
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 8 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/ 

 

"IL NEMICO E' IN CASA NOSTRA", COME AFFERMÒ KARL LIEBKNECHT NEL 

1914 VOTANDO DA SOLO CONTRO I CREDITI DELLA 1° GUERRA MONDIALE al 

Reichstag, unico anche tra tutti i deputati del Partito socialdemocratico tedesco, che morì ucciso a 

gennaio del 2019 dai soldati del Freikorps, supportati da Gustav Noske, ministro della difesa tedesco 

dello stesso partito SPD  

Non ci sono popoli nemici, ma classi che opprimono e sfruttano in ogni nazione, per cui è contro di 

loro che si deve fare la “guerra”, per liberare l’umanità, e quindi bisogna rifiutarsi di prendere le 

armi contro i fratelli di classe e disertare   
E non bisogna fermarsi alle definizione che le persone, i partiti e i governi fanno di se stessi (socialisti, 

comunisti, verdi ecc) ma andare alla sostanza delle loro azioni per capire da che parte stanno  

Giugno 22 The Guardian: 

“SAN PIETROBURGO: RESISTERE ALLA GUERRA DI PUTIN, LE DONNE CHE RISCHIANO 

TUTTO NELLE STRADE DELLA RUSSIA 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=uHzPrayS8dU 

 

2 giugno 22 Combat: 

“PROFUGHI E MIGRANTI IN ITALIA ED EUROPA, CON LA GUERRA NEL CORTILE DI CASA 

La marea dei profughi ucraini 

Dall’Ucraina sono arrivati in Europa quasi 5 milioni di profughi, in Italia 110 mila. (nota 1)  

Per capire l’entità del fenomeno basti pensare che per le guerre balcaniche (dal 1991 in poi) in Europa 

ne sono arrivati circa 1 milione; per la guerra in Kossovo (1999) 700mila (molti poi rientrati); per la 

guerra in Siria (2011-16) 900mila.  

I profughi ucraini si sono riversati in paesi che avevano fatto del rifiuto all’accoglienza la loro 

bandiera. Nessuno adesso, come invece avvenuto per le guerre del passato, parla di invasione.  

Eppure la sola Polonia ha accolto 2,7 milioni di ucraini (nota 2).  

Certo questi paesi hanno chiesto aiuti UE, ma hanno aperto le frontiere. 

Quindi per i paesi ospitanti l’accoglienza non è un problema di numeri. È una questione politica. Mentre 

i rifugiati ucraini trovano una accoglienza facilitata, la situazione di tutti gli altri, profughi come loro, 

peggiora nettamente.  

I profughi non ucraini, provenienti da guerre e dittature che sentiamo come lontane, continuano ad 

essere segregati e discriminati, mantenuti il più a lungo possibile nell’illegalità, per utilizzarli come 

manodopera a basso costo e ricattabile.  

I profughi ucraini sono accolti, giustamente, in quanto vittime di una guerra di aggressione.  

Ma sono propagandisticamente utilizzati per giustificare il riarmo, l’invio di armi, la guerra 

imperialistica per procura che si combatte fra la Nato/UE e l’aggressore russo.  

Quello che si fa per loro si potrebbe e si dovrebbe fare per tutte le vittime delle guerre e delle dittature. In 

realtà è tutto da verificare se alla facciata propagandistica corrisponda un’accoglienza reale e per 

quanto tempo durerà lo slancio di solidarietà anche per i profughi ucraini….. 

Secondo il Governo italiano accogliere una persona ucraina costerà circa 10.000 euro l’anno, 27 euro 

al giorno.  
Per questo motivo l’Italia ha messo a bilancio 54 milioni di euro per gestire l’emergenza, mentre la 

Commissione europea ha promesso di stanziare 420 milioni di euro aggiuntivi, oltre all’utilizzo 

straordinario di parte del React EU e dei fondi di coesione regionali.  

Molto poco rispetto agli arrivi reali e rispetto al fatto che la guerra non terminerà realisticamente a 

breve….”  

https://www.combat-coc.org/profughi-e-migranti-in-italia-ed-europa-con-la-guerra-nel-cortile-di-casa/  
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“PER UNA STRATEGIA DI DISERZIONE CIVILE 

Occorre fare pressione sul governo pretendendo lo stop all’invio di armi al regime di Kiev e la 

concessione immediata dell’asilo politico ai disertori russi e ucraini, favorendo anche la fuga 

dall’Ucraina degli uomini adulti che vogliono sottrarsi alla leva e all’arruolamento. 

