
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 6 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 1° settimana di luglio 2022 sono 66, nella corrispondente del 2021 erano 26, quindi inferiori, in 

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

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

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

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

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

attrezzarsi per cure domiciliari adeguate. 

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

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

 

29 giugno 22 Pungolo rosso: 

“SULLA GUERRA IN UCRAINA, DAL PUNTO DI VISTA 

DELL’INTERNAZIONALISMO  

Pietro Basso a Lucca venerdì 24 giugno ad un’iniziativa sulla guerra in Ucraina  

Ho da fare tre premesse. La prima, ovvia; la seconda, un po’ meno; la terza, insolita. 

La prima. Quella che si sta combattendo in Ucraina non è una guerra tra Russia e Ucraina. È una 

guerra tra NATO/Occidente e Russia (con dietro la Cina), ed è il seguito dell’infausto 2014 di 

Euromaidan, lo sbocco della contesa globale cominciata nel 1991 per arraffare le smisurate ricchezze 

naturali e di forza-lavoro dell’Ucraina.  

Una contesa in cui la “nostra” squallida Italia è stata ed è in prima fila, appropriandosi della vita di 

200.000 donne di ogni età e di terre fertili, impiantandovi più di 300 aziende, seminando corruzione e 

germi di guerra. 

Seconda premessa. La guerra in corso in Ucraina non sta a sé. Fa parte di una catena di eventi 

traumatici di ogni tipo che, insieme, compongono il gigantesco caos in cui il capitalismo globale ci sta 

precipitando dall’inizio del XXI secolo.  

Dentro tale caos, la posta in gioco in questa guerra non è la sola Ucraina o il Donbass. È un nuovo 

ordine mondiale in cui gli Stati Uniti, l’Occidente, il dollaro non abbiano più il posto di comando – 

Putin e Xi Jin Ping lo stanno dichiarando in maniera sempre più esplicita.  

Anche i circoli di potere statunitensi ed europei sanno perfettamente che di questo si tratta, non della 

libertà e autodeterminazione dell’Ucraina, di cui non gliene può fregare di meno.  

Per cui la posizione da prendere sull’attuale guerra è inseparabile dalla posizione sullo scontro intorno 

al nuovo ordine mondiale. 

La terza premessa. Quando si parla della guerra in Ucraina, nel 99,9% dei casi i soggetti del discorso 

sono: Ucraina, Russia, Stati Uniti, Unione europea, Italia, Polonia, Turchia, Cina, etc. Insomma: stati, 

capitalismi nazionali, e i relativi interessi.  

Oppure, semplificando: Zelensky, Putin, Biden, etc., in quanto gestori di tali interessi.  

Senonché in tali discorsi manca qualcosa di assolutamente essenziale: mancano i lavoratori, le 

lavoratrici di Ucraina, Russia, Stati Uniti, Unione europea, Italia, etc. – i proletari, i salariati, 

quelli/quelle che vivono del proprio lavoro, e non dello sfruttamento del lavoro altrui. Mancano, perché 

si dà per scontato, o si vuole, che siano al rimorchio dei rispettivi governi, dei rispettivi stati nazionali, 

imperialisti o meno che siano.  

Comparse, pedine che i potenti possono muovere a loro piacere, carne da macello.  
Io, invece, come tutti i marxisti e gli internazionalisti, li ritengo soggetti di storia.  

E pongo la domanda mancante: che interesse hanno i lavoratori e le lavoratrici alla prosecuzione e 

all’estensione di questa guerra, quale che sia un eventuale, provvisorio armistizio?  

Che interesse hanno a schierarsi dietro i rispettivi governi e stati e capitalisti nella contesa all’ultimo 

sangue per la difesa del vecchio o per la costruzione di un nuovo ordine mondiale? 

Comincio dai lavoratori e dalle lavoratrici ucraini. E rispondo senza esitazione: nessuno.  

Questa guerra li ha fatti precipitare nei gironi più fondi dell’inferno….. 

