
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 13 luglio 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 2° settimana di luglio 2022 sono 99, nella corrispondente del 2021 erano 16, quindi inferiori, 

ed erano in discesa per arrivare al 24 luglio al minimo di 11, nonostante ora l'84% della 
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popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario, il 67% sia “vaccinata” con tre dosi 

(https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/?refresh_ce=1) 

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 

 

VENERDÌ 8 LUGLIO È STATO UCCISO SHINZO ABE, POLITICO 

MGIAPPONESE, MENTRE PARLAVO DI FRONTE A UNA STAZIONE DI NARA, 

città del Giappone centrale famosa per alcuni dei templi buddisti più importanti del paese. 

L’occasione era un comizio a sostegno del candidato locale del Partito liberaldemocratico in vista 

delle elezioni di domenica per il rinnovo di metà della camera alta del parlamento. 

9 luglio 22 Pungolo rosso: 

“TETSUYA YAMAGAMI  

Queste società – emblema della putrefazione del sistema sociale capitalistico – pullulano di potenziali 

Tetsuya Yamakami. 

L’uccisione di Shinzo Abe, il campione del nuovo bellicismo giapponese, ha fatto correre più di un 

brivido per la schiena nelle cancellerie occidentali. Non solo perché hanno perso “un grande amico”, 

un sodale di primo piano nelle iniziative di scontro con la Cina. Ma anche per le circostanze della sua 

morte, per la figura e le motivazioni di Tetsuya Yamagami che gli ha sparato…. 

L’ex-militare della Marina nipponica, ex-carrellista, ex-piccolo operatore immobiliare Yamagami, ora 

disoccupato con una famiglia caduta in rovina per una delle consuete truffe e malversazioni in cui i 

guru ‘religiosi’ sono insuperabili, puntava in alto.  

E ha saputo colpire molto in alto, scendendo in guerra non contro la società in generale, ma contro le 

figure dell’élite. Tra cui ci sono i capi delle infinite (almeno 180.000) sette religiose che infestano il 

Giappone con le loro ubbìe e manipolazioni apocalittico/scioviniste – a proposito, procuratevi 20th 

Century Boys di Naoki Urasawa, non resterete delusi! 

Il paese della massima spremitura scientifica del lavoro attraverso il toyotismo, delle decine di migliaia 

di morti l’anno da folle sopra-lavoro (karoshi), dell’altissimo tasso di suicidi, perfino di adolescenti e 

bambini, del più coriaceo e soffocante patriarcalismo, di una pletora di associazioni/gang religiose più o 

meno segrete, iperprotette dallo stato (esenti da tasse), della crescente polarizzazione della ricchezza, 

del bassissimo tasso di natalità (è al posto 209 su 213 paesi), l’ex-modello da imitare degli anni ‘80 e 

‘90, mostra ad occhio nudo anche attraverso questo episodio di cronaca le incontenibili contraddizioni 

di tutte le società capitalistiche “occidentali” che pretendono tuttora di imporre il loro insindacabile 

volere all’universo mondo….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/09/tetsuya-yamagami/ 

 

DOMENICA 10 LUGLIO DEPUTATE/I FRANCESI HANNO INCONTRATO IL 

MOVIMENTO NO TAV AL PRESIDIO NOTAV DI SAN DIDERO.  

Il nuovo deputato francese della NUPES LFI, GABRIEL AMARD, eletto nel Rhône (Lyon), in visita con 

altre/i deputate/i al presidio NOTAV di San Didero domenica 10 luglio 2022, ha dichiarato che i trafori 

sotto il cerchio di protezione della captazione delle acque sono proibiti dalle leggi francesi e che 

coloro i quali li approvano ed eseguono infrangono la legislazione in materia di protezione delle 

acque. 
https://www.trancemedia.eu/video/il-progetto-tav-e-in-totale-contraddizione-con-la-legge-francese-

sullacqua-deputato-gabriel-amard-nupes-lfi-rhone-lyon/ 

“IL PROGETTO TAV È IN TOTALE CONTRADDIZIONE CON LA LEGGE FRANCESE 

SULL’ACQUA”  

Intervento in lingua italiana del Deputato GABRIEL AMARD, NUPES LFI, Rhône (Lyon) 

Ripresa di Trancemedia.eu 

https://www.youtube.com/watch?v=xz-4Z5RuWW4&t=2s 
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Dal dossier per la stampa del 7 luglio 2022 a cura di Gabriel Amard   

“VISITA: PROGETTO LYON – TURIN, SUL TRACCIATO DELLA LIONE TORINO 

…..È possibile realizzare progetti compatibili con la biosfera per ridurre drasticamente il traffico di 

automobili per le persone e di camion per le merci tra Francia e Italia. 