Valeria Poletti 

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. 

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

Russia in quanto potenza competitrice.  

Quale scopo vogliamo raggiungere, vogliamo far vincere la NATO o fermare la guerra? 

Fermo restando il diritto degli ucraini a combattere con ogni mezzo contro l’esercito invasore, sembra 

utile sottolineare che per fermare un conflitto come questo bisogna opporsi a tutti i contendenti e che, in 

solidarietà con gli Ucraini costretti a combattere sul loro territorio, il nostro compito dovrebbe essere 

quello di fermare la NATO.  

Prima che le sue nuove avventure belliche coinvolgano altre regioni. 

La diserzione civile comincia con l’impegno a far circolare informazione corretta, ma deve articolarsi in 

una serie di azioni coordinate che possano vedere, nel tempo, una partecipazione di massa. 

Occorre fare pressione sul governo pretendendo la fine dello stato di emergenza, lo stop all’invio di armi 

al regime di Kiev, la concessione immediata dell’asilo politico ai disertori russi e ucraini (favorendo 

anche la fuga dall’Ucraina degli uomini adulti che vogliono sottrarsi alla leva e all’arruolamento) può 

essere l’oggetto di prossime mobilitazioni. 

E' importante contrastare l’inserimento dell’addestramento militare nei piani formativi delle scuole 

secondarie, la collaborazione tra MIUR (Ministero dell’istruzione università e ricerca) e ministero della 

difesa riguardo all’alternanza scuola-lavoro e gli incontri con funzionari dell’esercito nelle scuole è 

altrettanto necessario che opporsi al finanziamento e alla conduzione della ricerca bellica nelle nostre 

università…..” 

https://www.peacelink.it/conflitti/a/49160.html 

 

UN’ANALISI SULLA TERRIBILE STRAGE NELLA ROBB ELEMENTARY SCHOOL 

DELLA CITTADINA DI UVALDE IN TEXAS, DI MARTEDÌ 24 MAGGIO, dove hanno 

perso la vita 19 bambini e 2 adulti, oltre all’autore della carneficina Salvador Ramos, che aveva 

appena compiuto 18 anni 

31 maggio 22 Pungolo rosso: 

“UVALDE È L’AMERICA, UNA SOCIETÀ IN DISGREGAZIONE 

…..La tendenza degli ultimi quaranta anni è alla crescita degli “assassini di massa”.  

Secondo il Gun Violence Archive che si occupa di censirli limitandosi ai soli eccidi con almeno quattro 

morti, la massima accelerazione si è avuta nel periodo 2014-2021, quando si è passati da meno di 300 a 

693 stragi di massa, il che significa quasi due al giorno, e 20.660 morti.  

Nel 2020 le stragi erano state 611, l’anno prima 417. 

Del resto negli Stati Uniti ci sono più armi che persone.  

Poche industrie sono fiorenti laggiù quanto quella delle armi, con un fatturato cresciuto dal 2000 al 

2020 del 187%.  

Secondo il Washington Post è dal 2013 che le armi in mano ai soli cittadini (esclusi esercito e la miriade 

di polizie) sono diventate più degli abitanti: 357 milioni contro 317.  

Oggi dovrebbero oltrepassare i 400 milioni, includendovi anche le ghost guns, le armi fabbricate in casa 
assemblando i pezzi liberamente comprati nei negozi.  

Con poco meno del 5% della popolazione mondiale, negli Stati Uniti c’è più del 40% delle armi detenute 

da civili in tutto il mondo.  

Un record che ha la sua base legale nel secondo emendamento motivato, a suo tempo, in chiave anti-

britannica (ci armiamo per impedire a Londra di riconquistarci), ma ha la sua origine storica nel 

terrificante genocidio delle popolazioni native (che all’inizio del XVI secolo erano intorno ai 12 milioni) 

compiuto dai coloni e dai loro eserciti, e negli infiniti conflitti privati tra coloni e proprietari terrieri per 

l’accaparramento di terre, armenti, miniere, acque, sottratte ai nativi. 

https://www.peacelink.it/conflitti/a/49160.html


“Il capitale nasce grondando sangue e fango dalla testa ai piedi”: la sintesi di Marx calza come un abito 

su misura al capitalismo yankee, espressione concentrata di tutto ciò che il capitalismo è, e non può non 

essere. Si addice a maggior ragione al suo caotico tramonto…. 

