
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 27 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  

 

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 luglio 2022 sono 146, nella corrispondente del 2021 erano 21 (stabile), quindi 

inferiori, nonostante ora l'84% della 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, anche confermati da una sentenza di tribunale (VEDI articolo in R.S.) 

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=ALeKk02f7v85C9H5t4cfI

XnsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei= &sclient=gws-wiz 

 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO A GENOVA IL 21° ANNIVERSARIO DELL’ UCCISIONE DI 

CARLO GIULIANI avvenuta alle ore 17:27 del 20 luglio 2001 per mano del carabiniere Placanica 

VIDEO: “L’INTERVENTO DAL PALCO DI HAIDI GIULIANI”  

https://www.youtube.com/watch?v=BoyiqR7V_68 

VIDEO: “L’INTERVENTO DI MAMME IN PIAZZA PER LA LIBERTÀ DI DISSENSO” 

https://www.youtube.com/watch?v=elEaxMozp-Q&t=5s 

 

21 luglio 22 Pressenza: 

“GENOVA 2022, COMITATO PIAZZA CARLO GIULIANI: PER NON DIMENTICARLO 

Fabrizio Maffioletti 

…Si è parlato dei temi cari alla sinistra: dure le critiche al neoliberismo, al Governo Draghi, all’invio di 

armi in Ucraina, alle politiche repressive sull’immigrazione, e prima tra tutti, alla repressione del 

dissenso e delle lotte della base sociale…. 

 “Avevamo ragione” è stata la frase più spesso ripetuta negli interventi dal palco, è un sentimento diffuso 

tra chi ieri ha partecipato alla manifestazione: le condizioni socioeconomiche che stiamo vivendo erano 
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state previste dal movimento cha manifestò in quelle drammatiche giornate del 2001, nelle quali lo Stato 

espresse una feroce repressione, culminata con la drammatica morte di Carlo, all’età di 23 anni. 
Potente l’intervento dal palco di Haidi Giuliani, mosso da un’inestinguibile anelito di giustizia. “Sono 

venuta con un amico” ha dichiarato srotolando con orgoglio l’immagine di Don Gallo. 

“Sono 21 anni che a noi viene negato un processo. Il processo per l’uccisione di Carlo non si deve fare”. 

“Carlo ha rifiutato di fare il militare, ha voluto fare il servizio civile, perché era contro la guerra. 

Pensava che siamo tutti insieme un genere umano, era quindi contro le frontiere. Era contro la guerra e 

contro le frontiere per essere al fianco dei più deboli. Ha incontrato il movimento NoTav prima di noi. 

Carlo era d’accordo col movimento NoTav e con chi oggi difende quei territori. Era d’accordo con quei 

ragazzi che oggi finiscono in galera”. 

Ha poi concluso: “Ricordiamoci quello che diceva don Gallo: ‘Su la testa’ “. 

https://www.pressenza.com/it/2022/07/genova-2022-piazza-carlo-giuliani-per-non-

dimenticarlo/?fbclid=IwAR00lCnSqSS6oHEtSy8eMjGJiNePjoXMjr3FTJ0yhv0aQBCO3GN3-SRzFiY 

 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 3 DEPUTATI NUPES (Gabriel Amard, Marie-Charlotte Garin e Jean-

François Coulomme) HANNO INVIATO UNA LETTERA ALLA PRIMA MINISTRA FRANCESE 

ELISABETH BORNE per chiedere l’interruzione dei lavori della Nuova linea Torino Lione 

“…..Signora Prima Ministra, Le scriviamo in merito al progetto del tunnel transfrontaliero Lione-Torino, che lei 

conosce bene in quanto ex ministro dei Trasporti.  

Negli ultimi anni la posizione del governo su questo tema non è stata chiara…..  