Con l’avvento dell’indipendenza, l’Ucraina si è trovata d’improvviso a competere sul mercato globale 

con economie a tassi di produttività del lavoro molto più alti, senza barriere protettive….  

Al disastro hanno contribuito le scellerate politiche adottate dai governanti ucraini, sia quelli più o 

meno filo-russi (Kucma, Yanukovic) sia i filo-occidentali (Juscenko, Timoshenko, Poroshenko).  

La loro unica ambizione è stata accaparrarsi quote della ricchezza nazionale residua privatizzata, o 

garantire gli amici oligarchi che, in 80, sono arrivati a controllare il 100% del capitale nazionale….. 

In venticinque anni sono emigrati dall’Ucraina più di 7 milioni di persone (oltre il 15% della 

popolazione) verso la Russia, l’Europa occidentale, gli Stati Uniti, il Kazakistan, etc.…. 
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Il nemico principale è qui, in casa “nostra”, è il “nostro” governo!  

Proletari e proletarie di tutti i paesi, non facciamoci dividere dai pestiferi nazionalismi, uniamoci 

contro le guerre del capitale! 

Lo dico sapendo bene che oggi sono molto deboli i segnali che vanno in questa direzione.  

Che prevale, finora, l’accorpamento o l’accodamento nazionalista dei lavoratori intorno ai governi. 

Ma la terribile esperienza della guerra, delle guerre e delle crisi in arrivo, il prezzo che imporranno 

agli sfruttati e agli oppressi, faranno aprire gli occhi a tanti. Faranno vedere anche ai ciechi quale è la 

sola via di liberazione dalle mostruosità che il capitalismo ci sta apparecchiando”. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/06/29/sulla-guerra-in-ucraina-dal-punto-di-vista-

dellinternazionalismo-testo-in-italiano-inglese-francese/ 

 

3 luglio 22 Pungolo rosso: 

“L’ULTIMO TRADIMENTO FATTO AI CURDI. 

…..Pur di entrare nella Nato, la Svezia apre al diktat di Erdogan e abbandona senza ritegno i curdi a 

cui dava (in certa misura) asilo politico e sostegno.  

E’ un altro colpo alla causa del popolo curdo, ma è anche un’altra conferma del ruolo delle 

socialdemocrazie, che quando vengono chiamate ad essere conseguenti in una qualche forma di sostegno 

a popolazioni oppresse di cui si atteggiano ad amiche, mostrano sistematicamente le radici putride del 

riformismo borghese…. 

Le due nazioni baltiche si sono impegnate a bloccare ogni sostegno al PKK, bollato come 

organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e Unione Europea, tre briganti in gara per il primato 

di macellai del mondo.  

Inoltre le “progressive” democrazie nordiche si sono impegnate a interrompere ogni sostegno alla 

milizia curda Ypg (Unità di Protezione Popolare), che ha combattuto l’Isis per conto e in alleanza con 

Usa ed UE.  
Né viene risparmiato il ramo politico di Ypg, il Partito dell’Unione Democratica (Pyp), cui è sospeso 

ogni sostegno…. 

Erdogan ha chiesto l’estradizione di 17 membri del Pkk….  

La cosa è tanto più grottesca in quanto i deputati indipendenti curdi siedono nel Parlamento del paese 

e sostengono il governo della Andersson.  

Oltre 100mila curdi, ed anche molti peshmerga, risiedono in Svezia a dimostrazione della benevola 

accoglienza nordica.  