Per tanti lavoratori bianchi gli oppioidi (ne fa uso e abuso un terzo degli statunitensi), i farmaci, l’alcool 

sono diventati le uniche illusorie difese dall’implacabile procedere del mercato, della competizione, della 

(finta) meritocrazia, della dittatoriale libertà del capitale. …. 

 “I decessi per disperazione tra i bianchi, uomini e donne, di età compresa tra i 45 e i 54 anni sono saliti 

da 30 per 100.000 nel 1990 a 92 nel 2017” – l’anno in cui questi decessi sono ammontati, in totale, tra 

bianchi neri e marroni, a 158.000: 40.000 suicidi, 70.000 morti “accidentali” per overdose, 41.000 per 

epatopatie da alcolismo….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/31/uvalde-e-lamerica-una-societa-in-disgregazione/ 

 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO SI È TENUTA A MODENA LA RIUNIONE COSTITUTIVA 

DELLA “RETE NAZIONALE LAVORO SICURO”.  

1) Comunicato ufficiale.  

2) Report redatto dal SI Cobas della sanità, che di questa Rete intende essere parte attiva.  

3) Post del Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio  

3 giugno 22 Pungolo rosso: 

“RETE NAZIONALE LAVORO SICURO 

“....1. COMUNICATO: Fermare la strage di lavoratori in atto in Italia e nel mondo: solo in Italia 1.400 

morti all’anno da eventi acuti, il doppio da malattie professionali (ma solo le morti asbesto correlate 

sono stimate nell’ordine di 6.000!) e ben oltre mezzo milione di eventi acuti non mortali. Arrivare il 

giorno prima!... 

A fronte delle ricorrenti stragi sul lavoro e della inquietante espansione di forme di schiavismo e di 

costrittività, in Italia e nel mondo (ultima strage collettiva una miniera – capitale canadese – in Burkina 

Faso) a conclusione del primo incontro pubblico tenutosi a Modena il 26 maggio 2022 su impulso e 

proposta del nucleo storico dei macchinisti delle ferrovie, è nata la “rete nazionale lavoro sicuro”. 

La proposta politica di lavoro è semplice ed è risultata unanimemente condivisa dai partecipanti 

convenuti da tutta Italia…. 

Riferimenti (segreteria provvisoria: Ezio Gallori, Savio Galvani, Vito Totire)….. 

2. REPORT DEL SI COBAS sulla riunione costitutiva della Rete Nazionale Lavoro Sicuro 

L’iniziativa ha l’obbiettivo di promuove il coordinamento di esperienze e associazioni per contrastare il 

fenomeno delle cosiddette morti bianche e degli infortuni.  

Morti che non hanno nessun colore ed anche il termine infortunio è improprio perché definisce la lunga 

scia di sangue come una fatalità, un capriccio della sorte. 

Non sono né gli Dei né il destino a determinare una differente speranza di vita e di salute. 

A determinarla è chi stabilisce (impone) le condizioni di lavoro, è chi detiene le leve del potere 

economico e politico…..” 

3. LA GIUSTIZIA DEI PADRONI: assolti i manager della Pirelli responsabili della morte per amianto 

di 28 operai  

Ennesima assoluzione dei managers Pirelli di Milano per la morte per amianto di 28 operai 

Come previsto (l’avevamo già scritto l’11 marzo) il Tribunale di Milano ha assolto in 2° grado, ieri 26 

maggio 2022, 9 managers della Pirelli di viale Sarca (Milano), imputati di omicidio colposo per la morte 

di 28 operai dello stabilimento morti per patologie da amianto. 

I 9 dirigenti erano già stati assolti con formula piena in 1° grado dalla giudice Annamaria Gatto perché 

“il fatto non sussiste” e perché “il fatto non costituisce reato”, motivazione ripresa ieri per assolverli 

nuova-mente. 