Tuttavia, il trattato del Quirinale, un partenariato rafforzato tra Francia e Italia, sarà discusso nella sessione 

pubblica dell'Assemblea nazionale il 28 luglio.  
(https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/ratif_traite_coop_france_italie) 

La sua tabella di marcia, presentata sul sito web dell'Eliseo, e lo studio d'impatto, allegato al progetto di ratifica 

del trattato, includono il progetto Lione-Torino tra i progetti di infrastrutture ferroviarie da realizzare.  

È quindi necessario che il governo ponga fine all'ambiguità.  

In sostanza, questo progetto è pericoloso per le risorse idriche, non ha senso dal punto di vista del trasporto merci 

su rotaia e comporta il pericolo di uno slittamento finanziario con gravi conseguenze per le finanze pubbliche.  

Per quanto riguarda le risorse idriche, il tracciato della linea, e quindi le dichiarazioni di pubblica utilità 

presentate dalla società TELT, attraversa almeno 19 bacini di acqua potabile, 9 dei quali sono vicini tra loro nei 

comuni di Avrieux, Bramans, Modane, Orelle e Saint-André.  

Per ognuno di questi bacini idrografici, quando sono vicini, sono vietate le costruzioni, gli scavi del suolo e del 

sottosuolo e le perforazioni…  
Secondo un documento della RFF, la tratta Chambéry-Montmélian può ospitare 280 treni merci al giorno. 

Tuttavia, attualmente ne ospita 139….. 

L'utilizzo della linea esistente con 150 treni al giorno per 330 giorni lavorativi all'anno consentirebbe quindi un 

trasferimento modale di 800.000 veicoli pesanti verso il trasporto merci su rotaia.  

Si tratta di una soluzione rapida e concreta per combattere le emissioni di gas serra….  

Il costo del progetto è in forte aumento: dai circa tre miliardi di euro del 1991, secondo il piano nazionale HSR, si 

è passati ai 26,1 miliardi di euro del 2012, secondo il Tesoro.  

Tenendo conto dell'inflazione, il progetto ammonterebbe oggi a circa 30 miliardi di euro.  

Pertanto, alla luce di tutti questi elementi, chiediamo che:  

• tutti i lavori preparatori devono essere interrotti immediatamente, poiché il progetto è contrario alle leggi 

sull'acqua,  

• che la Francia non partecipa al finanziamento dei tunnel transfrontalieri, né finanzia le opere di accesso a 

monte per le stesse ragioni,  

• l'utilizzo della linea esistente, che è stata rinnovata ed è tutt'altro che satura.  

C'è ancora tempo per non sprecare 30 miliardi di euro di denaro pubblico e per non distruggere in modo 

irreversibile le riserve idriche….”  
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2022/07/Lettera-Amard-Garin-Coulomme-20-luglio-2022-

a-Elisabeth-Borne-Madame-la-Premi%C3%A8re-ministre-it-fr.pdf 

 

GIOVEDÌ 21 LUGLIO AD AVIGLIANA SI È SVOLTA UNA CONFERENZA STAMPA 

SUL TAV TORINO - LIONE con la partecipazione del Presidente dell’Unione montana e dei 

Sindaci di Avigliana, di Mattie, di San Didero, dell’Assessore di Rivalta ai lavori pubblici, 

all'ambiente, al patrimonio e ai trasporti, e di un tecnico dell’Unione montana per presentare 

richiesta di confronto col Ministro delle Infrastrutture 
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Un sindaco ha anche annunciato che molti sindaci non avrebbero partecipato alla riunione 

dell’Osservatorio del giorno successivo a Torino anche se invitati perché contrari all’opera e alle 

compensazioni 

VIDEO COMPLETO : https://youtu.be/Q-JpyfOSVeo 

 

Comunicato Stampa:  

“TAV TORINO – LIONE: I PRESUPPOSTI NON SONO PIÙ ATTUALI  

I COMUNI DEL TERRITORIO CHIEDONO UN CONFRONTO URGENTE AL GOVERNO 
L’Unione Montana Valle Susa e i Comuni di Rivalta di Torino e di Avigliana richiamano il Governo 

italiano all’urgenza di una profonda ridiscussione delle ipotesi di progetto sull’asse ferroviario Torino-

Lione.  

