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MARTEDÌ 7 GIUGNO ALL’UNIVERSITÀ DI TORINO, È STATO BOCCIATO IL 

RINNOVO DI UN ACCORDO DI RICERCA CON TELT, ente promotore del TAV Torino-

Lione, con 52 voti favorevoli e 42 contrari più 26 astenuti non raggiungendo il quorum della 

maggioranza dei votanti al Consiglio del Dipartimento di Culture, Politica e Società. 

10 Giugno 22 NOTAV Info: 

“BLOCCATO ACCORDO CON TELT IN UNIVERSITÀ! 

…..Un momento che, dal punto di vista dei promotori dell’opera, sarebbe dovuto passare in sordina e 

accettato senza discussioni in merito come di consueto accade, ma che ha invece trovato una forte 

opposizione negli interventi di molt* student*, ricercator* e docenti che, grazie alla propria 

determinazione, sono riuscit* a conquistare un traguardo molto importante. 

Infatti, chiuse le votazioni del Consiglio, il risultato che ne è scaturito è stato davvero degno di nota: la 

maggior parte dei e delle presenti non ha approvato l’accordo che, di conseguenza non potrà essere 

portato avanti, proprio nell’ultima fase della ricerca! 

L’ACCORDO IN QUESTIONE, ERA VOLTO AL MONITORAGGIO DELL’AMBIENTE SOCIALE 
intorno al quale questa grande opera andrebbe costruita. ….. 

Questa volontà di osservare l’ambiente sociale del nostro territorio da parte della stessa azienda che 

non ha mai cercato un confronto o un ascolto delle ragioni dei/delle cittadin* e delle istituzioni locali, 

ci pare alquanto grottesca, soprattutto se pensiamo che si tratta di una società che da anni finanzia 

diverse tipologie di studi simili volti ad un riconoscimento del proprio agire criminale sul nostro 

territorio in una prospettiva sempre maggiore di controllo, distruzione dell’ambiente e repressione del 

dissenso con l’unico intento di piegare l’opposizione all’opera e attuare misure sempre più rigide e 

funzionali al silenzio delle parti coinvolte rendendo così la Valsusa un grande laboratorio di 

repressione delle lotte sociali….” 

https://www.notav.info/post/bloccato-accordo-con-telt-in-universita/  

(VEDI articolo in RS allegata) 

 

Maggio- giugno 22 a cura del Controsservatorio Val Susa: 

“A CHE PUNTO È IL TAV TORINO-LIONE? 

Nel quadro generale determinato da due anni di pandemia e dalla crisi energetica aggravata dalla 

guerra Russia-Ucraina, davanti alle drammatiche conseguenze sanitarie, economiche e sociali di questi 

fenomeni risalta ancora più stridente l’assurdità di investire ingenti risorse nell’opera inutile, 

antieconomica e climaticida che è il Tav….. 

Anche se non mancano le contraddizioni: a maggio 2022 è stato revocato un bando di gara del 

febbraio 2020 per i lavori di un’opera accessoria (autoporto di S. Didero): evidentemente hanno pesato 

le incertezze delle proiezioni economiche per i prossimi anni ma in compenso l’area è fortemente 

militarizzata da aprile 2021 (con costi rilevanti a carico della collettività) 

Che la situazione sia confusa e contraddittoria lo si deduce da tanti segnali, ne citiamo solo un paio: 

- A febbraio 2021, in un’audizione al Senato francese l’allora presidente di Telt, Hubert du Mesnil, 

dichiarava testualmente: "...Non mi sento in grado di decidere quale sia la curva di traffico che 

giustifica l’esistenza del tunnel. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e il calo del traffico che ha causato, si 

è pensato che il progetto non fosse più giustificato. Ma due o tre anni dopo, il traffico aveva ricominciato 

ad aumentare. Questi sono di nuovo tempi difficili. Sono totalmente incapace di fare qualsiasi tipo di 

previsione. Gli studi devono essere fatti, certo, ma non spetta a loro dettare quella che è innanzitutto una 

decisione politica". 

Tradotto: ogni previsione di crescita del traffico è totalmente inaffidabile, ma la politica decide a 

prescindere. 