Nel tribunale di Milano – V sezione – sono stati celebrati diversi processi (Breda, Pirelli, Scala di 

Milano ecc. solo per ricordarne alcuni) per l‘omicidio di centinaia di lavoratori, morte causata 

dall’esposizione all’amianto, cancerogeno ben noto fin dai primi del ‘900 e usato nelle fabbriche a man 

bassa dato il suo basso costo. 

Eppure NESSUNO E’ STATO, nessuno è colpevole…..” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/06/03/e-nata-la-rete-nazionale-lavoro-sicuro-materiali-vari/  
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MERCOLEDÌ 1 GIUGNO PRESIDIO AL CARCERE DELLE VALLETTE CON 

FRANCESCO, EMILIANO, JACOPO e tutt*gli/le student* vittime della repressione, ancora 

reclusi per aver manifestato contro l'Alternanza Scuola Lavoro che quest'anno ha già causato due 

morti e un ferito grave, tutti giovanissimi dai 16 ai 18 anni  

“Insieme alle Mamme in piazza per la libertà di dissenso….. abbiamo mandato un saluto a #Giorgio e 

#Stefano, anche loro ancora reclusi.  
Sappiamo che la distanza a volte può spaventare, ma abbiamo la certezza che la solidarietà sia un'arma 

capace di far crollare tutte le barriere” 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/6feAXhjFvJZWgELW9 

 

GIOVEDÌ 2 GIUGNO SI È SVOLTA A COLTANO LA MANIFESTAZIONE “NO ALLA 

BASE MILITARE - NÉ A COLTANO NÉ ALTROVE” 

VIDEO di Una città in comune di Pisa: 
https://www.youtube.com/watch?v=BDXld6K2tUw 

 

Interventi di Ciccio Auletta del Comitato di Coltano e di Nicoletta Dosio del Movimento No Tav  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=h0hawMjAf8c 

 

Intervento di Tiziana Nadalutti del Movimento No Base. 

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

 

SABATO 4 GIUGNO AD ALMESE C’È STATA L’INAUGURAZIONE DELLA 

MOSTRA “FOMNE CONTRA’L TAV” (Donne contro il TAV) Partigiane della Terra e del 

Futuro” al Ricetto per l'Arte- Agorà della Val Susa, con interventi di Ermelinda Varrese, fondatrice 

delle "Fomne No TAV", della dottoressa Monica Montabone, psicologa e psicoterapeuta, e di Diana 

Paoli delle Mamme in piazza per la libertà di dissenso.  

“…..L’esposizione si compone di oltre venti scatti realizzati sul territorio valsusino dal fotoreporter 

Marioluca Bariona, che ha immortalato il racconto di un’intera valle chiusa, militarizzata, difesa da 

presìdi, cancelli, grate, blocchi di cemento, filo spinato e telecamere, con conseguenti anni di detenzione 

comminati a chi si è opposto al progetto anche solo impugnando un megafono.  

Proprio in questi luoghi, da dieci anni, le “Fomne contra‘l TAV” resistono con determinazione 

opponendosi a un modello di sviluppo sociale, di distribuzione delle risorse e di repressione delle idee 
attuato attraverso la violenza sulla natura, sulla terra e sui corpi….” 

https://www.facebook.com/ComuneAlmese/posts/3149769981937788 

 

4 giugno 22 Comunicato Associazione di volontariato per la tutela ambientale Idra-Firenze; 

“TAV-VERTO, RISCHIO STRAGE SOTTO L’APPENNINO! 

MA DA DUE DECENNI ROMA NON SENTE… 

….Inquietante il riscontro che il ministero ha firmato quasi un anno più tardi, a gennaio 2021: un 

‘parere tecnico’ redatto da un gruppo di lavoro coordinato dal preside del Politecnico di Milano prof. 

Ferruccio Resta (ne hanno fatto parte anche il prof. Gabriele Malavasi, il prof. Attilio Toscano, l’ing. 

Carlo Prischich e l’ing. Giuseppe Palermo) con l’incarico di analizzare il carteggio tecnico intercorso 

fra Idra e RFI.   

Un documento che – ha segnalato l’associazione ecologista toscana al nuovo ministro Enrico 

Giovannini  - presenta lacune imbarazzanti proprio in tema di valutazione del rischio dei 60 km di 

gallerie monotubo scavate sotto le montagne dell’Appennino tosco-emiliano, se è vero che, per quanto è 

dato sapere, sono prive del tunnel parallelo di soccorso e dei requisiti previsti dal DM 28/10/2005.  