Niente nuove opere in Francia. Non è prevista la costruzione di nuove linee ferroviarie sul lato francese, 

ma solo ammodernamenti di linee esistenti. Il Governo francese ha già indicato con precisione (Decision 

Ministerielle 8 aprile 2019) che “la linea esistente Dijon-Modane ammodernata sarà la via di accesso 

alla galleria di base quando vi sarà la messa in servizio, prevista entro il 2030.  

Nessun aumento della capacità merci….. 

Contributo europeo a rischio. L’Unione Europea, come ha avvisato la Commissaria ai trasporti poche 

settimane fa, non è ad oggi in condizione di erogare contributi definitivi al progetto Torino-Lione. Da 

oltre un anno e mezzo la Commissione sta chiedendo a Italia e Francia di fissare definitivamente i termini 

di realizzazione e finanziamento complessivo dell’opera in una Decisione di Esecuzione, che comprenda 

anche le due tratte di accesso nazionali…. 

Per il Presidente dell’Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri “le amministrazioni locali si 

aspettano dal Ministero della Mobilità e delle Infrastrutture Sostenibili un’assunzione di responsabilità 

nel prendere finalmente atto che la situazione è mutata, con l’attivazione quanto prima di un confronto 

tecnico con il territorio”.  

http://www.unionemontanavallesusa.it/Home/DettaglioNews?IDNews=217673 

 

24 Luglio 22 NOTAV Info: 

“UN COMMISSARIO DI GOVERNO SENZA GOVERNO 

Il protagonista indiscusso, top player della giornata è Calogero Mauceri, commissario di governo che in 

contemporanea o quasi con le dimissioni del governo, fiero del suo mandato e dei suoi pieni poteri (siamo 

ironici visto che il Mario nazionale si appresta tra gli applausi dei suoi coetanei a tornare al 

bocciodromo) è riuscito a convocare con una riunione operativa su questa strategica opera (anche qui 

restiamo nell’ironia se non si trattasse della terra in cui viviamo, la valle di Susa e che è stata scelta per 

ospitare questo progetto). 

E così in mattinata si è recato a vedere il tunnel geognostico di Chiomonte, prima di scendere in città 

alla sua riunione.  

Partiamo malino, da fonti anonime ma bene informate e presenti abbiamo saputo che la visita si è 

interrotta al km 3 “fermo commissario, più avanti non si può andare, è pericoloso ed entrano solo i robot, 

il caldo non è sopportabile dall’uomo”.  

La sua, una battuta, ma neanche troppo “… non è possibile una cosa simile, rischiamo di fare una 

figuraccia internazionale se si viene a sapere”. 

Primo tempo malino, ma si recupera in prefettura e qui i maestri del tav danno il meglio.  

Si promettono mirabolanti benefici derivanti dalla costruzione dell’opera, 1000 posti di lavoro in 

valsusa, formazione dei giovani, demilitarizzazione del territorio, traguardi a breve nel 2023 sulla 

progettazione e sugli appalti….”  
https://www.notav.info/top/un-commissario-di-governo-senza-governo/ 

 

20 luglio 22 Controsservatorio Valsusa: 

“CONTRO LA CRIMINALIZZAZIONE DEL DISSENSO, A FIANCO DI ASKATASUNA E DEL 

MOVIMENTO NO TAV 

Askatasuna e Spazio Neruda: la procura di Torino contesta il reato di associazione sovversiva, il 

tribunale del riesame riconosce il reato di associazione per delinquere. E' il nuovo attacco portato 

indirettamente anche all'intero movimento no tav….. 