- A Febbraio 2022 il Governo italiano nomina un suo nuovo Commissario straordinario per l’intero 

asse ferroviario da Torino al confine francese (comprendendo anche la linea storica): si tratta di 
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Calogero Mauceri, che diventa anche Presidente dell’Osservatorio Tav. Foietta mantiene la presidenza 

della delegazione italiana nella Commissione Intergovernativa e Virano la direzione generale di Telt. 

Tutti noi garantiamo loro lauti stipendi. 

L’intraprendenza del nuovo commissario e le manovre tese a dimostrare che la valle è pacificata 

puntano a rilanciare un progetto che molti ritengono sia parcheggiato in un binario morto…..” 
https://www.controsservatoriovalsusa.org/tav-ilpunto-maggio-2022 

 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO ALLA BIBLIOTECA DI MILORAD, MANITUANA, 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO "FOGLI DAL CARCERE", il diario dalla prigionia di 

Nicoletta (edito da Red Star Press - Hellnation Libri), insieme a Nicoletta Dosio, Comitato No Tav - 

Torino e Cintura e le Mamme in piazza per la libertà di dissenso.  

10 giugno 22 NO TAVTorino&Cintura 

“È STATA UNA BELLA OCCASIONE DI SOLIDARIETÀ E RIFLESSIONE  

…..ci sono stati scambi interessanti di esperienze e pensieri sull'istituzione penitenziaria, sulla 

repressione e sulla giustizia sociale, fino all'unione delle lotte necessaria per essere più forti nel 

produrre cambiamento. 

Molto ricco anche l'intervento di Emilio Scalzo che come sempre ha portato la sua energia e la sua 

autenticità.  

Dibattito con il pubblico, a tratti commozione, e rilancio della Biblioteca completamente rinnovata e 

aperta al prestito!  

Tra il pubblico anche l' amico Gaglianone. 

Infine un pensiero di solidarietà e forza anche agli ultimi ragazzi arrestati, che possano presto tornare 

liberi.Avanti No Tav!” 

https://www.facebook.com/104056258198374/posts/pfbid0eDHD25rUFjp8Mo2Rkdz9CJ3oWkZtnxTMfe

BebugEwU3XCpdMEGgAFhEEAfdoc8YWl/ 

 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO SI È SVOLTA L’ ASSEMBLEA GRUPPO SUPPORTO ALLA 

GKN A CAMPI BISANZIO 

9 giugno 22 Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze: 

“11 MESI DI ASSEMBLEA PERMANENTE.  

La trappola della cassa integrazione, il piagnisteo sul reddito di cittadinanza 

Siamo in cassa integrazione dal 17 gennaio. Tra un po’ saranno 5 mesi.  

Abbiamo firmato la prima cassa integrazione di 10 settimane dopo l’accordo quadro del 19 gennaio.  

Non abbiamo invece firmato i rinnovi successivi della cassa, per la mancanza di chiarezza e per come 

ci sono stati posti all’ultimo minuto. Parlare di proroghe “urgenti” di cassa integrazione in una 

fabbrica ferma dal 9 luglio è uno scherzo di cattivo gusto….. 

Ci siamo sempre chiesti come fosse possibile che alcune vertenze fossero sepolte in anni e anni di cassa 

integrazione, mentre dall’esterno l’opinione pubblica perdeva interesse e chiarezza su cosa stesse 

accadendo. 

Ecco, ora ci siamo nel mezzo e lo possiamo raccontare. 

1. Ricordiamolo, con una politica industriale pubblica la cassa integrazione lunga sarebbe stata forse 

evitabile….. 

2. L’ammortizzatore sociale, lo dice il termine, “ammortizza”. Può servire ad ammortizzare la 

mancanza di lavoro ma anche ad ammortizzare la lotta, le menti, la volontà…..  

3. L’ammortizzatore ti intrappola in una condizione economica dove “chi si accontenta, gode”…..  

4. Invece di vigilare sull’effettivo scopo della cassa integrazione, quando vogliono, aziende e istituzioni 

ti trascinano lentamente all’assuefazione da ammortizzatore….. 

Lo scorso 31 maggio siamo arrivati a un incontro che doveva essere sugli investitori e ci siamo trovati 

a un incontro dove l’azienda ha provato a forzare 24 mesi di cassa di transizione. 