Ora i socialdemocratici dovrebbero come minimo essere privati del sostegno da parte di questi deputati, 

cosa che farebbe cadere il governo, ma per ora le iniziative si limitano all’invettiva!...” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/03/lultimo-tradimento-fatto-ai-curdi-p-c/ 

 

LUNEDÌ 27 GIUGNO TELT HA POSTATO UNA NOTA IN CUI INFORMA CHE IL 

20 MAGGIO SCORSO HA CONSEGNATO A SITAF, concessionaria dell’autostrada A32 

Torino-Bardonecchia, le aree tra San Didero e Bruzolo che ospiteranno il futuro autoporto della 

Val di Susa a servizio dei mezzi pesanti,  e che “….la concessionaria autostradale ha scelto quindi di 

avvalersi della possibilità di eseguire i lavori in house, così da procedere direttamente con la 

realizzazione dell’autoporto” . 

https://www.telt-sas.com/it/cantiere-autoporto-consegnato-sitaf/  

 

1 Luglio 22 NOTAV Info: 

“APPALTI A SAN DIDERO: TELT E SITAF CONTINUANO A DARE SPETTACOLO 

Abbiamo appreso negli ultimi giorni che per quanto riguarda il cantiere di San Didero non vi sarebbe 

più la volontà di indire una seconda gara d’appalto, ma SITAF starebbe procedendo con l’affidamento 

in house dei lavori. …. 

Secondo quanto scritto dai promotori dell’opera il bando di gara sarebbe stato annullato per l’aumento 

dei costi dei materiali, ma non si capisce cosa cambierebbe dunque con l’affidamento in house di SITAF. 

Tanto più che solo un mese fa era emersa la possibilità che l’azienda del gruppo Gavio liquidasse 

Tecnositaf, controllata al 100% da essa, lasciando a casa 160 dipendenti……  

Quasi in contemporanea con questo annuncio ne è stato fatto un altro secondo cui la commissione 

intergovernativa tra Italia e Francia sarebbe giunta alla conclusione di un accordo per il trasporto dei 

materiali di riutilizzo da un lato all’altro della frontiera.  
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Secondo l’annuncio i materiali riutilizzati passerebbero dal 50 al 60 % con questa mossa.  

Ciò che non è dato sapere al momento è dove verranno trattati questi materiali.  

Per chi non ricordasse la vicenda uno dei luoghi deputati a questa operazione sarebbe dovuto essere 

nella piana di Salbertrand dove dovrebbe sorgere la fabbrica dei conci, dove cioè il materiale di 

riutilizzo dovrebbe essere trasformato nei prefabbricati di cemento semicircolari atti a ricoprire le 

pareti dei tunnel.  

Peccato che il progetto della fabbrica dei conci è fermo da anni ormai dato che sull’area sussiste uno 

sversamento di amianto che è in fase di bonifica. 

Dunque che questa sia l’ennesima mossa di Telt per provare ad aggirare i limiti tecnici che presenta 

questa opera assurda e le incapacità mostrate più volte in questi anni trafficando da un lato all’altro 

della frontiera materiali di risulta e semilavorati?....” 

https://www.notav.info/post/appalti-a-san-didero-telt-e-sitaf-continuano-a-dare-spettacolo/ 

 

5 Luglio 22 NOTAV Info: 

“LA FRANCIA FRENA E L’ITALIA FA LA SPIA 

Pochi giorni fa, il 30 giugno, si è conclusa a Lione la “Connecting Europe Days”, una tre giorni 

dedicata al trasporto e alla mobilità a livello europeo con il fine di verificare il raggiungimento degli 

obiettivi del Green Deal Europeo. 

Ovviamente al centro della discussione si trovava il progetto della Torino-Lione. 

Iveta Radicova, la coordinatrice europea responsabile del progetto ad alta velocità, ha espresso i suoi 

giudizi riguardo l’operato dei due paesi, nello specifico a proposito dello stato attuale dei lavori delle 

rispettive tratte nazionali di accesso al tunnel del Moncenisio, quindi non rispetto alla galleria vera e 

propria. 

Tra i vari progetti approvati dall’esecutivo dell’Unione Europea vi sono le vie d’accesso ferroviarie del 

tunnel del Brennero e del Tav, dunque, nonostante i falsi allarmi e la bocciatura della Francia, pressata 

su più lati per accelerare, l’Ue non sta prendendo in considerazione l’idea di chiudere i rubinetti. 