I responsabili del progetto di costruzione di diversi tunnel da Lione a Torino stanno manipolando 

l'opinione pubblica, distorcendo deliberatamente le cifre per giustificare un progetto assurdo da 30 

miliardi di euro, per gonfiare il fatturato, anche se è possibile moltiplicare il numero di treni sui binari 

esistenti con il tunnel transfrontaliero esistente rinnovato per un miliardo di euro nel 2018…… 

L'obiettivo sarebbe quello di spostare circa un milione di veicoli pesanti dalla strada alla ferrovia. 

Questo può essere raggiunto ora con le infrastrutture e il materiale rotabile esistenti e con un 

investimento di soli 200 milioni di euro. 

I danni probabili e irreversibili ai bacini idrici che alimentano la popolazione lungo il tracciato dei 

futuri tunnel Lione-Torino dimostrano l'incompatibilità di questo progetto con la conservazione della 

nostra biodiversità.  

Infatti, questo progetto causerebbe danni alla risorsa idrica a causa degli scavi previsti nelle aree di 

protezione vicine e lontane dei bacini idrici destinati al consumo umano. 

I rischi di prosciugamento delle risorse idriche durante lo scavo di gallerie o tunnel sotterranei sono 

provati e ampiamente documentati dagli scienziati da molti anni, come dimostra il rapporto del BRGM 

del 1977 "Idrogeologia della parte a monte della galleria EDF Arc Isère che attraversa il massiccio 

della Belledonne", che analizza le conseguenze dello scavo della galleria EDF nella Maurienne. 

Deve essere applicato il primato delle leggi sull'acqua in vigore dal 1964.  

I perimetri di protezione assicurano la durata e la salvaguardia del punto di raccolta (divieto di 

perforazione, estrazione, tunnel, ecc.).  
La salvaguardia dell'ambiente, e ancor più delle risorse idriche, è un dovere costituzionale e come 

rappresentanti eletti siamo obbligati ad agire non appena veniamo avvisati. 

Di conseguenza, dobbiamo lottare per la cancellazione di questo progetto, che è letale per l'acqua e per 

la conservazione della biodiversità.  

Spetta a noi informare gli altri parlamentari degli elementi che risultano dalla mia ricerca e dalle 

audizioni delle associazioni e degli attori della conservazione della biosfera….” 

http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2022/07/Dossier-Stampa-Visita-Delegazione-4-

Depuati-francesi-10-luglio-2022-San-Didero-it3.pdf 

 

12 luglio 22 Presidio Europa: 

“RESTITUZIONE DELL'INCONTRO DI SAN DIDERO CON DEPUTATI FRANCESI NUPES 

DEL 10 LUGLIO 2022 

…..Domenica 10 luglio 2022 le/i neo elette/i deputate/i  Marie-Charlotte Garin - NUPES Ecologiste, 

Rhône, (Élisa Martin NUPES LFI, Isère non ha potuto partecipare) Gabriel Amard - NUPES LFI, Rhône 

e Jean-François Coulomme – NUPES LFI, Savoie hanno incontrato al Presidio No TAV di San Didero 

il Movimento No TAV, cittadini, eletti nazionali e locali, amministratori, tecnici e scienziati che da 

oltre trent’anni si oppongono al Progetto Torino-Lione, un Crimine Climatico.  

Facevano parte della delegazione francese anche Allan Brunon, collaboratore di Gabriel Amard, 

Philippe Delhomme Presidente dell'associazione Vivre et Agir en Maurienne, Daniel Ibanez storico 

lanceur d'alarme Non au Lyon Turin, André Duplan e altri…. 

La riunione di domenica è stata l’occasione per dare una forte, argomentata e pubblica risposta del 

movimento No TAV transfrontaliero alla campagna di disinformazione dei governi italiano e francese, 

della CIG, di TELT, della Transalpina e costituirà nello stesso tempo un momento importante di 

aggiornamento sullo stato del progetto e delle sue prospettive a livello italiano e francese. 