5. Grazie alla nostra forza sindacale e di mobilitazione, non abbiamo mai firmato una cassa 

integrazione che non prevedesse l’anticipo da parte dell’azienda, una integrazione da parte 

dell’azienda, la maturazione di ratei e differite (permessi, ferie ecc). …. 

7. Infine, la beffa. La nostra attuale proprietà, la stessa che firmerebbe oggi ad occhi chiusi 24 mesi di 

cassa di transizione, ha preso posizione attiva di fatto nella campagna contro il reddito di 

cittadinanza…. 
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9. Siamo da 5 mesi in cassa integrazione. 5 mesi di cassa non passano mai e passano in fretta. Siete 

stati bravi a portarci fin qua, in questo nuovo calcolo. Bravi, proprio bravi. 

Incontro il 24 marzo, il 31 marzo, il 20 aprile, il 27 aprile, il 31 maggio: una telenovela di incontri che 

rimandano ad altri incontri. Il Mise a un certo punto è sparito…..  

10. L’ultimo step che è stato indicato è un non ben definito closing a luglio. E qua lo aspettiamo. QUA, 

CON L’ASSEMBLEA PERMANENTE E CON I NOSTRI CORPI….”  
https://www.facebook.com/coordinamentogknfirenze/posts/427887426011990 

 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO A ROMA SI È SVOLTA LA MANIFESTAZIONE “FERMIAMO 

LA GUERRA” ORGANIZZATA DALLA FIOM, insieme ai movimenti, alle associazioni e alle 

reti sociali per la pace con interventi dal palco, musica e spettacoli dal vivo e la partecipazione del 

segretario generale della Fiom-Cgil nazionale, Michele De Palma. 

Intervento associazione Senza Confine: 

“……È urgente mobilitarci per rivendicare una politica di accoglienza degna di questo nome, per tutte 

e tutti. Perché non ci sono profughi di serie A e di serie B, guerre vere e guerre finte. 

Perché non si può stare zitti di fronte al fatto che in tempi record è stato possibile accogliere, rilasciare 

permessi temporanei, predisporre mediazione culturale nelle scuole, tg in lingua e altro ancora per 

alcune e alcuni, mentre altre e altri vengono bastonati lungo i confini orientali dell’Europa, lasciati 

alla deriva in mezzo al mare, o in un limbo ai margini di questa società perché a causa di leggi sbagliate 

non possono regolarizzare la propria posizione. 

E in questi giorni è anche indispensabile alzare la voce, perché presto la cosiddetta mediazione del 

dittatore Erdogan – pagato profumatamente dall’Europa per trattenere profughe e profughi in condizioni 

disumane e di grave sfruttamento - rischia di produrre ancora guerra e violenza, ancora vittime, ancora 

profughe e profughi da sacrificare fingendo di operare per prevenire una crisi alimentare mondiale – 

che sarebbe causa di altri profughi – e in nome dell’allargamento della NATO a Paesi che finora erano 

giustamente rimasti neutrali….” 

https://www.facebook.com/associazionesenzaconfine/posts/5394799860540622 

VIDEO: “PER IL DISARMO, LA GIUSTIZIA SOCIALE E AMBIENTALE E LA 

SOLIDARIETÀ TRA I POPOLI” https://www.youtube.com/watch?v=kI5RPbruY7M 

 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO È STATA MANDATA UNA LETTERA AI MEMBRI DEL 

PARLAMENTO EUROPEO e dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa da parte di 

International Fellowship of Riconciliazione (IFOR), War Resisters' International (WRI), l'Ufficio 

europeo per l'obiezione di coscienza (EBCO) e Connection e.V. (Germania), sostenuta da circa 60 

altre organizzazioni per la pace, i diritti umani e i rifugiati in tutta Europa. (VEDI APPELLO con 

tutte le adesioni: https://en.connection-ev.org/pdfs/2022-06-09_appealEurope-en.pdf 

9 giugno 22 Comunicato stampa Movimento Internazionale della Riconciliazione: 

“UN'AMPIA ALLEANZA DELLA SOCIETÀ CIVILE CHIEDE PROTEZIONE/ASILO PER 

DISERTORI E OBIETTORI DI COSCIENZA DA RUSSIA, BIELORUSSIA E UCRAINA 

….Le persone che si rifiutano di partecipare alla guerra saranno molto probabilmente perseguite 

penalmente, il che li qualifica per la protezione dell'UE. che li qualifica per la protezione ai sensi della 

Direttiva UE in materia. 