Infatti stanzia 220 milioni per l’Italia, fondi approvati dalla Commissione europea sulla base dei 

progetti presentati. 

È indicativo che in Francia la Transalpine, comitato composto da imprese sostenenti l’opera Torino- 

Lione, accusa il governo di puntare sull’ammodernamento della Digione-Modane invece che alla 

realizzazione del Tav….”  

https://www.notav.info/post/la-francia-frena-e-litalia-fa-la-spia/  

 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO NELLA ZONA RESIDENZA SAN GIACOMO DI SUSA, 

SONO STATE POSIZIONATE DUE TRIVELLE DI MONITORAGGIO  

Pare, che una delle due abbia eseguito un piezometro per il monitoraggio ambientale mentre l'altra 

stava eseguendo a tutti gli effetti un carotaggio 

Giovedì una cinquantina di No Tav si sono dati appuntamento a San Giuliano per presidiare il 

territorio e per disturbare le operazioni delle trivelle in corso, scortati ovviamente dalle forze 

dell'ordine: nel pomeriggio inoltrato gli operai hanno smontato le trivelle e se ne sono andati 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/xZyZWax9FHYRTR3N8 

 

30 Giugno 22 NOTAV Info: 

“TELT INSTALLA UNA NUOVA TRIVELLA DI MONITORAGGIO A SUSA 

.....Questi nuovi sondaggi, invece, rientrano all’interno del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) 

per la cantierizzazione delle opere in territorio italiano della sezione transfrontaliera della linea 

Torino-Lione e che prevede anche una serie di monitoraggi delle risorse idriche sotterranee e dei corsi 

d’acqua superficiali. 

Monitoraggi specifici che vengono eseguiti con l'uso, appunto, di piezometri: pozzi di piccolo diametro, 

che permettono di misurare la pressione dell'acqua in siti sotterranei e che consentono quindi di 

monitorare la qualità delle acque sotterranee nelle aree dei cantieri prima, durante e dopo i lavori. 

I risultati delle analisi e gli eventuali interventi dovrebbero essere in teoria condivisi in tempo reale con 

Arpa Piemonte. 

La fase di "ante operam" permetterebbe di fornire una fotografia ambientale dei luoghi prima 

dell'avvio del cantiere e dovrebbe costituire un importante riferimento per tutto il periodo dei lavori…. 

https://www.notav.info/post/appalti-a-san-didero-telt-e-sitaf-continuano-a-dare-spettacolo/
https://www.notav.info/post/la-francia-frena-e-litalia-fa-la-spia/
https://photos.app.goo.gl/xZyZWax9FHYRTR3N8


Sappiamo quanti litri di acqua ogni giorno vengono sprecati all’interno del cantiere di Chiomonte, 

mentre in decine di comuni piemontesi si sono mobilitate le autobotti per dare un po’ di fiato ai terreni 

coltivati, con gli agricoltori si ritroveranno a dover buttare comunque parte dei raccolti.  

E’ tempo di dire basta a questa gestione scellerata e senza scrupoli delle risorse. Basta intaccare le 

falde acquifere….”  
https://www.notav.info/post/telt-installa-una-nuova-trivella-di-monitoraggio-a-susa/ 

 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO LA CONFERENZA D’AMBITO HA DICHIARATO CHE LA 

SITUAZIONE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA IDRICA è sotto controllo. 

30 giugno 22 Forum italiano dei Movimenti per l’Acqua, Comitato Acqua Pubblica Torino: 

“IL COMUNE DI PERRERO DÀ L'ESEMPIO 

LA SOSTITUZIONE DELLE RETI DEGLI ACQUEDOTTI CONTINUA A NON ESSERE UNA 

PRIORITÀ PER L’ATO3. 

…SMAT  SpA ha pronte le autobotti per intervenire nei territori che dovessero rimanere senz’acqua, 

un sistema semaforico dà indicazione ai sindaci e alle sindache su quando emanare l’ordinanza per 

ridurre i consumi. 