L’attacco repressivo al centro sociale Askatasuna e allo spazio Neruda è l’ultimo episodio di una lunga 

serie che vede protagonisti, se pure con ruoli diversi ma pur sempre attenti a rispettare un copione non 
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scritto, la digos torinese, la procura di Torino, i poteri forti della città, il partito democratico e i due 

quotidiani di rilievo nazionale specializzati nel gettare benzina sul fuoco. 

Che il contesto siano le lotte studentesche, le lotte per la casa, per il lavoro, per i diritti degli immigrati o 

la guerra il cliché non cambia.  

A Torino non deve esserci spazio per il dissenso, il monopolio della rappresentanza delle fasce più deboli 

deve essere circoscritto a forze sindacali che sopravvivono godendosi la rendita delle lotte operaie degli 

anni ‘70, basti ricordare i cortei del 1° maggio in cui da anni viene impedito con i manganelli l'accesso 

alla piazza alla folta area che non interpreta la festa dei lavoratori come momento rituale ma di lotta….. 

Non che Torino sia un caso isolato, questo è evidente.  

Basti pensare alla criminalizzazione, in atto proprio in questi giorni, dell’intera esperienza dei Si Cobas 

a Piacenza. E basti riandare al 2001 e al G8 di Genova. Ma che Torino e la Val di Susa siano diventati 

laboratori di politiche repressive è altrettanto evidente. 

Lo stesso centro sociale accusato oggi di associazione sovversiva nel 1999 fu devastato dalla polizia con 

metodi analoghi a quelli usati poi alla Diaz di Genova: era inconcepibile che si dicesse no alla guerra in 

una città in cui governava il partito di quel D’Alema impegnato in quei giorni a sganciare bombe su 

Belgrado. Parlare di guerra allora era vietato, doveva essere chiamata operazione di polizia 

internazionale…..  

Ma un conto è un’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e un altro quella di associazione sovversiva o 

di associazione per delinquere….  

Che l’attacco sia trasversale, all’Askatasuna e all’intero movimento no tav, risulta anche dai reati 

inizialmente contestati: 106 su 112 riguardano fatti accaduti in Val di Susa nell’ambito della lotta 

notav….. 

Per il resto, a prescindere dalle convinzioni politiche di ciascuno, c’è un dato che deve far riflettere: a 

venire colpito è anche il ruolo di supplenza svolto da Askatasuna e Neruda nel fornire servizi al 

territorio e a coloro che più ne hanno bisogno e che vengono abbandonati dalle istituzioni.  

Il ricordo va a chi presta soccorsi in mare ai migranti e viene accusato di favoreggiamento di 

immigrazione clandestina. E anche su questo la Val di Susa, non in mare ma nelle montagne al confine 

con la Francia, ha molto da insegnare” 

https://www.controsservatoriovalsusa.org/aska-neruda  

 

“ASSOCIAZIONE A DELINQUERE? NO, ASSOCIAZIONE A RESISTERE!”  

“Da anni ormai viviamo le assurdità di procura e questura torinesi.  
Il movimento No Tav è l’ultimo pensiero prima di andare a dormire e il primo al risveglio di digos, pm e 

politicanti vari che non riescono a darsi pace del fatto che questa nostra lotta continua a resistere…” 

VIDEO https://www.facebook.com/watch/?v=566531788289740&extid=WA-UNK-UNK-UNK-

AN_GK0T-GK1C-GK2T&ref=sharing 

 

VENERDÌ 22 LUGLIO LA CAROVANA MIGRANTI ARRIVA A S. DIDERO  

ALCUNE FOTO (prima della cena e delle danze popolari): 

https://photos.app.goo.gl/WtUQH7bkCMhAhGwJ7 

QUALCHE FOTO FORNELLI IN LOTTA, CAROVANA MIGRANTI E FOLK EN ROUGE: 

https://photos.app.goo.gl/EbJsZryCnwNK8F4N9 

 

SABATO 23 LUGLIO A PIACENZA UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER 

CHIEDERE LA LIBERAZIONE DI ALCUNI SINDACALISTI DI SI COBAS E USB, 

indetta dai sindacati di base contro gli arresti ai domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere.  