Possono forse considerarsi adeguate 7 finestre di fuga (su 14) collocate a distanze che superano l’una 

dall’altra i quattro chilometri dettati dal Decreto “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”, e presentano 

pendenze (fino al 13,93%) e lunghezze fino ad oltre un chilometro e mezzo, in piena montagna? …. 

Bisognerà forse aspettare un disastro per prendere sul serio l’allarme cha Idra ha lanciato già dalla fine 

degli anni Novanta, quando fece uscire dal cassetto il parere con cui il Comando provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Firenze denunciava quella clamorosa falla nella sicurezza della ‘Grande Opera’ fiore 

all’occhiello della retorica TAV? 

https://photos.app.goo.gl/6feAXhjFvJZWgELW9
https://www.youtube.com/watch?v=BDXld6K2tUw
https://www.youtube.com/watch?v=h0hawMjAf8c
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https://www.facebook.com/ComuneAlmese/posts/3149769981937788
http://www.idraonlus.it/wp-content/uploads/2018/11/VV.-F.-Comando-Prov.-Firenze-Parere-Variante-AV-Firenze-Castello-23.7.98.pdf


Piuttosto che in qualità della vita, continueremo a investire in farmaci sperimentali di sicurezza ed 

efficacia più che dubbie, in esclusione sociale, in sospensione dei diritti, in vessazione nelle scuole, in 

nuovi armamenti, in basi militari avventate e in rigassificatori sgraditi alle popolazioni e all’ambiente?” 

http://www.idraonlus.it/2022/06/04/tavverto-rischio-strage-lappennino/ 

 

SABATO 4 GIUGNO IN VANCHIGLIA (TO) CÌÈ STATA UNA PASSEGGIATA 

CONTRO MOLESTIE, SFRUTTAMENTO E LAVORO NERO NEI LOCALI  
EVENTO: https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/posts/4476788912423469 

“Con i nostri corpi e le nostre voci ci siamo presə le strade della movida, per respingere il lavoro nero, lo 

sfruttamento, la precarietà, i ricatti e le molestie che subiscono lavoratrici e lavoratori nel settore della 

ristorazione e dei locali.  

Queste condizioni non sono eccezionali, ma la norma, nella nostra città e fuori, e noi non le accettiamo! 

Insieme possiamo organizzarci e lottare! Insieme siamo più forti!  

ALCUNE FOTO: https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/posts/4490143361088024 

VIDEO: https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/videos/410720374284215 

 

LUNEDÌ 6 GIUGNO IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO UNA MOZIONE 

PER SOSTENERE E FACILITARE LA CANDIDATURA DI TORINO a diventare sede 

europea della futura struttura del Defence innovation accelerator for the North Atlantic (DIANA) 
(con 24 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto), mentre nello stesso giorno vota a favore del trattato 

sulla proibizione delle armi nucleari! .” (comunicato stampa Città di Torino 

http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_1261.shtml) 

 

6 giugno 22 Comunicato stampa Ufficio stampa Consiglio comunale di Torino: 

“UNA MOZIONE PER SOSTENERE LA CANDIDATURA DI TORINO AL DEFENCE 

INNOVATION ACCELERATOR FOR NORTH ATLANTIC (DIANA) DELLA NATO 

…Il progetto consiste nella realizzazione di una rete federata di centri di sperimentazione e acceleratori 

d’innovazione con il compito di supportare la NATO e i paesi alleati nel proprio processo di innovazione.  

La rete prevede due centri, uno negli Usa e uno in Europa, che hanno l’obiettivo di sostenere le aziende 

votate all’innovazione nello sviluppo di tecnologie, in cooperazione tra settore privato e realtà militari. 

Per il presentatore del documento, il capogruppo della Lista civica per Torino, il centro dovrebbe essere 

inserito all’interno della futura Città dell’Aerospazio, a fianco del Business incubation center 

dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA)”. 

http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_1262.shtml 

 

7 giugno 22 Comunicato Sistema Torino: 

“TORINO CAPITALE DELL'INNOVAZIONE MILITARE NATO 

….BOMB FOR RICHNESS potrà essere il nuovo slogan del futuro Sindaco cittadino!  