La presenza di sindaci della Valle di Susa è stata ampia, erano presenti Pacifico Banchieri, Presidente 

dell’Unione Montana della Valle Susa e Sindaco di Caselette Ombretta Bertolo, Assessore Unione 

Montana e Sindaco di Almese - Elisabetta Serra, Assessore Unione Montana e Vicesindaco di Vaie 

- Bruna Consolini, Sindaco di Bussoleno - Avernino di Croce, Sindaco di Venaus, Davide Gastaldo, 

Sindaco di Mompantero - Marina Pittau, Sindaco di Mattie - Sergio Lampo, Sindaco di San Didero 

- Roberto Barbon, Sindaco di Bruzolo - Alberto Lo Russo, Vice Sindaco di San Didero - Loredana 

Bellone, Consigliera di San Didero. 
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Erano anche presenti la Consigliera piemontese Francesca Frediani del Gruppo Misto e la 

deputata Simona Suriano di AssembleA….. 

Albero Perino ha affermato che i giovani lavorano molto bene e stanno prendendo in mano il testimone 

della lotta, sono il futuro.  

Ricorda che venerdì 29 luglio 2022 Greta Thunberg visiterà la Valle di Susa nell’ambito del «Climate 

Social Camp», raduno internazionale per il clima organizzato a Torino dal 25 al 29 luglio da Fridays 

for Future e altri movimenti come Acmos ed Extinction Rebellion. Ha concluso affermando che il M5S 

ci ha traditi, speriamo che la sinistra ci ripensi…..” 
http://www.presidioeuropa.net/blog/resrestituzione-dellincontro-di-deputati-francesi-di-nupes-con-il-

movimento-tav-san-didero-10-luglio-2022/ 

 

12 luglio 22 Comunicato Sud rail: 

“Sabato scorso il nostro sindacato ha incontrato i deputati NUPES e le associazioni ambientaliste. 

SUD-Rail Alpes parteciperà sia a livello locale che nazionale, per rafforzare il movimento sindacale, 

associativo e politico al fine di” 

- Rilanciare immediatamente uno spostamento modale da Ambérieu e dintorni 

- Imporre alla direzione di SNCF un piano di investimenti e di assunzioni per realizzare questo urgente 

trasferimento di camion sui treni tra Francia e Italia. 

- Costruire una piattaforma di rivendicazioni, ecologiche e sociali, con tutte le forze che ritengono che 

la Torino-Lione debba essere fermata….”  

https://mobile.twitter.com/hashtag/lyonturin 

 

11 Luglio 22 NOTAV Info: 

“CRONOMETRO E SECCHIELLO, IL MINISTERO DELL’ECOLOGIA FRANCESE DENUNCIA I 

METODI ROCAMBOLESCHI DI TELT PER MISURARE IL RISCHIO IDRICO DEL TAV 

....I risultati di questo conflitto di interessi sono stati recentemente segnalati in Francia dal Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières (BRGM), ufficio ministeriale che si occupa di valutare la gestione 

delle risorse sotterranee e i rischi idrogeologici delle diverse opere pubbliche.  

Su mandato del Dipartimento della Savoia ha realizzato nell’autunno scorso un’analisi sull’efficacia 

della sorveglianza ambientale di TELT in campo idrogeologico…..  

75% (!) delle rilevazioni effettuate negli ultimi 25 anni dai promotori del TAV non sarebbero 

abbastanza affidabili per permettere di valutare adeguatamente gli impatti potenziali dei lavori.  

Per quanto riguarda le fonti in superficie, TELT non distingue (in Francia come in Italia…) tra i 

flussi che derivano dalle nappe sotterranee e quelli dovuti alle precipitazioni, il che falsa 

completamente i risultati. ….  

A quanto pare le rilevazioni vengono effettuate letteralmente “aiutandosi con un secchio e un 

cronometro”….  

Il comportamento irresponsabili dei promotori del TAV è stato anche denunciato recentemente  

dall’associazione francese “Vivre et agir en Maurienne” che si è rivolta nel novembre 2021 alla 

Commissione nazionale di deontologia e di allerte in materia salute pubblica e ambiente  (CNDASPE).  

