
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 22 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/ 

 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA PROROGATO 

L’OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE SUI MEZZI DI TRASPORTO, 

NELLA SANITÀ E NELLE RSA FINO AL 30 SETTEMBRE. 

15 giugno 22 Sole 24 ore: 

“COVID, MASCHERINE SUI MEZZI DI TRASPORTO: OBBLIGO PROROGATO FINO AL 30 

SETTEMBRE 

Dal 16 giugno, invece, addio alle mascherine obbligatorie nei teatri, cinema ed eventi sportivi e 

musicali al chiuso…. 

Agli esami di Stato mascherina solo raccomandata…” 

https://www.ilsole24ore.com/art/covid-mascherine-mezzi-trasporto-la-proroga-fino-30-settembre-

AE2uFvfB 

 

20 giugno 22 Report RAI 3 

VIDEO: “É FINITA L'EMERGENZA COVID, MA RESTA L'EMERGENZA SANITÀ.   

I pronto soccorso sono al collasso, bisogna recuperare migliaia di visite e interventi saltati a causa 

della pandemia. Che fine ha fatto un 1 miliardo e 400 milioni di per creare nuovi posti di terapia 

intensiva”.   

https://www.raiplay.it/video/2022/06/Lunedi-20-giugno---Report-13062022-5cd98be5-cc13-471e-aa63-

c5a8b2f3510d.html  

 

20 giugno 22 FQ:  

“SOLDI, MACCHINARI E VACCINI: VIAGGIO TRA LE MACERIE COVID 

REPORT - Che fine han fatto i fondi per potenziare la rete ospedaliera? E perché Philips ha 

richiamato indietro milioni di respiratori (anche in Italia)? 

Di Alessandro Mantovani 

Altrettanto inquietante è la vicenda degli apparecchi respiratori della Philips utilizzati da chi soffre di 

apnee notturne e di sindromi respiratorie varie, anche nelle terapie intensive e subintensive Covid 

almeno durante la prima ondata in Italia.  

Ne hanno venduti almeno 15 milioni, forse 25 considerando la Cina e il mercato asiatico…..  

Dopo un’ispezione della Fda statunitense nella fabbrica del colosso tedesco in Pennsylvania è emerso 

che contengono una schiuma fonoassorbente che può rilasciare particelle potenzialmente tossiche, 

l’agenzia Usa parla di rischi mortali, la Francia ha ordinato la sostituzione del 75 per cento delle 

macchine di quel tipo entro un mese mentre l’Italia ha alzato a voce per velocizzare le sostituzioni solo 

quattro giorni dopo la sollecitazione di Report al ministero della Salute….. 

Farà discutere, infine, il servizio di Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale che sono riusciti a 

sapere, con l’accesso agli atti, quante dosi di vaccino anti-Covid ha comprato l’Italia: sono ben 138 

milioni di dosi solo nel 2022, in aggiunta a 180 milioni di dosi acquistate nel 2021.  

Ne avanzano parecchie se consideriamo 138 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna 

vaccinale nel nostro Paese, più quelle donate e quelle scadute su cui Report non ha ottenuto risposte dal 

governo, come se si trattasse di notizie riservate…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/soldi-macchinari-e-vaccini-viaggio-tra-le-

macerie-covid/6632701/ 

 

CONFRONTO DATI DECESSI E CONTAGI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA AD OGGI 
(aggiornamento in tempo reale, fonte Johns Hopkins University) 

Se si vedono i dati per tutte le regioni italiane per i decessi medi giornalieri:  

nella 4° settimana di giugno 2022 sono 48, nella corrispondente del 2021 erano 32, quindi inferiori, 

in discesa per arrivare al 24 luglio al minimo di 11. 
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Si continua a non effettuare monitoraggio attento degli effetti avversi alla somministrazione dei 

vaccini: quelli gravi, da studi recenti effettuati in Germania raggiungono quasi l’1% dei vaccinati.  