E potrà valere per qualsiasi Sindaco, dato che ieri PD, centro-sinistra vario, e tutta la destra hanno 

votato compattamente una mozione che invita Lo Russo “a sostenere e facilitare in tutte le sedi la 

candidatura di Torino ad ospitare la sede europea della futura struttura del Defence Innovation 

Accelerator for the North Atlantic (Diana).” 

Contrari i soli consiglieri del M5S mentre le consigliere di Sinistra Ecologista non hanno partecipato al 

voto….. 

Suona particolarmente stridente che, nella stessa giornata di ieri, “Il Consiglio Comunale di Torino 

abbia aderito alla Campagna “Italia, Ripensaci”, promossa dalla “Rete Italiana Pace e Disarmo” e da 

“Senzatomica”, anche nella prospettiva di organizzare una seduta aperta dello stesso Consiglio sul tema 

del disarmo nucleare.  
Aderisce inoltre all’Appello delle Città (Cities Appeal) promosso in tutto il mondo dalla International 

Campaign to Abolish Nuclear Weapons - ICAN (Premio Nobel 2017), che conta al momento l’adesione 

di 52 Comuni italiani e di centinaia di altre Città in tutto il mondo 

Ci chiediamo infine come si possa far convivere il modello di “città green dell’ambientalismo” con la 

“città incubatore di guerra”, che neanche il vento di morte che soffia dall’Ucraina verso l’Europa 

Occidentale è riuscito a fermare, anche solo per mera opportunità politica: evidentemente, per i nostri 

http://www.idraonlus.it/2022/06/04/tavverto-rischio-strage-lappennino/
https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/posts/4476788912423469
https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/posts/4490143361088024
https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/videos/410720374284215
http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_1261.shtml
http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_1262.shtml


illuminati amministratori, non vi è opportunità migliore di attrarre produzione bellica se non mentre 

una guerra è in corso nel cuore dell’Europa”. 

https://www.facebook.com/185940794930050/posts/pfbid0JJ45yKi4bvdY4Fa5yjUJjoGp5Vwj42tyJQyyCT

1rFgX9Zr2rzMkocy9XpgmbBXdQl/ 

 

MARTEDÌ 7 GIUGNO PRESIDIO: “SE TOCCANO UNA, REAGIAMO TUTTE!” al 

Tribunale di Torino, contro la violenza di genere e dei tribunali. 

QUARTA UDIENZA DI UN PROCESSO PER STUPRO  

(per maggiori dettagli https://www.facebook.com/watch/?v=1027475751225507) 

“Siamo qui ancora un volta per portare solidarietà alla sorella coinvolta nel processo, che questa volta è 

stata chiamata a parlare nonostante il rito abbreviato. 

 Siamo qui anche per tutte noi, per tutte quelle che lottano contro la violenza e per quelle che non hanno 

ancora la voglia di farlo”.  

SORELLA IO TI CREDO, MAI PIÙ NESSUNƏ DA SOLƏ 

Evento di Non Una di Meno - Torino e Le famiglie dello Spazio popolare Neruda 

https://www.facebook.com/events/328047696073203?ref=newsfeed 
ALCUNE FOTO: https://www.facebook.com/spNeruda/posts/1691985057804206 

 

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 

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 

https://www.facebook.com/185940794930050/posts/pfbid0JJ45yKi4bvdY4Fa5yjUJjoGp5Vwj42tyJQyyCT1rFgX9Zr2rzMkocy9XpgmbBXdQl/
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https://www.facebook.com/nonunadimenotorino/videos/1027475751225507/?__cft__%5b0%5d=AZUAnAkGKLPxAIavMm2y5jbgD_QiYPnuvC8lQe4Tr9b3bHqwnqaZ8ftI_J-Y8kA8h1tKbTSnmmw-Mfeg0DKvOfCew2InIkRSlJuAAdxlM0chy4eF2zCYe5U8zaqZpVfy4cc&__tn__=q
https://www.facebook.com/events/328047696073203?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/spNeruda/posts/1691985057804206
https://opencollective.com/fridays-for-future-turin/projects/Climate-Social-Camp
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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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&theat

er 

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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