Nella maggior parte degli Stati membri la stragrande maggioranza delle persone colpite non ha ancora 

ricevuto alcuna garanzia di questa protezione. 

Con questo appello, le suddette organizzazioni chiedono che venga loro garantita protezione e asilo. 

Si presume che tra le 300.000 persone che hanno lasciato la Russia di recente a causa della guerra, vi 

siano molti uomini che cercano sicurezza all'estero per evitare di essere mandati in guerra.  

Negli ultimi mesi circa 20.000 uomini dalla Bielorussia hanno lasciato il Paese per evitare il 

reclutamento.  

Ci sono anche obiettori di coscienza ucraini che non vogliono combattere in questa guerra; circa 3.000 

uomini hanno chiesto asilo nella sola Moldavia….. 

I Paesi europei dovrebbero accogliere senza burocrazia queste persone in fuga dallo sforzo bellico e 

concedere loro un diritto di soggiorno permanente. 

Il diritto umano all'obiezione di coscienza è stato riconosciuto tra l'altro dall'Assemblea parlamentare 

del Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo.  

https://www.facebook.com/coordinamentogknfirenze/posts/427887426011990
https://www.facebook.com/associazionesenzaconfine/posts/5394799860540622
https://www.youtube.com/watch?v=kI5RPbruY7M
https://en.connection-ev.org/pdfs/2022-06-09_appealEurope-en.pdf


Deve essere garantito a tutti, dappertutto.  

I Paesi europei devono garantire il pieno riconoscimento del diritto umano all'obiezione di 

coscienza…..” 
https://www.miritalia.org/2022/06/09/appello-alle-istituzioni-europee-per-garantire-protezione-agli-

obiettori-e-disertori-della-guerra-in-ucraina/ 

 

DOMENICA 12 GIUGNO COMUNICATO STAMPA DELLE BRANCHE EUROPEE 

DELL’IFOR RIUNITI A PARIGI PER L’INCONTRO ANNUALE:  

“I rappresentanti di Austria, Inghilterra-Scozia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svizzera e 

Galles dell’International Fellowship of Reconciliation – IFOR, esprimono la loro profonda 

preoccupazione per l’aumento degli armamenti e delle spese militari in risposta alla guerra in 

corso.….. 

La guerra in #Ucraina dimostra ancora una volta che la violenza crea altra violenza e che abbiamo 

bisogno di un modo alternativo efficace per trasformare i conflitti e garantire una pace duratura.  

La nonviolenza attiva è l’alternativa che può garantire un futuro alla nostra comunità. Riconosciamo i 

numerosi sforzi nonviolenti delle persone in Ucraina e di coloro che protestano pacificamente contro 

la guerra in #Russia e che sono stati incarcerati. 

L’IFOR è nata nel 1914 con l’impegno esplicito di rifiutarsi di partecipare alla Prima Guerra 

Mondiale.  
Come membri dell’IFOR invitiamo a imparare dal passato e a sostenere la resistenza nonviolenta, il 

dialogo, i negoziati di pace, l’intervento civile, il processo di riconciliazione al fine di disinnescare il 

conflitto violento. 

Siamo solidali con coloro che rifiutano di partecipare alla guerra in Ucraina e a tutte le altre guerre, e 

con coloro che obiettano e cercano protezione in altri Paesi. 

Chiediamo a tutti i Paesi europei di lavorare per la pace, attraverso la nonviolenza, e di non cercare la 

pace con le armi. Esortiamo l’Unione Europea a perseguire realmente la pace nella pratica e nei 

fatti….. 

Chiediamo ai nostri governi di impegnarsi urgentemente negli sforzi di pace e di smettere di sostenere 

il sistema militare e la guerra attraverso le spese militari, la produzione e il commercio di armi. 