(https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/13/in-germania-effetti-avversi-40-volte-piu-

alti-dei-dati-ufficiali/6589978/?utm)_ 

Bisogna attivare la sorveglianza “attiva” e abbandonare definitivamente l’obbligo vaccinale e 

attrezzarsi per cure domiciliari adeguate. 

https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk02f7v85C9H5t4cf

IXnsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei= &sclient=gws-wiz 

 

GIOVEDI 16 GIUGNO IL MOVIMENTO NOTAV HA DECISO DI MANDARE UNA 

LETTERA AGLI AMMINISTRATORI preparata con profondità ed attenzione, con un 

percorso durato settimane, dopo aver letto il comunicato stampa del 14 giugno del sindaco della città 

metropolitana Lo Russo in cui “….ritiene importante che gli amministratori della Valle di Susa 

avvino un’interlocuzione con il Presidente dell’Osservatorio sulla TAV, Corrado Maugeri, su temi 

come le opere di accompagnamento e la progettazione della tratta nazionale della Torino-Lione”.  

(http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/comunicati/istituzionale/conferenza-metropolitana-appello-

di-lo-russo-ai-colleghi-per-un-lavoro-comune-sulla-ripartenza) 

“In sintesi con, l’ausilio del suo infimo alfiere Jacopo Suppo, progettare la Torino Lione e 

raccattare un gruzzoletto di denaro in cambio.  

Di seguito il comunicato del movimento No Tav.  

“LETTERA APERTA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI DELLA VALLE DI SUSA 

Da anni insieme, per impedire un’ulteriore devastazione di questo territorio, proviamo a combattere 

contro la costruzione di un nuovo progetto di infrastruttura ferroviaria fatto di polveri, cantieri e 

militarizzazione, la Torino Lione alta velocità 

Un’opera inutile che porterà con sè solo morte, distruzione e spreco di risorse pubbliche.  

Un’opera di guerra, in un tempo in cui insieme cerchiamo la pace, inserita nei corridoi di mobilità 

militare Europei.  

In questo contesto crediamo che non ci sia spazio nè per opere di accompagnamento alla distruzione 

nè per opere di compensazione.  

Opere che se accettate,  rischiano domani di veder precludere per i comuni e i privati la possibilità di 

chiedere i danni per eventuali disastri arrecati dai cantieri. 

La Valle di Susa non è in vendita e non lo sono neanche i suoi abitanti.  

Per questo motivo vi chiediamo di impegnarvi a difendere il territorio in cui viviamo tutti insieme e non 

a partecipare alla sua devastazione.  

Non ci sono compensazioni o accompagnamenti possibili che possano vederci complici di chi vuole 

distruggere questa valle e sprecare e rubare il denaro pubblico…. 

Arriviamo infine ai ricatti e alle opere di messa in sicurezza idrogeologica, di competenza pura 

regionale, con la novità del giovane assessore Gabusi che, con un infimo ricatto, scarica la 

responsabilità sua sui sindaci valsusini offrendo come unica soluzione le opere compensative.   

Come a dire “se volete mettere in sicurezza il territorio o promuoverlo e farlo vivere, i soldi ci sono ma 

sono legati al progetto nuova linea ferroviaria Torino Lione e da lì si devono prendere”….” 

https://www.notav.info/top/lettera-aperta-agli-amministratori-della-valle-di-susa/ 

 

VENERDÌ 17 GIUGNO SI È SVOLTO L’INCONTRO “UVALDE, AMERICA. TRA 

POLARIZZAZIONE E DECOMPOSIZIONE” alla libreria Calusca di Milano 

Il gigante dai piedi di argilla, tra guerre per procura all’esterno e disgregazione sociale al suo 

interno. 

Partendo dal massacro avvenuto nella scuola elementare di Uvalde  hanno discusso della situazione 

attuale e del suo divenire con Pietro Basso della redazione de Il pungolo rosso. 