23 luglio 22 Local team:  

“PIACENZA, MANIFESTAZIONE DEI SINDACATI DI BASE PER CHIEDERE LA LIBERAZIONE 

DI SINDACALISTI ARRESTATI 

VIDEO della preparazione e la partenza del corteo: https://www.youtube.com/watch?v=L_kfn7S2szs 

 

23 luglio 22 Local team:  

VIDEO: “SINDACATI DI BASE IN CORTEO A PIACENZA 

https://www.youtube.com/watch?v=fYB1HKTY4N8 
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23 luglio 22 ANSA: 

 VIDEO: “PIACENZA, LA PROTESTA DI SI COBAS E USB CONTRO GLI ARRESTI DEI 

DELEGATI 

Corteo dai giardini Margherita per circa 3 km all'interno della citta' 

https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2022/07/23/piacenza-la-protesta-di-si-cobas-e-usb-contro-

gli-arresti-dei-delegati_cd0f16d6-752b-4b3d-868f-1001fedbbdea.html 

 

23 Luglio 22 Manifestazione sindacale Piacenza  

VIDEO Marco Saracco: 

https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/videos/1748486568884526 

 

UNA MAREA DI SOLIDARIETÁ INTERNAZIONALISTA CONTRO LA REPRESSIONE PER 

LA LIBERAZIONE DEGLI ARRESTATI...  

VIVA LA CLASSE OPERAIA INTERNAZIONALE! 

“Numerosi i presidi organizzati dai compagni a Berlino, Amburgo, Brema, Stoccarda, Francoforte, 

Zurigo, New York, come i messaggi di solidarietà dalla Grecia, dall'Inghilterra, dalle sigle del 

sindacalismo combattivo spagnolo, dai lavoratori della filiera del vino in Sud Africa, ecc... 

In Italia, nella giornata di sabato una marea di lavoratori e compagni hanno invaso Piacenza per dare un 

segnale forte contro arresti e repressione. 

Nelle stesse ore, una marea di solidarietà ci è arrivata dalle organizzazioni di classe di tanti paesi: 
messaggi di solidarietá, comunicati, raccolte fondi per la cassa di resistenza, presidi davanti ai consolati e 

alle ambasciate italiane. 

Nei prossimi giorni verranno messe in campo altre azioni estere per la liberazione dei compagni 

arrestati, per solidarietà alle organizzazioni sindacali colpite e contro la repressione della classe 

lavoratrice….” 

https://www.facebook.com/sicobas.torino/posts/pfbid0JBkHccsaVQdnbTgKiu6tV5bnYErpsjG7pWciycdP

zYQ7pRtuv1p93h1LdPvQ9bE2l  

 

22 luglio 22  

“SOLIDARIETÀ DALLA GERMANIA E DAL REGNO UNITO AI MILITANTI SINDACALI DEL SI 

COBAS E DELL’USB 

L’eco della provocatoria inchiesta di Piacenza è arrivata anche fuori dall’Italia, ed in particolare dalla 

Germania e dal Regno Unito sono pervenute notizie di iniziative di solidarietà, comprendenti anche 

presidi sotto alcuni consolati italiani….”  