Si tratta di un organismo creato oltralpe per facilitare l’accesso alle istituzioni dei cittadini che 

vogliono denunciare pericoli ecologici o sanitari a cui i No Tav francesi hanno riportato il rischio 

di “danni irreversibili” su 17 fonti d’acqua in 5 diversi comuni della Val Maurienne.  

Incaricata di giudicare l’attendibilità della denuncia, la CNDASPE ha confermato che la segnalazione 

è solida e riguarda un rischio concreto per le condizioni di vite degli abitanti.  

Ha quindi chiesto al ministero dell’ambiente e alla regione Rhones-Alpes di portare avanti ulteriori 

indagini sull’impatto idrico del progetto TAV”. 

https://www.notav.info/post/cronometro-e-secchiello-il-ministero-dellecologia-francese-denuncia-i-

metodi-rocamboleschi-di-telt-per-misurare-il-rischio-idrico-del-tav/ 

 

DA SABATO 9 A MARTEDÌ 12 LUGLIO SI È SVOLTA IN UCRAINA UNA 

SPEDIZIONE PER EFFETTUARE A KIEV UNA MARCIA NONVIOLENTA 

organizzata dal Movimento europeo di azione nonviolenta 

Un progetto specifico di costruzione della pace e di assistenza umanitaria in Ucraina, avviato in 

italia dalla rete “per un nuovo welfare”insieme ad altre 35 organizzazioni. 
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La nostra idea principale è quella di preservare il potere trasformativo della nonviolenza attiva 

all’interno dello scenario di conflitto, con una mobilitazione di massa di migliaia di civili europei in 

ucraina 
https://perunnuovowelfare.it/movimento-europeo-di-azione-nonviolenta/ 

 

IL CORTEO NONVIOLENTO PER CHIEDERE LA PACE IN UCRAINA È IN 

PROGRAMMA IL PROSSIMO 11 LUGLIO 2022 nella capitale del Paese, teatro, in questi mesi di 

conflitto, di soprusi e violenze.  

L’evento è stato pensato con la collaborazione delle associazioni della società civile ucraina e con le 

istituzioni. 

Obiettivo della marcia di pace è dare ai leader europei un segnale forte e chiaro per favorire la 

coesione tra i Paesi europei all’insegna della nonviolenza: solo con un immediato cessate il fuoco e 

l’avvio di incontri e negoziati è possibile porre fine al conflitto e lavorare per la creazione degli Stati 

Uniti d’Europa, con un proprio esercito difensivo e un corpo civile di pace….” 

https://www.change.org/p/mean-azione-nonviolenta-in-ucraina-manifestazione-a-kiev-l-11-luglio-2022 

 

11 lug 22 VIDEO: 

“LA MARCIA NON VIOLENTA ARRIVATA IN UCRAINA.  

Nunzio apostolico: costruire insieme la pace” 

Servizio di Vito D'Ettorre 

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

 

6 luglio 22 Combat: 

“DIETRO LA SOLIDARIETÀ POLACCA AGLI UCRAINI 

L’accoglienza diffusa pro profughi ucraini ha modificato la percezione internazionale nei confronti 

della Polonia. Il suo ruolo di avamposto per la fornitura di armi all’Ucraina le ha dato un’importanza 

politica sproporzionata rispetto al suo peso reale. Ma cosa c’è dietro tutto questo? 

Da reproba a benemerita 
Nel gennaio 2022 la Polonia, assieme all’Ungheria, era vista a Bruxelles come un problema, sia per i 

sistematici veti posti su alcuni dossier, sia per essere stata sottoposta nel 2018 a procedura di infrazione 

per non aver adeguato la sua riforma della giustizia alla normativa europea, tanto che i fondi del 

PNRR al paese erano all’inizio dell’anno ancora bloccati. (nota 1) 

La Polonia era anche molto criticata nel Report 2021 di Amnesty international  
a) per la violenza dei respingimenti dei profughi alla frontiera bielorussa, per le torture e lesioni 

permanenti a danno dei migranti   

b) perché ostacolava l’attività di Ong e giornalisti col pretesto del Covid,  

c) perché utilizzava lo spyware Pegasus (piattaforma di spionaggio) della società di sorveglianza Nso 

Group contro difensori dei diritti umani, ecclesiastici, giornalisti  (in particolare quelli che indagavano 

sui reati di corruzione) e sindacalisti  

d) perché attentava continuamente all’indipendenza della magistratura e non garantiva agli imputati il 

diritto a un processo equo  

e) per la criminalizzazione degli attivisti pro diritti delle donne, pro aborto e Lgbt  

f) perchè reprime ogni forma di  dissenso con il pretesto della lotta al terrorismo. 

