZIONE CARTELLONI ANTIABORTISTI A TORINO  

Purtroppo anche nella nostra città sono comparsi i giganteschi e raccapriccianti cartelloni di 

propaganda antiabortista a firma “Pro Vita e Famiglia”.  

Si tratta di una campagna pubblicitaria costosissima che lede la dignità delle donne e il loro diritto 

fondamentale a decidere sul proprio corpo.  

Sappiamo da dove arrivano i finanziamenti: sono gli stessi che portano avanti campagne contro la 

libertà delle donne in tanti Paesi del mondo come gli Stati Uniti e la Polonia che impedisce l’aborto alle 

rifugiate ucraine vittime di stupri.  

A un primo sguardo questi volgari cartelloni sembrano propagandare addirittura l’aborto selettivo!!!  

Non deve esserci spazio nella nostra città per l’esposizione pubblicitaria il cui contenuto contenga e 

veicoli messaggi sessisti e violenti e soprattutto inciti alla disapplicazione di una legge dello Stato.  

La legge 194/78.  

La tradizione della città di Torino e del suo storico “Movimento delle donne per l’autodeterminazione”  

oggi Rete transfemminista +di194voci, non devono consentire spazi per simili orrendi messaggi.  

In altre città i sindaci hanno proceduto alla rimozione.  

CHIEDIAMO ALLA CITTÀ DI TORINO E AL SUO SINDACO DI RIMUOVERE QUESTO 

OBBROBRIO LESIVO DELLA DIGNITÀ DELLE DONNE….”  

FIRMA: https://chng.it/bX769nnD 

 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO SI È SVOLTO INCONTRO VIRTUALE PUBBLICO SULLE 

SCELTE DI POLITICA SANITARIA PER LA CITTÀ DI TORINO 

I video dell'incontro in oggetto sono stati pubblicati in una playlist dedicata nel canale youtube di 

Attac Torino  
Introduzione di Mariangela Rosolen (Attac Torino):  

Interventi di:  

- Vittorio Agnoletto (Università degli Studi di Milano): 

- Eleonora Artesio (ex assessore regionale alla Sanità):  

- Elena Rubatto (Coordinatrice Primary Health Care):  

- Marco Romanelli (ANAAO Assomed Città della Salute di Torino):  

- Jacopo Rosatelli (Assessore alle politiche sociali del Comune di Torino):  

Dibattito e conclusioni:   

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Txgr0itZ1FXntqZqob-qvjQM4zwCteU 

 

DA GIOVEDÌ 26 A DOMENICA 29 MAGGIO A BUSSOLENO SI È SVOLTO l’11° 

EDIZIONE DEL CRITICAL WINE, E LA 10°DI “UNA MONTAGNA DI LIBRI” nella 

Valle che resiste, con banchetti vino e altri prodotti, letture e incontri, teatro, musica, mostre 

fotografiche, ecc 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/MhHjs5RrvhVnk5yt5 

 

ALCUNE DELIBERE SULLE “COMPENSAZIONI” ALLA REALIZZAZIONE DELLA 

NLTORINO-LIONE  

30 maggio 22 Presidio Europa NOTAV: 

“COMPENSAZIONI, STRUMENTO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE 

DINAMICHE SOCIALI 

Le misure di mitigazione e di compensazione 

Con “misure di mitigazione” si intendono diverse categorie di interventi: 

- le vere e proprie opere di mitigazione, cioè quelle direttamente collegate agli impatti (ad esempio le 

barriere antirumore); 

https://www.youtube.com/watch?v=VwwKleB6xMA
https://chng.it/bX769nnD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Txgr0itZ1FXntqZqob-qvjQM4zwCteU
https://photos.app.goo.gl/MhHjs5RrvhVnk5yt5


- le opere di “ottimizzazione” del progetto (ad esempio le fasce vegetate); 

- le opere di compensazione, cioè gli interventi non strettamente collegati con l’opera, che vengono 

realizzati a titolo di “compensazione” ambientale (ad esempio la creazione di habitat umidi o di zone 

boscate o la bonifica e rivegetazione di siti devastati, anche se non prodotti dal progetto in esame). 

https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00000600/631-tv-mitigazioni.pdf 