AUDIO DELL’INCONTRO: https://archive.org/details/uvalde-america-tra-polarizzazione-e-

decomposizione-17-06-2022 

 

SABATO 18 GIUGNO A TORINO SI È SVOLTO IL TORINO PRIDE 2022 “QUEER 

E ORA” 

Con partenza da corso Principe Eugenio, via San Martino, piazza XXVIII Dicembre, via Cernaia, 

via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, ARRIVO piazza Vittorio Veneto. 
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Evento di Coordinamento Torino Pride GLBT 

https://www.facebook.com/events/1367118540467256?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A

[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D 

ALCUNE FOTO: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5309588032406132&type=3 

 

18 giugno 22 VIDEO La Stampa: 

“TORINO SI PREPARA AL PRIDE CON LO SLOGAN "QUEER ED ORA" 

https://video.lastampa.it/cronaca/torino-si-prepara-al-pride-con-lo-slogan-queer-ed-

ora/156137/156383?ref=vd-auto&cnt=2 

 

“TORINO PRIDE 2022” 

Video di Maurizio Bosio (Ag. Reporters) 

https://video.lastampa.it/cronaca/torino-18-06-2022-torino-pride-2022/156142/156388 

 

18 giugno 22 VIDEO Repubblica:  

“TORINO PRIDE: VLADIMIR LUXURIA CHIEDE GIUSTIZIA PER CLOE BIANCO” 

https://video.repubblica.it/cronaca/torino-pride-vladimir-luxuria-chiede-giustizia-per-cloe-

bianco/418792/419726 

 

SABATO 18 GIUGNO SI È SVOLTA IN 23 CITTÀ D’ITALIA UNA 

MANIFESTAZIONE CONTRO LA GUERRA E ILO GOVERNO DRAGHI che ha visto 

coinvolti, in spirito di unità, diversi soggetti politici dell'area del dissenso, organizzata da Ancora 

Italia, Partito Comunista, L'alternativa, Riconquistare l'Italia, Azione Civile, Comitato no Draghi e 

altre sigle vicine. 

La manifestazione principale si è svolta a Roma in Piazza SS. Apostoli dove ha patlato Francesco 

Toscano 

VIDEO INTERVENTO: https://www.youtube.com/watch?v=zOlAZEA4NUQ 

 

SABATO 18 GIUGNO ANCHE A TORINO SI È SVOLTA UNA MANIFESTAZIONE IN 

PIAZZA CAVOUR 

ALCUNE£ FOTO: https://www.facebook.com/ancoraitaliatorino/posts/332340795755969 

IL VIDEO DELLA MANIFESTAZIONE A TORINO: 

https://youtu.be/8x_aDLzga5g 

 

22 giugno 22 Pungolo rosso: 

“IL CARATTERE IMPERIALISTA DELLA GUERRA IN UCRAINA IN DUE SCATTI 

(DI AVVOLTOI) 
16 GIUGNO – A KIEV I TRE MESSAGGERI DI GUERRA DELL’UE SCHOLZ, MACRON E 

DRAGHI (in realtà tre più uno – il presidente rumeno Iohannis, che nelle cronache viene 

abitualmente cancellato) si incontrano con Zelensky.  

Sono lì a dare il loro volonteroso aiuto in armi all’Ucraina perché si auto-distrugga il più possibile 
(“fino all’ultimo ucraino”) nell’interesse dell’Occidente tutto, e perché produca il massimo danno 

possibile alla Russia che l’ha invasa, sempre nell’interesse dell’Occidente.  

Sono lì, anche, a dettare le loro condizioni per l’armistizio e la futura “pace” – onde assicurarsi che i 

profitti dell’UE nella eventuale “ricostruzione”, e dei singoli stati usurai dell’UE l’uno in competizione 

con l’altro, non siano da meno di quelli garantiti agli Usa e al Regno Unito….. 

20 GIUGNO – IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, BONOMI, VA A KIEV E OTTIENE DA 

ZELENSKY LA SEGUENTE RASSICURAZIONE: 

“Appoggiamo la presenza italiana in Ucraina. Con l’Italia, si è aperta una nuova pagina nei rapporti 

fra i nostri paesi. Si è creata la fiducia nei nostri rapporti e vorrei che la produzione italiana e le 

aziende fossero rappresentati ancor di più sul mercato ucraino soprattutto nel programma di 

ricostruzione dell’Ucraina, il programma che verrà attivata dopo la fine della guerra. Ma già ora – 

sottolinea Zelensky – bisogna cominciare ad avviarla”. 