In particolare, UNA SETTIMANA PRIMA DELLA STORICA CONFERENZA (1MSP) CHE SI 

TERRÀ A VIENNA SUL TRATTATO DELLE NAZIONI UNITE SULLA PROIBIZIONE DELLE 

ARMI NUCLEARI (TPNW), esortiamo tutti i restanti Paesi europei a firmare il Trattato delle Nazioni 

Unite, a partecipare alla Conferenza di Vienna almeno come membri osservatori e a impegnarsi per 

liberare il mondo da questa minaccia incombente sulla vita sulla terra”. 

https://www.miritalia.org/2022/06/12/comunicato-stampa-delle-branche-europee-dellifor/ 

 

9 Giugno 22 Attac Italia: 

“GUERRA, SOCIETÀ, ALTERNATIVA: SPUNTI DI RIFLESSIONE  

….Fermare la guerra diviene un obiettivo prioritario, anche perché, come spieghiamo meglio di seguito, 

la guerra rischia di chiudere tutte le faglie aperte dalla pandemia sulla ridiscussione radicale del 

modello esistente e sulla necessità di un’alternativa di società. 

Essere contro la guerra significa essere anche contro il ruolo di co-belligeranza non combattente scelto 

dall’Italia e dagli altri governi europei con l’invio di armi sempre più sofisticate sul terreno del conflitto. 

2. La guerra chiude le faglie di sistema aperte dalla pandemia 

Ovviamente la guerra, nella quale siamo stati trascinati senza soluzione di continuità con la pandemia, 

viene utilizzata dai poteri dominanti per chiudere ogni dialettica apertasi in seguito alla pandemia. 

Lo stesso Recovery Plan, che abbiamo a più riprese contestato controproponendo il nostro Recovery 

PlanET, è stato sostanzialmente archiviato ed ora si parla apertamente di Recovery di guerra….. 

Tenetevi liberi per l’autunno 
L’insieme di percorsi messi in campo in questi due anni hanno prodotto importanti risultati in tema di 

convergenza dei movimenti e di progressiva accumulazione di forza. 

Da una parte la “Società della Cura”, che nei tempi più duri della pandemia ha aperto uno spazio 

politico, un orizzonte di alternativa e un percorso di confronto e mobilitazione che ha fatto incrociare 

moltissime diverse soggettività; dall’altra, interconnessa alla prima, l’esperienza del Collettivo di 

fabbrica ex Gkn, che, a partire dalla propria vertenza, ha costruito un altrettanto fertile percorso di 

https://www.miritalia.org/2022/06/09/appello-alle-istituzioni-europee-per-garantire-protezione-agli-obiettori-e-disertori-della-guerra-in-ucraina/
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convergenza, rispetto al quale si sono tirate le file nell’assemblea nazionale dello scorso 15 maggio a 

Campi Bisenzio. 

L’insieme di questi processi sta lanciando un “tenetevi liberi per l’autunno”, ovvero la proposta che 

ogni realtà associativa, sindacale e politica di movimento e ogni realtà territoriale organizzino iniziative 

di preparazione a un momento comune da tenersi nell’autunno. 

L’idea potrebbe essere quella di una GRANDE MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA IN 

OTTOBRE, in occasione della presentazione in Parlamento della Legge di Bilancio. 

L’iniziativa di ottobre va anch’essa pensata come una tappa di un percorso di accumulazione di forze 

per arrivare –se e quando ce ne saranno le condizioni- a un vero SCIOPERO GENERALE E 

GENERALIZZATO CHE BLOCCHI DAVVERO IL PAESE e costringa l’agenda politica a tenere 

conto di quanto una società auto-organizzata dal basso rivendica e propone in direzione 

dell’alternativa di società”. 

https://www.attac-italia.org/guerra-societa-alternativa-spunti-di-riflessione-da-parte-di-attac-italia/ 

 

10 giugno 22 Pressenza: 

“CHE COSA PENSANO GLI UCRAINI DELLA GUERRA?  

Una testimonianza fuori dal coro 

Gerardo Femina (Europa per la pace) 

Abbiamo intervistato come Europa per la Pace un italiano che vive in Ucraina e che per motivi di 

sicurezza preferisce rimanere anonimo. Molto ben informato sugli avvenimenti, ci mostra la grande 

necessità di pace che ha la gente e a chi finiscono gli aiuti umanitari dell’Occidente…. 

Quali sono i commenti della gente comune riguardo alla guerra? 