LA DECISIONE DELLE COMPENSAZIONI PER LA TORINO-LIONE 

Misure di accompagnamento, cfr. a pagina 6 della Delibera CIPE n. 67/2017 – Gazzetta Ufficiale 24 

gennaio 2018  Serie generale n. 19 

- 32,13 milioni di euro per le opere «di priorità 2», già comprese nella quota a carico dell’Italia costo 

complessivo dell’opera di 8.609,7 milioni di euro in valuta gennaio 2012; 

- che, ai sensi dell’art. 165, comma 3, del citato decreto legislativo n. 163/2006, l’importo per eventuali 

opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità 

dell’opera NON DOVRÀ ESSERE SUPERIORE AL DUE PER CENTO DELL’INTERO COSTO 

DELL’OPERA; 

- che nel caso in esame, essendo la quota a carico dell’Italia del costo dell’intera opera, al netto 

dell’importo già destinato alle misure di accompagnamento di 32,13 milioni di euro, pari a 4.947,46, IL 

LIMITE DI SPESA PER OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL’IMPATTO TERRITORIALE 

E SOCIALE È PARI A 98,95 MILIONI DI EURO;….. 

D.D. 29 marzo 2022, n. 829 - Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con il 

Comune di Gravere per regolare i rapporti inerenti l’attuazione e la realizzazione degli interventi di cui 

alla Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere di priorità 2 della Nuova linea ferroviaria 

Torino- Lione- CUP C11J05000030001 (TOTALE € 2.491.760,75) 

D.D. 11 aprile 2022, n. 948 – Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con il 

Comune di Salbertrand ……(1) interventi di riassetto territoriale da effettuarsi sul conoide del Rio 

Secco per un quadro economico per un importo pari a € 2.000.000,00; 2) interventi di riassetto 

territoriale da effettuarsi sul conoide del Rio Geronda per un importo pari a € 365.000,00; 3) 

Sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Rio Chanteloube nel Comune di Salbertrand per un 

importo pari a Importo € 295.242,80..TOT 1.660.242,80) 

DELIBERA CIPESS 15 febbraio 2022 ….. 

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile delibera: 

1. … è autorizzato l’avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 4 «Opere all’aperto Italia», dal 

costo di competenza italiana pari a 414,68 milioni di euro e approvata la rimodulazione dei lotti 

costruttivi n. 3, n. 4 e n. 5 con invarianza del limite di spesa, riportato al successivo punto 2. 

2. È confermato il limite di spesa dei cinque lotti costruttivi dell’opera incluse le ulteriori opere 

compensative, per la parte di competenza italiana, pari a 5.631,46 milioni di euro in valuta corrente, di 

cui 5.574,20 milioni di euro per il costo rivalutato fino a completa realizzazione dei 5 lotti costruttivi E 

57,26 MILIONI DI EURO PER LE ULTERIORI OPERE COMPENSATIVE…..” 

http://www.presidioeuropa.net/blog/compensazioni-anestesia-sociale/ 

 

MARTEDÌ 31 MAGGIO AL PRESIDIO NOTAV DI SAN DIDERO, I/LE NO TAV 

HANNO MANIFESTATO LA LORO CONTRARIETÀ nei confronti delle forze dell’ordine 

poste a difesa del NULLA! 
QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/BTGF9UzJa9cPbZRv6 

 

MARTEDÌ 31 MAGGIO CONFERENZA STAMPA AL CENTRO STUDI SERENO 

REGIS DI TORINO: - BASTA INGIUSTE IMPOSIZIONI DEI TRIBUNALI 

- BASTA CRIMINALIZZAZIONE DEL DISSENSO- LIBERTÀ PER TUTTE E TUTTI 

Partecipano: 

- Valentina Colletta, avvocato 

- Claudio Novaro, avvocato 

- Mamme in piazza per il libero dissenso 

- Studenti contro l’Alternanza scuola- lavoro 

https://www.facebook.com/mammeinpiazza/photos/a.574696679376768/2048281675351587/ 

VIDEO DIRETTA STREAMING : https://www.youtube.com/watch?v=RFagAqYTT8c 

 

https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00000600/631-tv-mitigazioni.pdf
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2017/E170067.doc
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2017/E170067.doc
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2022/15/attach/dda1810000829_10500.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2022/16/attach/dda1810000948_10500.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2022/05/Delibera-CIPESS-3-15.02.22-in-G.U.-n.-65-18.03.22.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/compensazioni-anestesia-sociale/
https://photos.app.goo.gl/BTGF9UzJa9cPbZRv6
https://www.facebook.com/mammeinpiazza/photos/a.574696679376768/2048281675351587/


MARTEDÌ 31 MAGGIO SI DOVEVA SVOLGERE L’INCONTRO DEL CONSIGLIO DI 

FABBRICA GKN CON I NUOVI INVESTITORI in Regione Toscana, ma questi non si sono 

presentati. 