Per questo, rileva, “è necessario che i produttori italiani entrino come forza nel nostro mercato e noi 

per questo siamo completamente aperti”….. 
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L’imperialismo occidentale, mentre è intenzionato a prolungare la guerra per sfiancare il concorrente 

potere del Cremlino, prepara già con i suoi emissari “la ricostruzione”, che darà il colpo di grazia ai 

lavoratori ucraini.  

Saranno loro, infatti, a dover ripagare con un surplus di sfruttamento e sottomissione i “generosi 

aiuti” di guerra di Washington, Roma e Bruxelles… 

GUERRA ALLA GUERRA IMPERIALISTA” 

 https://pungolorosso.wordpress.com/2022/06/22/il-carattere-imperialista-della-guerra-in-ucraina-in-due-

scatti-di-avvoltoi/ 

 

DOMENICA 19 GIUGNO SI CONCLUSO IL FORUM DI DUE GIORNI DI ICAN 

(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) , nel NUCLEAR BAN WEEK  (Week end 

del divieto nucleare) che si sta tenendo a Vienna dal sabato 18 al giovedì 23 giugno 

Dal diario a cura di Alfonso Navarra: 

“….Le altre due tappe che stanno arrivando sono la conferenza scientifica del 20 giugno e gli Stati che 

si riuniscono per revisionare il Trattato di proibizione delle armi nucleari (in sigla: TPNW) dal 21 al 

23 giugno (sigla della riunione ONU: 1MSP). 

Beatrice Fihn, direttrice esecutiva di ICAN, ha concluso i lavori del Forum verso le 16:00 del 19 

giugno ospitando sul palco il numeroso staff di volontari (circa 40 persone) che con le attività di 

servizio hanno supportato organizzativamente l'incontro. 

Il suo commiato è stato una decisa esortazione, tra gli applausi e le grida di giubilo dei partecipanti, a 

rimboccarsi le maniche sostanzialmente sulle modalità di lavoro fin qui percorse. 

Lo slogan è semplice e - ad avviso di chi scrive - rischia anche una declinazione semplicistica: "The 

ban is the plan".  

Si pensa cioé che il disarmo nucleare sarà la conseguenza della adesione progressiva degli Stati al 

TPNW. Siamo a quota 62 ratifiche, a poco a poco arriveremo a 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

eccetera, insomma fino a includere, ratifica per ratifica, tutti i 193 Stati dell'ONU. 

 Le potenze nucleari prima o poi firmeranno perché si convinceranno delle buone ragioni dei 

"proibizionisti" e saranno pressate dalla "stigmatizzazione" operata dall'opinione pubblica 

internazionale, mobilitata dai disarmisti e dai pacifisti. 

Siamo stati oltre 600 attivisti qui a Vienna, con 50 eventi e oltre 100 relatori in due giorni: persone 

sopraffatte da un vortice di conversazioni settoriali più o meno approfondite, commoventi storie di 

sopravvissuti, serrati panel informativi. 

La mattina l'introduzione era stata fatta dalla costaricana Elayne Whyte Gomez, che presiedeva i 

lavori della conferenza ONU che, il 7 luglio 2017, ha adottato il TPNW entrato poi in vigore il 22 

gennaio del 2021, dopo la ratifica del 50esimo Stato….” 

http://www.disarmistiesigenti.org/2022/06/18/andiarionuclearbanweekvienna/ 

 

LUNEDÌ 20 GIUGNO SI È SVOLTA A VIENNA LA CONFERENZA SCIENTIFICA 

SULL'IMPATTO UMANITARIO DELLE ARMI NUCLEARI che denuncia che la 

deterrenza e' una minaccia per tutta la vita terrestre 

Dai report di Alfonso Navarra Disarmisti esigenti :  

“------Basandosi sulle precedenti conferenze di Oslo (marzo 2013), Nayarit (febbraio 2014) e Vienna 

(dicembre 2014) , l'HINW22Vienna ha fatto il punto sui risultati chiave di queste conferenze, e ha 

presentato nuove ricerche nelle sue tre sessioni di lavoro: 

Fatti chiave su conseguenze e rischi umanitari  delle armi nucleari; 

impatto delle armi nucleari sulla gente e sul pianeta 

i rischi della deterrenza nucleare. 