In questa zona, fin dall’inizio della guerra la maggioranza dei cittadini era contraria al modo in cui il 

governo ha agito. Durante le prime settimane c’erano incredulità e paura, poi si è passati alla rabbia. 

Questo perché la maggioranza dei cittadini, patrioti che amano questo Paese, non comprende la 

necessità di una guerra nata per l’ingresso nella NATO e per un territorio a sud che poteva benissimo 

essere gestito quale regione speciale russofona.  

Molti sono contrari alla NATO e ricordano il bombardamento della Serbia.  

Tantissimi sanno che nel paese la cultura russa è parte integrante della sua struttura: basti pensare che 

nelle università di Kharkiv le lezioni sono in russo, non in ucraino….  

Molti non credono che la Russia voglia conquistare il Paese. Il buon senso dice che se avesse voluto 

farlo, avrebbe preso subito Kiev e Odessa, bombardandole senza pietà…..  

La gente comune vuole la pace con la Russia. La vuole alleata. Vuole che l’Ucraina resti neutrale 

riguardo allo scontro Russia/NATO.  

La gente comune vuole un accordo che preveda il suo ingresso in Europa, ma non nella NATO (che 

vede come una iattura)….  

Oltre alle persone che appoggiano le scelte del presidente Zelensky, esiste anche un’opposizione? 
Sì, esiste. Circa un mese fa esisteva anche una stazione radio clandestina che si opponeva alle scelte 

del governo. Era molto seguita, perché su tutti i canali statali le notizie e le informazioni sono 

centralizzate dal governo.  

Questa stazione da circa dieci giorni è svanita.  

Per fare un esempio importante: i media dicono quanti soldati russi sono morti e quanti mezzi militari 

russi sono stati distrutti, ma nessuno sa quanti soldati ucraini hanno perso la vita e qual è la situazione 

dei mezzi di difesa. 

Esistono molteplici canali Telegram che sono gestiti da cittadini ucraini, chiaramente di opposizione. 

Hanno un coraggio enorme, poiché negli ultimi mesi alcuni di loro sono stati arrestati e condannati….. 

Dal 2014 c’è stato un crescendo di propaganda di estrema destra nelle scuole e nelle università. Posso 

testimoniare personalmente questo fatto.  

Si è cercato di creare un clima avverso alla cultura russa e in generale a favore del nazionalismo e 

della “razza ucraina”.  
Questo termine può sembrare ridicolo, ma non per chi ha conosciuto il nazismo del 1940.  

La televisione non ha mai parlato delle violenze nel Donbass e quando lo ha fatto ha sempre definito 

“terroristi” coloro che non erano militari ucraini, ma semplici cittadini.  

Le violenze di Odessa e altre non sono mai state realmente trattate dalla stampa, se non da pochi 

oppositori che lentamente sono usciti dalla scena mediatica ufficiale…..” 

https://www.attac-italia.org/guerra-societa-alternativa-spunti-di-riflessione-da-parte-di-attac-italia/


https://www.pressenza.com/it/2022/06/che-cosa-pensano-gli-ucraini-della-guerra-una-testimonianza-

fuori-dal-coro/ 

 

10 giugno 22 Movimento 7 novembre: 

“PERCHÉ TUTTA QUESTA “VIOLENZA” CONTRO I DISOCCUPATI?  

….Secondo recenti sondaggi dell’ISTAT in Italia vi sono circa 1.346.670 percettori del reddito di 

cittadinanza per una quota mensile media di 588 €. 

I “furbetti” finora sgamati sono lo 0,4 %, ed il danno è stimabile intorno ai 35.280.000 €. l’anno. 

I “furbetti” borghesi, invece, evadono intorno ai 110 MILIARDI di euro l’anno, mentre di media su 

142.000 aziende ispezionate risultano irregolari 99.000 aziende, con un danno stimato intorno ad 1 

miliardo e 270 milioni di euro. 

Insomma, noi disoccupati organizzati, sappiamo bene che il problema è ben altro.  