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/22/solidarieta-dalla-germania-e-dal-regno-unito-ai-

militanti-sindacali-del-si-cobas-e-dellusb/  

 

20 luglio 22  

“COMUNICATI IN SOLIDARIETÀ AI COMPAGNI DEL SI-COBAS E DELL’USB COLPITI DALLA 

REPRESSIONE (CSA VITTORIA, GKN, CAMBIARE ROTTA-FIOM) 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/20/comunicati-in-solidarieta-ai-compagni-del-si-cobas-e-

dellusb-colpiti-dalla-repressione-csa-vittoria-gkn-cambiare-rotta-fiom/ 

 

22 luglio 22  

“COMUNICATI DI SOLIDARIETÀ CON I MILITANTI DEL SI COBAS E DELL’USB DA NOI NON 

ABBIAMO PATRIA, DA PROGRAMMA COMUNISTA, DA CLASSE CONTRO 

CLASSE/COMITATO DI LOTTA VITERBO, DALL’AREA DI OPPOSIZIONE IN CGIL 

“RICONQUISTIAMO TUTTO”. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/22/altri-comunicati-di-solidarieta-con-i-militanti-del-si-

cobas-e-dellusb/  

 

SABATO 23 E DOMENICA 24 LUGLIO SI È SVOLTO A VENAUS IL CAMPEGGIO 

DI LOTTA 

ALCUNE FOTO:  

SABATO 23 LUGLIO AL CANTIERE IN CLAREA:  https://photos.app.goo.gl/38thiTYgPUpktuUQ6 

https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2022/07/23/piacenza-la-protesta-di-si-cobas-e-usb-contro-gli-arresti-dei-delegati_cd0f16d6-752b-4b3d-868f-1001fedbbdea.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2022/07/23/piacenza-la-protesta-di-si-cobas-e-usb-contro-gli-arresti-dei-delegati_cd0f16d6-752b-4b3d-868f-1001fedbbdea.html
https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/videos/1748486568884526
https://www.facebook.com/sicobas.torino/posts/pfbid0JBkHccsaVQdnbTgKiu6tV5bnYErpsjG7pWciycdPzYQ7pRtuv1p93h1LdPvQ9bE2l
https://www.facebook.com/sicobas.torino/posts/pfbid0JBkHccsaVQdnbTgKiu6tV5bnYErpsjG7pWciycdPzYQ7pRtuv1p93h1LdPvQ9bE2l
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/22/solidarieta-dalla-germania-e-dal-regno-unito-ai-militanti-sindacali-del-si-cobas-e-dellusb/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/22/solidarieta-dalla-germania-e-dal-regno-unito-ai-militanti-sindacali-del-si-cobas-e-dellusb/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/20/comunicati-in-solidarieta-ai-compagni-del-si-cobas-e-dellusb-colpiti-dalla-repressione-csa-vittoria-gkn-cambiare-rotta-fiom/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/20/comunicati-in-solidarieta-ai-compagni-del-si-cobas-e-dellusb-colpiti-dalla-repressione-csa-vittoria-gkn-cambiare-rotta-fiom/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/22/altri-comunicati-di-solidarieta-con-i-militanti-del-si-cobas-e-dellusb/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/22/altri-comunicati-di-solidarieta-con-i-militanti-del-si-cobas-e-dellusb/
https://photos.app.goo.gl/38thiTYgPUpktuUQ6


DOMENICA 24 LUGLIO AL MONCENISIO: https://photos.app.goo.gl/qJeisxirE1Gez9ne9 

 

25 Luglio 22 NOTAV Info: 

“UN CAMPEGGIO DI LOTTA ALL’INSEGNA DELLA DIFESA DELLA NATURA E CONTRO LO 

SPRECO DELLE RISORSE! 

….È iniziato sabato pomeriggio con la proiezione del film “Ji Bo Azadiye – the end will be spectacular”, 

grazie alla presenza di Daniele Pepino sono stati condivisi alcuni aggiornamenti sulla situazione in 

Rojava, terra di rivoluzione e libertà.  

A seguire la passeggiata serale al presidio permanente dei Mulini ha dato la possibilità ai tanti e alle 

tante no tav che ancora non vi erano stati di cogliere il significato di quel luogo di resistenza, di vederne 

la ricchezza e la potenza. In contrapposizione con un cantiere sempre più devastante e alla presenza delle 

forze dell’ordine, profumatamente sostentate dalla comunità, per difendere cemento e distruzione. 