Su basi scientifiche, da essa è provenuta una chiara e documentata denuncia: una "deterrenza" da 

considerare immorale e illegale ma in costante sviluppo quantitativo e di innovazione tecnologica, pur 

con una capacità di controllo sempre più a rischio, è un'urgenza globale che manifesta le armi nucleari 

quali una minaccia per la vita umana e per tutta la vita terrestre. 

Oggi dobbiamo registrare due fatti importanti: 

1- gli Stati che hanno ratificato il TPNW raggiungono quota 65 dopo l'adesione di Capo Verde, 

Grenada, e Timor-Leste; 

2 - agli osservatori di 1MSP, come la Germania, si aggiungono Australia, Belgio e Olanda. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/06/22/il-carattere-imperialista-della-guerra-in-ucraina-in-due-scatti-di-avvoltoi/
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Durante la conferenza Patrizia Sterpetti, presidente di WILPF Italia, è riuscita a incontrare Sergio 

Monti, il rappresentante per l'Italia all'ONU di Vienna.  

Patrizia gli ha consegnato il libro sulla illegalità delle armi nucleari in Italia, lo studio IALANA 

commissionato da "Abbasso la guerra" e altre associazioni, tra le quali i Disarmisti esigenti.  

Ormai dovrebbe essere noto che il governo italiano ha deciso di presenziare solo all'incontro scientifico 

disertando invece quello politico-diplomatico che si aprirà, appunto, MARTEDÌ 22 GIUGNO….” 

http://www.disarmistiesigenti.org/2022/06/18/andiarionuclearbanweekvienna/ 

 

DA MARTEDI 21 A GIOVEDÌ 23 GIUGNO SI SVOLGE A VIENNA LA 

CONFERENZA DI REVISIONE DEL TRATTATO DI PROIBIZIONE DELLE ARMI 

NUCLEARI 

Dal report di Alfonso Navarra: 

….Decisivo il ruolo di ICAN che con Beatrice Fihn, direttrice esecutiva della Rete, ha preso la parola 

subito dopo il segretario generale dell'ONU Guterres ed il presidente della Croce Rossa, Peter Mauer.  

L'intervento di Beatrice: "L'adozione di questo TNPW è frutto del ruolo chiave della società 

civile. Lavoreremo con i governi per implementare e universalizzare il Trattato" è stato concordato in 

una assemblea mattutina di ICAN che si è svolta alle ore 9:00….. 

In questo senso, ad avviso dello scrivente, il vero nodo è se l'incontro coglierà il problema di 

una maggiore flessibilità in entrata del TPNW e riuscirà a fissare una scadenza per l'eliminazione 

delle armi nucleari per gli Stati dotati di armi nucleari che decidessero di aderire al Trattato….. 

La posizione dei disarmisti esigenti è che il TPNW deve essere riconosciuto in sede di TNP come una 

forma di attuazione dell'articolo VI di questo ultimo; quindi bisogna andare ben oltre il terreno 

proposto dalla Croce Rossa, cioè "la fornitura di assistenza alle vittime e la bonifica dell'ambiente 

naturale influenzato dall'uso o dalla sperimentazione di armi nucleari"... 

Per questo riconoscimento da parte del TNP occorrerebbe, per una parte, la volontà di procurarselo; 

per l'altra, che gli Stati non nucleari battessero le scarpe sui tavoli del TNP per ottenere quel rispetto 

dalle potenze nucleari che ancora non è loro accordato….”. 

http://www.disarmistiesigenti.org/2022/06/18/andiarionuclearbanweekvienna/ 

 

MARTEDI 21 GIUGNO OCCUPATO A CESANA UN EDIFICIO ABBANDONATO 

DA ANNI PER FARE UN RIFUGIO PER MIGRANTI 

21 giugno 22 Passamontagna: 

“CESANA NASCE UN NUOVO RIFUGIO AUTOGESTITO! 

In quasi un anno dall’ultimo sgombero della Casa Cantoniera di Claviere, siamo rimastx qua, in 

questa valle, su questa sanguinosa e razzista frontiera, vicino alle persone che ogni giorno la sfidano e 

la superano, nonostante siano costrette a farlo “illegalmente”: controllate, respinte e violate dallo Stato 

e dalle sue forze armate.  