Anzi, il Reddito di Cittadinanza (che andrebbe allargato e migliorato secondo le esigenze di disoccupati 

e lavoratori) se da un lato permette a molti di noi di non sprofondare (tanti non lo percepiscono) e di 

poter pagare qualche bolletta e acquistare qualche prodotto in più al supermercato, ad ora sta 

funzionando come strumento infame delle amministrazioni per utilizzare i percettori in lavori 

comunali, senza contratto, colmando la mancanza di personale che a parità di orario verrebbe pagato di 

più di chi oggi riceve questo sostegno. 

Ma se servono giardinieri, spazzini, manutentori, operatori per il decoro urbano, operatori ecologici, 

l’apertura di parchi, aree pubbliche, strutture sociali, ecc., perché non formare i disoccupati ed 

assumerli regolarmente?...  

Noi vogliamo FORMAZIONE ED INSERIMENTO AL LAVORO SOCIALMENTE NECESSARIO 

PER GARANTIRCI UN SALARIO PER CAMPARE E OFFRIRE SERVIZI SOCIALI UTILI ALLA 

COLLETTIVITÀ! 

Quando ci dite che i soldi non ci sono, basta chiedervi come mai dai Fondi Coesione Sociale avete 

trovato 190 milioni di euro per l’ennesima base militare ma non si trovano i soldi per coordinare 

Ministero, Anpal, Regione, Comune per progetti per i disoccupati di lunga durata che da tempo 

rivendicano l’inserimento lavorativo?” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/06/10/perche-tutta-questa-violenza-contro-i-disoccupati-

movimento-7-novembre/  

 

DOMENICA 12 GIUGNO SI SONO SVOLTE LE ELEZIONI COMUNALI E IL 

REFERENDUM SULLE QUESTIONI GIUDIZIARIE che ha visto la partecipazione del 

20,9% degli aventi diritto al voto, ben lontano dal quorum del 50%, e quindi è stato invalidato 

RISULTATI COMUNALI 2022 

Affluenza nazionale                    54,73% 

Comuni al voto                   978 

Capoluoghi al voto                    26 

Aventi diritto al voto       8.896.929 

https://elezioni.ilsole24ore.com/elezioni2022/risultati/amministrative_comunali/static/italia.shtml 

(VEDI NELLA R.S. Allegata articoli sulle elezioni) 

 

LUNEDÌ 13 GIUGNO SI È TENUTA LA CONFERENZA STAMPA DI 

PRESENTAZIONE DELLA MOBILITAZIONE NAZIONALE DEL 18 GIUGNO contro 

la guerra e il governo Draghi con manifestazione a Roma in piazza Santi Apostoli e in molte altre 

città. 

Conferenza Stampa di CAL, Alternativa, P.C. e I.d.V, presso la sala “Caduti di Nassirya " del 

Senato: 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qXuTBc9qRI4 

(VEDI EVENTO IN PROSSIMEW INIZIATIVE) 

 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO MILANO PRESIDIO SOLIDALE SOTTO IL TRIBUNALE 

CONTRO SORVEGLIANZA SPECIALE notificata dalla Procura di Busto Arsizio ad un 

giovane per la durata di 3 anni per “condotte socialmente pericolose”, cioè la partecipazione alle 

https://www.pressenza.com/it/2022/06/che-cosa-pensano-gli-ucraini-della-guerra-una-testimonianza-fuori-dal-coro/
https://www.pressenza.com/it/2022/06/che-cosa-pensano-gli-ucraini-della-guerra-una-testimonianza-fuori-dal-coro/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/06/10/perche-tutta-questa-violenza-contro-i-disoccupati-movimento-7-novembre/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/06/10/perche-tutta-questa-violenza-contro-i-disoccupati-movimento-7-novembre/
https://elezioni.ilsole24ore.com/elezioni2022/risultati/amministrative_comunali/static/italia.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=qXuTBc9qRI4


lotte sociali nelle più svariate piazze come “leader di numerose manifestazioni non autorizzate”. 

Collettivo Adespota – Saronno : 

“….Nei tempi che stiamo vivendo, tra pandemia e guerra, la pericolosità sociale noi la individuiamo 

nelle fabbriche di armi e nelle basi Nato nel nostro territorio, la vediamo nel crescente divario tra 

carovita e stipendi, la vediamo nelle grandi opere che sono solo grandi business per i soliti, la vediamo 

nelle politiche di ogni giorno dello Stato, nel macro e nel micro….” 

https://www.ambienteweb.org/2022/06/09/milano-15-giugno-presidio-solidale-sotto-il-tribunale-contro-

sorveglianza-speciale/  

UDIENZA RINVIATA AL 22 SETTEMBRE ORE 9:30. 