Un progetto da ben 50 milioni di euro è stato candidato al PNRR per la ricerca delle perdite di rete con 

alta tecnologia. 

Non una parola sulla necessità di intervenire sulla ristrutturazione della rete idrica obsoleta che perde 

più del 30% in tutto l’ambito. 

UNICA VOCE FUORI DAL CORO, IL COMUNE DI PERRERO, piccolo abitato montano che 

guarda caso gestisce in proprio il Servizio Idrico Integrato. 

L’amministrazione comunale ha deciso per tempo di investire per sostituire tutta la rete idrica 

comunale, lunga più di 50 km, riducendo drasticamente le perdite e sta per intervenire anche per 

limitare le dispersioni dei troppo pieni delle dieci captazioni di sua competenza. 

Anziché combatterli nelle aule processuali, si prenda esempio dai piccoli Comuni che si assumono 

direttamente la responsabilità di gestire l’acqua come bene comune e non come merce”. 

https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/content/145-ato3/crisi-idrica/1681-il-comune-di-

perrero-da-l-esempio 

 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO “NO A VIOLENZA DI GENERE E DEI TRIBUNALI”  

È arrivata la sentenza, la compagnia è stata creduta. Il tribunale ha condannato lo stupratore 

PRESIDIO AL TRIBUNALE: https://www.facebook.com/events/4489609367808928?ref=newsfeed 

ALCUNE FOTO: 
https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/posts/pfbid037ta7tAdfxCQqUs6jy2uPbWkVb3x

VJLQaQBT8nwkieKMfYS3UkFDXidwZoknbxsNFl  

 

VENERDÌ 1 LUGLIO A TORINO PARCO DEL VALENTINO: “UN"ALTRO MO(N)DO 

È POSSIBILE” con la partecipazione tra gli altri di: 

Loretta Bolgan, biologa, ricercatrice, Roberto Schellino, perito agrario, agricoltore, Francesco Cappello, 

scrittore esperto in economia e a seguire: 

Armonie d’estate, concerto di musica classica 

VIDEO: L' INNO ALLA LIBERTÀ di Giordano Bruno, interpretato da Manuela Michetti 
https://www.facebook.com/100071875142176/videos/756770135739198 

FOTO E VIDEO: 

https://www.facebook.com/pino.fontanarosa/posts/pfbid0GkdH7ocGVausULZP5STajgQgMfHQsuEMH

Lrzsm7gnnMMmNmhHmiwSgKRHJh98ec6l 

VIDEO: https://www.facebook.com/100071875142176/videos/601186881278357 

 

SABATO 2 LUGLIO IN VIA ROMA A TORINO PRESIDIO CONTRO LA GUERRA E 

CHI LA ARMA: “No alla citta' dell'aerospazio! No alla Nato a Torinol” 

APPROFONDIMENTO: 

https://radioblackout.org/2022/06/torino-2-luglio-contro-la-guerra-e-chi-la-arma/ 

ALCUNI VIDEO: https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/videos/719954842619069 