Nella stessa valle dove transitano indisturbatx migliaia di “migranti” con documenti in regola, 

chiamatx turistx.  

Nella stessa valle dove solo a gennaio di quest’anno la frontiera ha ucciso due persone, Fatallah 

Belhafif e Ullah Rezwan….. 

Siamo rimastx qua, organizzandoci su questa frontiera, non per portare avanti un’opera umanitaria ed 

assistenzialista PER lx “migranti”, ma come scelta politica di stare e lottare CON le persone che 

transitano per queste valli. 

Oggi più che mai si assiste a una razzializzazione dell’accoglienza e della “solidarietà”.  

Dall’inizio della guerra, associazioni, singoli cittadini, comuni, stati e media hanno concentrato le loro 

azioni, il loro tempo e i loro fondi su rifugiatx ucrainx.  

Allora ci chiediamo: questa solidarietà esiste perché le persone in questione sono bianche?  

O perché sono cristiane?..... 

Noi abbiamo scelto di lottare con tutte le vittime della guerra e dell’imperialismo. 

Chiamiamo a supporto tuttx le compagne, a far capire che qua resteremo e resisteremo  

Il luogo è a CESANA, in VIA GIOVANNI BATTISTA ARMANDO 18. 

FREEDOM, HURRIYA, LIBERTA’” 

https://www.passamontagna.info/?p=4004  
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CAMBIAMENTO CLIMATICO E CRISI IDRICA 

20 Giugno 22 NOTAV Info: 

“GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN VALSUSA 

Razionamenti dell’acqua, svuotamento degli invasi e aumento dei prelievi dai fiumi non possono essere 

la soluzione, ma solo dei modi per tamponare la grave crisi climatica che il Piemonte si sta trovando a 

vivere in queste settimane. 

La siccità sta arrivando in questi giorni ai livelli massimi di criticità. 

Le risposte che vengono date dalla Regione Piemonte non bastano, è necessario un grande 

cambiamento di rotta sia a livello particolare che generale.  

E’ arrivato il momento in cui, chi ci governa a tutti i livelli, si prenda le responsabilità che gli spettano 

in questa grave crisi che sta coinvolgendo il Pianeta tutto, serve immediatamente che vengano affrontate 

le reali cause del problema che sta portando il mondo ad un surriscaldamento globale senza precedenti: 

oggi più che mai è fondamentale smettere di bruciare combustibili fossili e azzerare le emissioni di 

CO2 prima che sa troppo tardi…..” 

https://www.notav.info/post/gli-effetti-del-cambiamento-climatico-in-valsusa/ 

 

22 giugno 22 Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua 

“CRISI IDRICA, IL NOSTRO GRANDE FIUME È ESAUSTO  

La crisi idrica sta facendo emergere le responsabilità di un sistema di gestione caratterizzato da una 

decennale mancanza di pianificazione e investimenti infrastrutturali perché piegato ad una logica 

privatistica che punta esclusivamente alla massimizzazione del profitto.  

Inoltre evidenzia come tale sistema sia andato a sovrapporsi al fenomeno del surriscaldamento globale 

e dei relativi cambiamenti climatici impattando negativamente sulla disponibilità dell'acqua per uso 

umano, sull'agricoltura e più in generale sull'ambiente. 

In Italia abbiamo già avuto una grave crisi nel 2017 ma la situazione attuale è ancora peggiore: il Po, 

maggiore fiume italiano, dopo inverno, primavera, inizio estate asciutti e montagne senza neve è a 

livelli minimi…..  

D’altra parte, i dati ISTAT sulle perdite delle reti idriche sono impietosi: nel 2015 si attestano al 41,4% 

a livello nazionale (47,9% il tasso di “dispersione” fotografato nel 2019).  
È evidente che più che allo stato delle reti, si è guardato all’andamento delle azioni 

Oggi i fautori del mercato e delle privatizzazioni, sostengono che le tariffe non forniscono abbastanza 

soldi per fare gli investimenti.  