La giornata di domenica ha avuto un unico filo conduttore: la crisi idrica, la siccità e la volontà di 

affrontare il cambiamento climatico a partire dai propri territori.  

In mattinata la carovana no tav ha raggiunto il Lago del Moncenisio dove, grazie al racconto di Mario 

Cavargna, è stato possibile comprendere i rischi del futuro sulla portata d’acqua di questo prezioso 

bacino idrico anche legati ai lavori del tav….  

La giornata si è poi conclusa con l’assemblea “Senza acqua non è vita: organizziamoci insieme per 

affrontare gli effetti della crisi climatica”, tanti gli interventi sulla necessità di costruire una rete sia di 

informazione che di pratica per fronteggiare il cambiamento climatico, da sud a nord e dalle montagne 

alle città. …” 

https://www.notav.info/post/un-campeggio-di-lotta-allinsegna-della-difesa-della-natura-e-contro-lo-spreco-

delle-risorse/ 

 

21 Luglio 22, I e le Contadin* NoTav di Chiomonte su NOTAV Info: 

“OLTRE IL DANNO LA BEFFA! 

E così arrivò Virano a salvare le vigne di Chiomonte, mettendo a disposizione l’acqua di 

ruscellamento del primo tratto della galleria della Maddalena… 

Sono due le questioni veramente cruciali: Telt spreca ogni giorno, da anni, migliaia di metri cubi 

d’acqua che sgorgano dal cuore della montagna senza fornire dati chiari e reali. 

L’acqua pompata fuori dalla montagna (con notevole dispendio energetico) viene raffreddata, depurata 

e successivamente sversata in Dora. Eppure, di tutta l’acqua che viene sottratta dalla falda e dalle sue vie 

capillari solamente una parte può essere data in concessione per un uso agricolo. Che cosa contiene la 

restante acqua e a che temperatura viene realmente immessa nella Dora? 

La seconda questione è che due settimane il Comune ha chiuso la rete idrica su via dell’Avanà, usata da 

sempre dai vignaioli…. 

Ci chiediamo perchè dovremmo prendere l’acqua contaminata a km di distanza dalle vigne, quando 

nelle immediate vicinanze vi è un’enorme disponibilità idrica.  

Le forze di polizia che presidiano il cantiere per motivi di ordine pubblico, si possono servire in maniera 

illimitata di acqua con un’altissima pressione (circa 30 bar) proveniente dalla centrale idroelettrica posta 

sopra Chiomonte (Iren e AEM). 

Le vigne di Chiomonte, prima di ogni altra considerazione, non vengono irrigate. Irrigare le vigne 

produttive significa alzare l’uso di fitofarmaci, aumentare la quantità e ridurre drasticamente la qualità 

del vino prodotto. La vite è una pianta capace di vivere in condizioni estreme e, adattando la pratica di 

allevamento è possibile ridurre il consumo idrico e garantire una buona qualità dell’uva. In annate 

siccitose come le ultime, l’acqua risulta necessaria ai nuovi impianti (qui rarissime)…. 

Oggi più che mai con la grave e inesorabile crisi idrica ed energetica e con i cantieri di Chiomonte e San 

Didero fermi – senza nemmeno una previsione di inizio lavori – l’unica compensazione accettabile è che 

Telt se ne vada, mettendo così fine allo scempio e alla farsa a cui in questi anni abbiamo assistito. 