https://www.notav.info/post/telt-installa-una-nuova-trivella-di-monitoraggio-a-susa/
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/content/145-ato3/crisi-idrica/1681-il-comune-di-perrero-da-l-esempio
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/content/145-ato3/crisi-idrica/1681-il-comune-di-perrero-da-l-esempio
https://www.facebook.com/events/4489609367808928/?__cft__%5b0%5d=AZUnvwAEAwhVo6p0PxXR3JrAuOgToESvLFCXazL0PfrhAI5r7SjD2zStdE4BCzS1XLZ_UK43SvqAqwTgmop9vmUcLXc8QDqcqpAmF07qaMOEXhK44N4gyFsGpbvh5BxIdSaTQwiXRwiRNaHiqdi_D7H_xAemMg3Tue3XETxq6qnGgTk_YL9BQRAcZXSyQPxYo1k&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/posts/pfbid037ta7tAdfxCQqUs6jy2uPbWkVb3xVJLQaQBT8nwkieKMfYS3UkFDXidwZoknbxsNFl
https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/posts/pfbid037ta7tAdfxCQqUs6jy2uPbWkVb3xVJLQaQBT8nwkieKMfYS3UkFDXidwZoknbxsNFl
https://www.facebook.com/100071875142176/videos/756770135739198
https://www.facebook.com/pino.fontanarosa/posts/pfbid0GkdH7ocGVausULZP5STajgQgMfHQsuEMHLrzsm7gnnMMmNmhHmiwSgKRHJh98ec6l
https://www.facebook.com/pino.fontanarosa/posts/pfbid0GkdH7ocGVausULZP5STajgQgMfHQsuEMHLrzsm7gnnMMmNmhHmiwSgKRHJh98ec6l
https://www.facebook.com/100071875142176/videos/601186881278357
https://radioblackout.org/2022/06/torino-2-luglio-contro-la-guerra-e-chi-la-arma/
https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/videos/719954842619069


https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/posts/pfbid0pLWvHMXrxvrppBqfeUTG8aYdTq

nMxwvFDpWXQJs8DPoeYGpFPSauyapSYCxWMFd5l 

ALCUNE FOTO: 
https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/posts/pfbid02iWwtZgkKwYK5W5QmzaR2jLdLo

hqnkF83cqeeAo5v2E7R3opRD1WCsbhpRfXf6cbEl 

 

LUNEDÌ 4 LUGLIO IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO HA APPROVATO UN 

ODG PER LA CANDIDATURA DI TORINO ALLE OLIMPIADI DEL 2036, per le quali 

non sono stati ancora individuati il Paese e la città ospitante. 

4 luglio 22 comunicato stampa del Consiglio comunale:  

“TORINO SI CANDIDI COME SEDE PER LE OLIMPIADI DEL 2036” 

….L’ordine del giorno ricorda come siano già state individuate le sedi per le prossime tre edizioni 

mentre resti ancora da individuare della sede che ospiterà i Giochi tra quattordici anni e sottolinea il 

bisogno urgente “di un rilancio economico-sociale della Città, dopo decenni di stagnazione economica 

e ridotta attrattività internazionale dopo i giochi invernali del 2006 – recuperata solo nell’ultimo anno, 

che ha visto l’assegnazione degli ATP finals e dell’Eurovision Song Contest –. 

L’evento, viene evidenziato, dovrà rispondere a criteri di sostenibilità ambientale, economica e 

sociale". 
Il documento prevede che la candidatura di Torino sia presentata insieme ad altre città italiane. 

Nel corso del dibattito, oltre alla prima firmataria, sono intervenuti a favore della proposta di 

candidatura i consiglieri Silvio Viale (Lista civica per Torinoo), Nadia Conticelli (Pd), Giuseppe 

Catizone (Lega).  

Ha espresso posizione contraria Alice Ravinale (Sinistra Ecologista)….. 

L’ordine del giorno ha ottenuto 30 voti a favore e 2 contrari”. 

http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_1334.shtml 

 

4 luglio 22 Commento di Sistema Torino: 

“NON VOLETE LE OLIMPIADI INVERNALI?  

E NOI PROPONIAMO QUELLE ESTIVE...INSIEME AI NEOFASCISTI! 

….Il documento è un volemose bene dall’estrema destra alla “sinistra di destra” della maggioranza in 

carica, che presenta tutti insieme tra i firmatari: Ambrogio e Liardo (Fratelli D’ Italia), Apollonio e 

Viale (Lista Civica per Torino), Cerrato e Tuttolomondo (PD), Garione (Moderati)….. 

Nel nostro Consiglio Comunale, sono riusciti anche a pronunciare la parola “ambiente” in relazione 

alle Olimpiadi 2036, come se il disastro non fosse alle porte, come se promuovere meccanismi simili 

mentre nel contempo si ipotizza il razionamento d’acqua sia del tutto normale. 