Che qualcosa non torni in queste argomentazioni è molto semplice dimostrarlo: dal 2010 al 2016 le “4 

grandi sorelle” (IREN, A2A, HERA e ACEA), società per azioni multiservizi quotate in borsa, in 

termini cumulati realizzano utili per 3 miliardi di euro e 257 milioni di euro e distribuiscono dividendi 

per 2 miliardi di euro e 983 milioni di euro ai soci pubblici e privati, pari al 91% degli utili! 

In particolare, tre ci sembrano le misure prioritarie che si possono assumere in tempi brevi: 

- la destinazione degli utili delle aziende che gestiscono il servizio idrico alla ristrutturazione delle reti 

idriche; 

- incentivi all'ammodernamento degli impianti di irrigazione in agricoltura (ad es. irrigazione a goccia) 

e all'utilizzo delle acque piovane; 

- incentivi alla realizzazione di reti idriche duali ed all’installazione di dispositivi per il risparmio idrico 

nell’edilizia di servizio, residenziale e produttiva.…..” 

https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/4245-crisi-idrica-il-nostro-grande-fiume-e-esausto 

 

20 giugno 22 Osservatorio Repressione:  

“DIFFAMARE I NO TAV NON È REATO? 

Per i pm di Milano affermare che i no Tav sono «quanto resta del terrorismo degli anni Settanta» e 

che «per un torinese no Tav significa terrorista metropolitano» è falso ma non costituisce reato. 

Incredibile ma vero e coerente con le scelte ultradecennali delle Procure che si sono occupate di Tav in 

Val Susa. Ora si aspetta la decisione del gip. 

di Livio Pepino 

L’antefatto è noto. Domenica 10 ottobre 2021, nella trasmissione Mezz’ora in più su Rai3, il direttore 

de la Repubblica Maurizio Molinari, intervistato da Lucia Annunziata, si è esibito, a freddo e senza 

alcun collegamento con l’oggetto dell’intervista (l’assalto del giorno precedente alla sede della Cgil), in 

questa singolare dichiarazione: «I no Tav sono un’organizzazione violenta, quanto resta del terrorismo 

https://www.notav.info/post/gli-effetti-del-cambiamento-climatico-in-valsusa/
https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/4245-crisi-idrica-il-nostro-grande-fiume-e-esausto


italiano degli anni Settanta. Aggrediscono sistematicamente le istituzioni, la polizia, anche i giornali, 

minacciano giornalisti a Torino. Per un torinese no Tav significa sicuramente terrorista 

metropolitano; chiunque vive a Torino ha questa accezione» . 

A fronte di queste dichiarazioni irresponsabili e prive di qualsivoglia fondamento centinaia di aderenti 

al movimento no Tav hanno presentato querela per diffamazione, in prevalenza alla Procura di Torino. 

Il seguito è ancora in corso ma è, già ora, istruttivo e ricco di implicazioni generali. 

Alcune querele sono rimaste incardinate a Torino mentre la maggior parte è stata trasmessa alla 

Procura della Repubblica di Milano per competenza territoriale, essendo Molinari residente nel 

capoluogo lombardo. 

Sono passati alcuni mesi ed ecco le prime richieste dei pubblici ministeri milanesi.  

Si tratta – e la cosa sarebbe incredibile se non si fosse in presenza di procedimenti riguardanti il 

movimento no Tav – di richieste di archiviazione. 

Per un primo gruppo di querele il pubblico ministero ha chiesto al gip di trasmettere gli atti all’archivio 

perché «il movimento No TAV risulta un movimento d’opinione a cui partecipano associazioni, gruppi 

e singole persone che si uniscono per singole iniziative senza strutture in qualche modo unificanti. Non 

pare quindi enucleabile l’offesa ad una persona determinata, sia pure un ente collettivo, che, secondo la 

giurisprudenza di legittimità la norma (l’articolo 595, comma 3, codice penale, ndr) punisce»…..” 

 https://www.osservatoriorepressione.info/diffamare-no-tav-non-reato/      

 

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  

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/ 

 

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 

https://www.osservatoriorepressione.info/diffamare-no-tav-non-reato/
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https://www.ohga.it/il-climate-social-camp-a-torino-levento-che-riunira-i-fridays-e-tutti-i-movimenti-ambientalisti-deuropa/
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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:  

- 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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