1 giugno 22 Comunicato Collettivo Di Fabbrica Lavoratori Gkn Firenze: 

“UN PUNTO DELLA SITUAZIONE LUNGO MA NECESSARIO.  

TUTTO PREVISTO, NIENTE DI NUOVO, FUORI DALLA MOBILITAZIONE DI LAVORATORI E 

SOLIDALI NON C’È GARANZIA, NON C’È SALVEZZA.  

Se il pubblico deve fare da “garante”, allora ci nazionalizzino 

…..Del resto la presenza dei nuovi investitori è stata dichiarata necessaria a più riprese dallo stesso 

comitato di proposta e di verifica, composto anche dalle istituzioni locali. 

Come avevamo previsto, i “nuovi investitori” non c’erano. E fino a un’ora prima dell’incontro le stesse 

istituzioni locali ci avevano assicurato che sarebbe stato presente al tavolo almeno il rappresentante 

legale di tali investitori.  

Era invece presente nuovamente un membro del consorzio Iris in rappresentanza, sue parole, “del 

progetto” e non degli investitori.  

Continuiamo quindi a ignorare i nomi dei nuovi investitori. Ma soprattutto ignoriamo l’esistenza del 

vincolo legale degli investitori al progetto industriale. 

In pratica in qualsiasi momento, ci possono venire a raccontare che gli investitori si sono tirati indietro 

per qualsiasi ragione plausibile. 

2. Così il tavolo convocato ieri non poteva avere altro scopo che trascinarci a discutere della cassa 

integrazione e dello svuotamento dello stabilimento.  

Ogni giorno che passa rafforza il nostro dubbio di trovarci dentro un processo di delocalizzazione 

dolce fatta per procura. …. 

5. Siamo entrati in una discussione che doveva essere con gli investitori, sugli investimenti, e ci 

siamo trovati a un tavolo dove si facevano dipendere velatamente 82 milioni di investimenti dal via 

libera da parte nostra a 24 mesi di cassa di transizione.  

Alla fine, di fronte a un nostro netto rifiuto, l’azienda ha proceduto unilateralmente a rinnovare la 

cassa integrazione ordinaria di altre 13 settimane.  

Di tavolo in tavolo, siamo già a 33 settimane di cassa integrazione ordinaria…. 

7 Il Mise del resto è sparito dai radar. Il 20 aprile l’incontro al Mise andò completamente a vuoto 

per un non ben chiaro “processo di accreditamento degli investitori presso il Mise”….. 

INVITIAMO TUTTE E TUTTI I SOLIDALI ALL'ASSEMBLEA GENERALE DI SUPPORTO CHE 

SI TERRÀ IL 9 GIUGNO ALLE H 20.30 AL PRESIDIO GKN.” 

https://www.facebook.com/coordinamentogknfirenze/posts/422106973256702  

COMUNICATO STAMPA: 

https://www.piananotizie.it/vertenza-ex-gkn-nessun-investitore-al-tavolo-istituzionale-la-rsu-fuori-dalla-

mobilitazione-non-ce-salvezza/  

 

29 maggio 22 Pungolo rosso: 

“DA BONOMI (CONFINDUSTRIA) UN NUOVO ATTACCO AD ALZO ZERO.  

A seguire, la Cisl… 

È in arrivo da ovest (Stati Uniti), da est (Russia) e da nord (Germania) una nuova recessione di portata 

imprevedibile….. 

Davanti a questi eventi, il presidente di Confindustria Bonomi non ha perso tempo ed è ripartito 

all’attacco, rispolverando l’arroganza del suo discorso di investitura di due anni fa. 

Ha perfino scomodato il grande fiorentino, per lanciare un vile messaggio da industrialotto padano 

assatanato di guadagni mai bastevoli: noi “eroi civili”, padroni del vapore, non daremo aumenti 

salariali. Dalle nostre tasche non uscirà un euro. Se vuole, li dia lo stato tagliando il cuneo fiscale, 

ovviamente senza aumentare le tasse a miliardari e milionari. Il che significa: tagliando le residue 

prestazioni di welfare attraverso una truffaldina partita di giro, che aumenta di poco i 

salari nominali per ridurre altrettanto, o più, i salari reali – com’è avvenuto finora con i precedenti tagli 

del cuneo fiscale….. 