Non accetteremo soluzioni a problemi ambientali da chi quei problemi li crea”. 

https://www.notav.info/post/oltre-il-danno-la-beffa/ 

 

LUNEDÌ 25 LUGLIO AZIONE DI EXTINCTION REBELLION PER TENTARE DI 

SENSIBILIZZARE LA REGIONE PIEMONTE SULL’EMERGENZA CLIMATICA 

VIDEO:  

“EXTINCTION REBELLION SALE SUL BALCONE DELLA REGIONE PIEMONTE 

https://photos.app.goo.gl/qJeisxirE1Gez9ne9
https://www.notav.info/post/un-campeggio-di-lotta-allinsegna-della-difesa-della-natura-e-contro-lo-spreco-delle-risorse/
https://www.notav.info/post/un-campeggio-di-lotta-allinsegna-della-difesa-della-natura-e-contro-lo-spreco-delle-risorse/
https://www.notav.info/post/oltre-il-danno-la-beffa/


 https://www.youtube.com/watch?v=G2_q9k8j93s&t=1s 

“L’INTERVENTO AL MICROFONO DAL BALCONE” 

https://www.youtube.com/watch?v=f71zeJqjhrA&t=1s 

“LE DICHIARAZIONI DI UNA PORTAVOCE DI XR” 

https://www.youtube.com/watch?v=WSfcsEGKdzE&t=2s 

 

25 luglio 22 Pressenza: 

“EXTINCTION REBELLION (XR): DUE ATTIVISTE SI INCATENANO AL BALCONE DELLA 

REGIONE PIEMONTE 

Fabrizio Maffioletti 

…Questa volta, prima delle sette dl mattino, due attiviste di XR sono salite sul balcone del palazzo della 

Regione in piazza Castello per protestare contro le politiche, definite negazioniste, della Giunta 

piemontese in tema di emergenza climatica. 

In un intervento al microfono dal balcone, una delle attiviste ha chiarito che uno degli scopi principali 

della manifestazione era indurre la Regione ad ammettere in conferenza stampa il fallimento delle 

proprie politiche ambientali…. 

In tarda mattinata il Vicepresidente delle Regione Carosso è salito sul balcone per trattare con le 

attiviste, offrendosi di riceverle.  
Gli attivisti hanno dichiarato che la proposta non è sufficiente, che il tempo delle interlocuzioni è 

superato dalla gravità degli eventi, che è urgente cambiare le politiche che la Regione può mettere in atto 

in base alle proprie prerogative. 

Tutt’altro che morbida la reazione delle forze dell’ordine che hanno sequestrato lo striscione e la cassa 

di amplificazione, silenziando di fatto i manifestanti.  

Gli attivisti di XR ci hanno comunicato che circa 25 di loro sono stati denunciati per occupazione (art. 

633 c.p.) aggravata (art. 639/bis c.p.) e manifestazione non autorizzata, che per ora sono stati notificati 5 

fogli di via per non residenti sebbene, hanno dichiarato, alcuni di questi vivano e lavorino a Torino….. 

Intorno alle 13 i VVFF hanno provveduto a tagliare gli U-Lock con i quali le attiviste si sono incatenate 

alla ringhiera del balcone….” 

https://www.pressenza.com/it/2022/07/extinction-rebellion-xr-due-attiviste-si-incatenano-al-balcone-della-

regione-piemonte/ 

 

MERTEDI 26 LUGLIO PROSEGUE A VENAUS L’ALLESTIMENTO DELLE 

STRUTTURE DEL FESTIVAL ALTA FELICITÀ 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/nxfeUBpig7MT1q9E9 

CHI PUO’ VADA A DARE UNA MANO! 

 

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’ 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  

https://www.youtube.com/watch?v=G2_q9k8j93s&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=f71zeJqjhrA&t=1s%20
https://www.youtube.com/watch?v=WSfcsEGKdzE&t=2s%20
https://www.pressenza.com/it/2022/07/extinction-rebellion-xr-due-attiviste-si-incatenano-al-balcone-della-regione-piemonte/
https://www.pressenza.com/it/2022/07/extinction-rebellion-xr-due-attiviste-si-incatenano-al-balcone-della-regione-piemonte/
https://photos.app.goo.gl/nxfeUBpig7MT1q9E9
https://opencollective.com/fridays-for-future-turin/projects/Climate-Social-Camp


(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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