Dall’inizio della guerra in Ucraina la Polonia ha accolto 3,5 milioni di profughi ucraini. Fra entrate e 

uscite ne sono realmente presenti almeno 2,4 milioni.  

Questo accresce  dell’8% la popolazione del paese (38 milioni).  
Nessuno la accusa più di egoismo e indifferenza. E’ passata quasi sotto silenzio l’inaugurazione del 

muro antimigranti elevato al confine fra Bielorussia e Polonia. (nota 2) 

Oggi la Polonia si presenta come la nazione “sorella” dell’Ucraina, nonostante qualche problema che 

viene dal passato ci sia.  

Nel 1944 l’Esercito ucraino insorto (Upa), l’ala militare dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini, 

ispirata da Stepan Bandera, dopo aver l’anno prima, col consenso dei nazisti, sterminato gli ebrei della 

Volinia e della Galizia, iniziò, nelle stesse regioni, un’operazione di pulizia etnica contro i civili 

polacchi (ne furono sterminati 100 mila). I governi ucraini non si sono mai scusati, anzi! (nota 3) 

Ma la cosa è stata superata perchè i due paesi hanno un nemico comune: la Russia di Putin.  

https://perunnuovowelfare.it/movimento-europeo-di-azione-nonviolenta/
https://www.change.org/p/mean-azione-nonviolenta-in-ucraina-manifestazione-a-kiev-l-11-luglio-2022
https://www.youtube.com/watch?v=IKdNHpbtQmY


Per la stessa logica, dal 2014 il governo polacco ha accolto numerosi profughi polacchi del Donbass, e 

anche molti migranti economici ucraini (1,5 milioni nel 2021). 

Si può tranquillamente sostenere che l’occupazione russa della Crimea ha risvegliato i peggiori incubi 

dei polacchi nei confronti della Russia. (nota 4)  

Del resto è stata la percezione della Russia come minaccia alla propria indipendenza che ha indotto la 

Polonia ad aderire prima alla Nato (1997) e poi alla UE (2004).  

La Polonia inoltre quest’anno ha votato compattamente l’aumento delle spese militari fino al 3% del 

PIL….” 

https://www.combat-coc.org/dietro-la-solidarieta-polacca-agli-ucraini/  
 

7 luglio 22 Dichiarazione congiunta Collettivo di fabbrica GKN-  Confederazione cobas 

“PER LO SCIOPERO GENERALE E GENERALIZZATO 

In un clima che rimane di generale riflusso, gli ultimi mesi hanno visto importanti segnali di risveglio 

della mobilitazione sociale: piccoli germogli di futuro, ancora delicati e localizzati.  

Il rischio è che il passato si mangi il futuro, con la reiterazione di dinamiche, concezioni, 

frantumazioni che si sono sedimentate durante il riflusso.  

In questo contesto, il dibattito sullo sciopero generale e generalizzato assume una valenza chiave e 

deve spogliarsi da ogni approccio sloganistico e semplicistico.  

La domanda non è quando convocare “uno” sciopero generale, ma se ne esistono le condizioni, come 

verificarle, come costruirle.  

La questione non è chi convoca prima “uno” sciopero generale, ma cosa rende l’atto dello sciopero 

effettivamente generale; quanti e quali luoghi coinvolge, con che grado di efficacia e danno alla 

controparte.  

Il tema è quello di riscattare “lo” sciopero generale da ogni forma di ritualità.  

Il ciclo vizioso delle convocazioni aprioristiche e rituali dello sciopero generale deve cessare.  

Lo sciopero generale agitato in maniera scorretta rischia di bruciare l’autunno e l’idea stessa di 

sciopero.  

Lo sciopero generale non è una singola data, ma un percorso.  