Risultato: anche nelle statistiche ufficiali, l’Italia è il solo paese dell’Unione europea in cui in 

trent’anni i salari hanno perso potere d’acquisto. (La realtà effettiva delle cose è peggiore dello stimato 

-3%.) 

https://www.facebook.com/coordinamentogknfirenze/posts/422106973256702
https://www.piananotizie.it/vertenza-ex-gkn-nessun-investitore-al-tavolo-istituzionale-la-rsu-fuori-dalla-mobilitazione-non-ce-salvezza/
https://www.piananotizie.it/vertenza-ex-gkn-nessun-investitore-al-tavolo-istituzionale-la-rsu-fuori-dalla-mobilitazione-non-ce-salvezza/


Bonomi innalza barricate contro la pallida avance del ministro del lavoro Orlando: il governo dia soldi 

(incentivi) alle imprese che accettano di “adeguare” i salari.  

Niente da fare. Anzi, non passa ora senza che esponenti delle associazioni padronali e singoli 

imprenditori diano fiato alla campagna per abolire il reddito di cittadinanza, a cui fanno da spalla 

profittatori di stato e di mercato del rango di Renzi, Santanché, Schifani &Co…..  

In contemporanea si svolgeva a Roma il “bellissimo” diciannovesimo congresso della CISL mai così 

allineata agli imperativi, anche contingenti, del capitale.  

Qui il “patto per l’Italia” è stato invece rilanciato, ma come forma di disponibilità della struttura 

sindacale cislina a tutto ciò che sia necessario per “la salvezza del paese”.  

Parole latte-e-miele per il governo. Acclamazione per il super-banchiere Draghi e la sua proposta di 

“dialogo sociale”.  

Il contraltare dell’asse governo-CISL è stato l’attacco a CGIL e UIL, ancora influenzate da “un 

modello sindacale massimalista e antagonista” (!?), colpevoli di “fughe in avanti” (lo “sciopero 

generale”/non sciopero generale del 15 dicembre scorso), con improvvidi cedimenti a populismi e 

demagogie….”  

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/29/da-bonomi-confindustria-un-nuovo-attacco-ad-alzo-

zero-a-seguire-la-cisl/ 

 

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”. 

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/) 

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. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/29/da-bonomi-confindustria-un-nuovo-attacco-ad-alzo-zero-a-seguire-la-cisl/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/29/da-bonomi-confindustria-un-nuovo-attacco-ad-alzo-zero-a-seguire-la-cisl/
https://www.controsservatoriovalsusa.org/il-grande-squilibrio-l-emergenza-climatica-raccontata-a-fumetti
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/2947695842142393/
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/


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

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

 “ANDRA’ TUTTO BENE SE...  

NON PAGHEREMO LA CRISI …  

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

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

-  SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI….. 

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

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

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

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

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

immobiliare e finanziaria.  

Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.  

Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

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

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

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

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

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

PENSIAMOCI! 

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

ter 

8 dic 20 Pungolo rosso: 

“MILLION TAX 10% PER 10%: I POST DEL PUNGOLO DA NOVEMBRE 2019 AD OGGI 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-

oggi/ 

31 dic 20 Pungolo rosso: 

“A COLLOQUIO CON MARX, ROSA L. E ALTRI MAESTRI SULLA QUESTIONE FISCALE: II. 

La rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10% 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sulla-

questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/ 

 

DOCUMENTAZIONE NOTAV: www.notav.info - www.notavtorino.org -

http://www.autistici.org/spintadalbass/?cat=2- www.notav.eu - www.notav-valsangone.eu- 

http://www.presidioeuropa.net/blog/?lan=2 - https://www.notavterzovalico.info/- - 

www.ambientevalsusa.it - https://www.facebook.com/notavtorino.org/- 

https://www.facebook.com/controsservatoriovalsusa/ 

ARCHIVI FOTOGRAFICI LUCA PERINO : http://lucaxino.altervista.org/ 

TRACCE NOTAV: www.traccenotav.org 

(archivio online di eventi, documenti, testimonianze che riguardano il movimento notav, del centro 

di documentazione Emilio Tornior Curato dal Controsservatorio Valsusa  

Da febbraio 2022 è consultabile una versione ampiamente rinnovata)  

 

 

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/
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