SABATO 9 LUGLIO CORTEO A SARONNO CONTRO LA SORVEGLIANZA SPECIALE 

ALCUNE FOTO DEL PRESIDIO:  

https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/posts/5004780476238563 

 

11 giugno 22 comunicato Comitati cittadini per l’ambiente e Coordinamento No Hub del Gas:  
“METANODOTTO SNAM, IL GOVERNO CI RIPROVA  

A poco più di un mese di distanza (11 maggio) la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

convocato un’altra riunione al fine di autorizzare il metanodotto Sulmona – Foligno.  

La riunione è fissata, in modalità videoconferenza, per mercoledì 15 giugno alle ore 11.  

Sono chiamati a partecipare tutti gli Enti pubblici coinvolti, oltre 50, tra Ministeri, Regioni, Province e 

Comuni. … 

Infatti, come per la precedente convocazione (poi derubricata a “riunione interlocutoria”) manca un 

elemento fondamentale: lo studio sismico di dettaglio dell’intero tracciato di quasi 168 chilometri che 

il Ministero dello Sviluppo Economico ha commissionato all’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia….  

Alla luce di questo grave vulnus procedurale, bene ha fatto il Comune di Sulmona a richiedere il rinvio 

della riunione, evidenziando che la convocazione del 15 giugno risulta priva di validità e che la 

seconda riunione, avente valenza ufficiale, potrà essere effettuata solo dopo aver portato a compimento il 

previsto studio sulla sismicità dell’intero tracciato Sulmona-Foligno. … 

All’osservazione che non è credibile considerare “strategica” un’opera come il metanodotto Linea 

Adriatica che, secondo le previsioni Snam, dovrebbe entrare in funzione addirittura nel 2034, è stato 

risposto che “con la guerra in Ucraina è cambiato tutto”.  

E invece non è cambiato nulla  perché, come ha reso noto il Ministro Cingolani,  l’Italia  “ha già 

trovato 25 miliardi di metri cubi di gas, il che vuol dire che sostanzialmente abbiamo portato  in pari il 

nostro fabbisogno (dalla Russia importiamo 29 miliardi di metri cubi ogni anno)”.  

Il resto, secondo Cingolani, arriverà da un piano di risparmio energetico.  

Tutto il quantitativo di gas reperito da altri fornitori, potrà essere tranquillamente trasportato dalla rete 

nazionale così come è avvenuto sino ad ora senza nessun cambiamento di sorta.  

In realtà il nostro Paese sta andando ben oltre la sostituzione del gas russo perché, dopo il previsto 

acquisto di due navi rigassificatrici da parte della Snam, da collocare una  a Piombino e l’altra a 

Ravenna, è in programma un nuovo gasdotto dalla Spagna all’Italia e si vuole riesumare perfino il 

vecchio progetto del gasdotto Poseidon dalla Grecia! ….” 
https://sulmonambiente.wordpress.com/2022/06/11/metanodotto-snam-il-governo-ci-

riprova/?fbclid=IwAR0PkQ89Hkwb0DJJq8FKs_stX9YU09si6GlHdj9GgoG54h8OLBdN5dANMZ0 

 

SOSTENIAMO CON UNA DONAZIONE IL “CLIMATE SOCIAL CAMP” E IL 

“MEETING EUROPEO” DI FRIDAYS FOR FUTURE che si svolgerà a Torino 

da lunedì 25 a venerdì 29 luglio al Parco Colletta 

Momento di discussione e confronto fra tutti gli attivisti europei che lottano contro la crisi 

climatica! 

https://opencollective.com/fridays-for-future-turin/projects/Climate-Social-Camp 

ALTRE NOTIZIE: 

https://www.ohga.it/il-climate-social-camp-a-torino-levento-che-riunira-i-fridays-e-tutti-i-movimenti-

ambientalisti-deuropa/ 

MAGGIO 2022: NEWSLETTER FRIDAYS FOR FUTURE N.25  

https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-25-maggio-2022/ 
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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 

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: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:  
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- 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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