L’azione di sciopero generale deve essere il culmine di un processo di generalizzazione della 

mobilitazione sociale, deve porsi il problema della propria efficacia e continuità nel tempo….” 

https://www.facebook.com/100063722070718/posts/pfbid0LcBS2NUEPAnSHzQDP7zKaQb2tDuVCdN

adPekFdJYEa2RYkm2V4JSFQqsU4Kry46Rl/ 

 

MARTEDÌ 12 LUGLIO A SAN DIDERO SI È SVOLTA UNA CENA CONDIVISA E 

DOPO UNA PASSEGGIATA "DELLE CICALE" INTORNO AL CANTIERE 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/7aJRq3n63gQDGqNi9 

 

13 luglio 22 Comunicato stampa Pro natura Piemonte: 

“QUALI GARANZIE E INDAGINI PER IL SITO DI SALBERTRAND? 

Due anni e mezzo fa, il 3 febbraio 2020, Pro Natura Piemonte presentava alla Magistratura di Torino 

un esposto contro ignoti per il deposito illegale e fraudolento dell’equivalente di un migliaio di camion di 

rocce con una forte concentrazione di amianto, alla periferia del paese di Salbertrand, in Val di Susa.  

L’associazione chiedeva di analizzare le rocce per stabilire da quale cantiere provenivano e di 

sanzionare chi aveva fatto un reato ambientale così macroscopico e così pericoloso per la salute della 

popolazione. La vicenda di questo deposito illegale si trascinava comunque già da un decennio. 

Dopo la campagna stampa del 2019 e le pressioni del movimento No Tav e dell'Amministrazione 

comunale di Salbertrand, e soprattutto la necessità di sgomberare l’area per impiantarvi uno dei 

cantieri della Torino Lione, il deposito, tra il 2020 ed il 2021, è stato finalmente portato via, ma la 

vicenda non è ancora chiusa. 

Sia l’esposto di Pro Natura del 2020, sia quello di un anno e mezzo dopo, del luglio 2021, che 

denunciava la presenza di un secondo cumulo di rocce amiantifere nei pressi del primo, sono rimasti 

senza esito; i fascicoli sono stati assegnati, ma non risulta che le indagini siano arrivate ad alcun altro 

risultato, se non la convocazione per sentire le argomentazioni di chi tale esposto ha inviato, cioè il 

presidente e il segretario di Pro Natura Piemonte…. 

Per tutto questo Pro Natura Piemonte sollecita una rapida conclusione delle indagini ed una piena 

luce su tutta la vicenda, ricordando che alla relazione conclusiva presentata per conto della Itinera, 

https://www.combat-coc.org/dietro-la-solidarieta-polacca-agli-ucraini/
https://www.facebook.com/100063722070718/posts/pfbid0LcBS2NUEPAnSHzQDP7zKaQb2tDuVCdNadPekFdJYEa2RYkm2V4JSFQqsU4Kry46Rl/
https://www.facebook.com/100063722070718/posts/pfbid0LcBS2NUEPAnSHzQDP7zKaQb2tDuVCdNadPekFdJYEa2RYkm2V4JSFQqsU4Kry46Rl/
https://photos.app.goo.gl/7aJRq3n63gQDGqNi9


che ha eseguito il lavoro perché il deposito di ignoti è avvenuto nella sua area, manca l'indicazione 

della destinazione delle rocce di amianto e la copia dei documenti di trasporto che, invece, sono 

ampiamente forniti per lo smaltimento degli inerti ordinari che si trovavano accanto ad esse….” 

https://torino.pro-natura.it/indagini-sito-salbertrand/ 

 

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 

GIUGNO 2022: NEWSLETTER FRIDAYS FOR FUTURE N.26  

https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-26-giugno-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 

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...  

https://torino.pro-natura.it/indagini-sito-salbertrand/
https://opencollective.com/fridays-for-future-turin/projects/Climate-Social-Camp
https://www.controsservatoriovalsusa.org/il-grande-squilibrio-l-emergenza-climatica-raccontata-a-fumetti
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/2947695842142393/
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/390429592894371
https://www.notav.info/post/il-tav-allinterno-dei-corridoi-di-molbilita-militare-europeii/
https://radioblackout.org/2022/04/il-tav-allinterno-dei-corridoi-di-mobilita-militare-europea/
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


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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