Per fortuna interviene Alice Ravinale (Sinistra Ecologista) ricordando il vulnus in termini di debito e 

ambiente che l’organizzazione olimpica comporta, come Torino 2006 ci dovrebbe ricordare 

quotidianamente. 

Chiude la carrellata l’Assessore ex REAR ai Grandi Eventi Mimmo Carretta, che chiaramente accoglie 

favorevolmente l’invito dei neofascisti (a proposito di chi ha affinità elettive con le destre) e ribadisce 

quanto bene le Olimpiadi invernali abbiano fatto alla Città, trascurando il fatto che diventa difficile il 

“riutilizzo delle strutture”, a meno che non si pensi di giocare a basket sulle piste da bob, e fare lancio 

del peso sulle montagne della discesa libera. 

La mozione ovviamente passa agevolmente con 30 voti favorevoli, 2 voti contrari (Sinistra Ecologista), 

e 9 non votanti (tra i quali rientrano probabilmente i pentastellati già “incerti” sulle Olimpiadi nella 

scorsa legislatura)…..” 

https://www.facebook.com/185940794930050/posts/pfbid02P3w6ZjwLJB8pjcy1bBNWKqQxQ1GYDeC

D91rSdsndT1VJ26QkHMF4uvgzCRvo9AMZl/ 

 

LUNEDÌ 4 LUGLIO SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA DELL’ORDINE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE 

Comunicato stampa CUB Sanità Torino: 

“IL 41% DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON APPOGGIA IL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE  

….Scandalosamente, alla assemblea delle professioni sanitarie ha partecipato l'ufficio DIGOS della 

Questura che ha filmato l'intero incontro, senza che i partecipanti ne avessero ufficiale conoscenza.  

https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/posts/pfbid0pLWvHMXrxvrppBqfeUTG8aYdTqnMxwvFDpWXQJs8DPoeYGpFPSauyapSYCxWMFd5l
https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/posts/pfbid0pLWvHMXrxvrppBqfeUTG8aYdTqnMxwvFDpWXQJs8DPoeYGpFPSauyapSYCxWMFd5l
https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/posts/pfbid02iWwtZgkKwYK5W5QmzaR2jLdLohqnkF83cqeeAo5v2E7R3opRD1WCsbhpRfXf6cbEl
https://www.facebook.com/domenicomimmo.filippone/posts/pfbid02iWwtZgkKwYK5W5QmzaR2jLdLohqnkF83cqeeAo5v2E7R3opRD1WCsbhpRfXf6cbEl
http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_1334.shtml
https://www.facebook.com/185940794930050/posts/pfbid02P3w6ZjwLJB8pjcy1bBNWKqQxQ1GYDeCD91rSdsndT1VJ26QkHMF4uvgzCRvo9AMZl/
https://www.facebook.com/185940794930050/posts/pfbid02P3w6ZjwLJB8pjcy1bBNWKqQxQ1GYDeCD91rSdsndT1VJ26QkHMF4uvgzCRvo9AMZl/


Durante l'assemblea, aglio interventi degli iscritti sono stati concessi (due!) minuti, ma all'avvocato del 

Consiglio direttivo è stata data la possibilità di minacciare che chi avesse votato contro avrebbe potuto 

incorrere in sanzioni civili e penali.  

Ciononostante quasi metà dei professionisti sanitari presenti ha respinto il bilancio  

Il Consiglio è stato accusato:  

- di non praticare la solidarietà interna tra i professionisti sanitari, anche ignorando i diritti dei 

professionisti sospesi;  

- di non impegnarsi per la dignità professionale anche dal punto di vista salariale;  

- di non coltivare la qualità delle prestazioni sanitarie, anche nei processi di privatizzazione;  

- di favorire le divisioni tra operatori, a cominciare dalla frammentazione della figura di Educatore.  

CUB Sanità, che ha partecipato e sostenuto l'opposizione esprime la più ferma condanna per chi 

pratica arroganza e autoritarismo e nasconde lo sfruttamento dei lavoratori della Sanità dietro false 

accuse di "sabotaggio no-vax".  

CUB Sanità rivendica un totale rinnovamento e una vera democrazia sotto la guida delle parole: 

Solidarietà, Diritto al Reddito, Qualità delle prestazioni ai citradini, Unità dei lavoratori. ….” 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5973029889390466&set=a.198573540169492 

 

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.facebook.com/photo/?fbid=5973029889390466&set=a.198573540169492
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/ 

6 aprile 22 Radio BO Diretta con Luca Bardino: 
https://radioblackout.org/2022/04/il-tav-allinterno-dei-corridoi-di-mobilita-militare-europea/ 

 

AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE 

RISORSE PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE 

LISTA DEI MINISTRI PER IL NUOVO GOVERNO LETTA DAL PRESIDENTE DRAGHI. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk 

Da maggio 2020 Assemblea NOTAV Torino e cintura ha prodotto questo VOLANTINO: 

 “ANDRA’ TUTTO BENE SE...  

NON PAGHEREMO LA CRISI …  

- SE SI FERMANO LE GRANDI OPERE INUTILI E DANNOSE….. 

- SE SI RISPARMIANO I SOLDI CHE LO STATO DA' A CHI INQUINA… 

-  SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI….. 

- SE SI TASSERA’ CON UNA PATRIMONIALE DEL 10% IL 10% PIÙ RICCO DEGLI ITALIANI  

Vuol dire tassare circa 2 milioni di famiglie su 20 milioni (1 famiglia su dieci).  

COSÌ SI POSSONO OTTENERE CIRCA i 470 MILIARDI che servirebbero per ripagarci di tutto quello 

che abbiamo perso, e perderemo, stando fermi con il Virus.  

Quel 10% di italiani da solo ha un patrimonio di 4.700 miliardi, il 44% di tutta la ricchezza nazionale 

immobiliare e finanziaria.  

Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.  

Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

Gli restano circa 2.115 milioni circa, non ci pare un grande sacrificio! 

Con questa “Patrimoniale 10% sul 10%” (chiamiamola così) non si dovrà:  

- TAGLIARE I SERVIZI PUBBLICI (in 10 anni tagliati 37 miliardi alla sanità pubblica) 

- AUMENTARE LE TASSE A TUTTI, SUI CONTI CORRENTI E SULLE SECONDE CASE 

STAI DALLA PARTE DI QUEL 10% DEGLI ITALIANI O DALLA PARTE DEL 90%? 

PENSIAMOCI! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&thea

ter 

8 dic 20 Pungolo rosso: 

“MILLION TAX 10% PER 10%: I POST DEL PUNGOLO DA NOVEMBRE 2019 AD OGGI 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-

oggi/ 

31 dic 20 Pungolo rosso: 

“A COLLOQUIO CON MARX, ROSA L. E ALTRI MAESTRI SULLA QUESTIONE FISCALE: II. 

La rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10% 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sulla-

questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/ 

 

DOCUMENTAZIONE NOTAV: www.notav.info - www.notavtorino.org -

http://www.autistici.org/spintadalbass/?cat=2- www.notav.eu - www.notav-valsangone.eu- 

http://www.presidioeuropa.net/blog/?lan=2 - https://www.notavterzovalico.info/- - 

www.ambientevalsusa.it - https://www.facebook.com/notavtorino.org/- 

https://www.facebook.com/controsservatoriovalsusa/ 

ARCHIVI FOTOGRAFICI LUCA PERINO : http://lucaxino.altervista.org/ 

TRACCE NOTAV: www.traccenotav.org 

(archivio online di eventi, documenti, testimonianze che riguardano il movimento notav, del centro 

di documentazione Emilio Tornior Curato dal Controsservatorio Valsusa  

Da febbraio 2022 è consultabile una versione ampiamente rinnovata)  
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https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk
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