
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 3 agosto 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 1° settimana di agosto 2022 sono 166, nella corrispondente del 2021 erano 17 (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=ALeKk02f7v85C9H5t4cf

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

 

DA LUNEDÌ 25 A VENERDÌ 29 LUGLIO SI SONO SVOLTI A TORINO IL CLIMATE 

SOCIAL CAMP E IL 2° MEETING EUROPEO DI FRIDAYS FOR FUTURE. 

Hanno partecipato al meeting europeo più di 500 attivistɜ da 55 paesi, anche da tutto il mondo tra 

cui quelli dei paesi MAPA (Most Affected People and Areas), i primi a subire gli effetti della crisi 

climatica  

 

LUNEDI’ 25 LUGLIO SI E’ SVOLTA UNA AZIONE DI PROTESTA DI EXTINCTION 

REBELLION ALLA REGIONE PIEMONTE in concomitanza con l’inizio del Climate social camp  

La questura ha emesso 30 denunce e 5 fogli di via da Torino ai partecipanti, anche a chi distribuiva 

volantini e faceva foto 

Alessio è uno di questi, con 1 anno di allontanamento per aver fatto dei video, e lunedì pomeriggio, 

arrivato a casa, è stato quindi costretto a fare le valige e partire immediatamente per Roma, dove 

vive la sua famiglia, lasciando così casa, lavoro e università. 

VIDEO DI ALESSIO: https://www.instagram.com/reel/Cgtvg-RLiqq/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 
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PER SOSTENERE LE SPESE LEGALI: https://sostieni.link/30649 

 

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO AZIONE DIMOSTRATIVA DI CLIMATE SOCIAL CAMP 

“….dopo giorni di discussioni, confronti, dibattiti e conferenze, siamo scesx tuttx insieme per le 

strade della città per mettere in pratica le nostre parole contro il sistema responsabile della crisi 

climatica e sociale…. 

Il Climate Social Camp entra in azione 

Abbiamo sanzionato Snam, il gigante del gas che ancora fa grandi profitti. 

Abbiamo colpito è il cantiere della Microtecnica SRL di Piazza Graf, una delle grandi imprese che 

produce materiale bellico  

Un gigantesco striscione ha coperto l'enorme insegna di Intesa Sanpaolo, scrivendo "stop fossil fuels 

now". 

E infine gli attivisti hanno bloccato l'uscita autostradale. 

Join the fight, the time is now! 

https://www.facebook.com/fffitalia/posts/pfbid0VzPVu2RX9tah6Dq7HoBzESLKo1qaRXi3avLxoqtVH4

M86Rhqgd68kzYHrsPwMkpMl 

 

https://www.facebook.com/F4Fturin/posts/pfbid022ECAvS5A12ybeMhCigpJXPwAYEukNXfxhZy8AiE

CG8hEz91UwHrogup66CrUArpol 

 

BLOCCATO PER CIRCA UN'ORA L'INGRESSO DELL'AUTOSTRADA TORINO-MILANO 

TG R del 27-LUG-2022 ore 1930 

https://youtu.be/kUr_S-JN_bA 

 

VENERDÌ 29 LUGLIO CORTEO CONCLUSIVO DI MIGLIAIA DI GIOVANI 

PARTITO DAL CAMPEGGIO 'CLIMATE SOCIAL CAMP' DI TORINO che si è diretto 

verso piazza Vittorio Veneto per concludersi in piazza Castello.  

In prima fila gli attivisti Mapa (Most Affected People and Areas) proveniente dall'Asia, America 

Latina, cantano "El Pueblo unido Jamas l'avencido".  

C sono anche i giganteschi cubi e martello argentati, donati dalla Fondazione Sandretto Re 

Rebaudengo, nell'ambito del progetto "Verso", a cura del collettivo olandese Tools for Action.  

Tanti gli slogan contro il capitalismo.  

 

TG R del 29-LUG-2022 ore 1930 

https://youtu.be/2DS1N1f0t78 

 

29 luglio 22 Pressenza: 

“CLIMATE SOCIAL CAMP: CORTEO A TORINO 

Fabrizio Maffioletti 

Circa un migliaio di ragazzi hanno sfilato in corteo dal Camp, alla Colletta, a piazza Castello…. 

QUESTA SERA MOLTI RAGAZZI DEL CAMP SARANNO AL FESTIVAL ALTA FELICITÀ DI 

VENAUS PER ADERIRE ALLA LOTTA NOTAV. 

LE DICHIARAZIONI DI UN ESPONENTE DI FRIDAYS FOR FUTURE 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ANyrVjmnJyY&feature=emb_logo 

ALCUNE FASI DELLA MANIFESTAZIONE: 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=PPBi5I6P6zg&t=1s 

https://www.pressenza.com/it/2022/07/climate-social-camp-corteo-a-torino/ 

 

29 luglio 22 Stampa: 

“FRIDAYS FOR FUTURE IN CORTEO PER LE STRADE DI TORINO, "JOIN THE FIGHT 

NOW" LO STRISCIONE CHE APRE LA MANIFESTAZIONE 

("Unisciti alla lotta adesso") 

Cristina Insalaco, Maurizio Bosio (Ag. Reporters) 

VIDEO: 
https://www.lastampa.it/torino/2022/07/29/video/fridays_for_future_in_corteo_per_le_strade_ditorinojoi

n_the_fight_now_lo_striscione_che_apre_la_manifestazione-5482280/ 
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30 luglio 22 Pungolo rosso: 

“CALORE E SICCITÀ STANNO CUOCENDO IL MONDO A MORTE. RINGRAZIATE IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO,  

di E. Ottemberg 

(Da: 8 giugno 22 Counterpunch  Heat and Drought Bake the World. Thank Climate Change 
https://www.counterpunch.org/2022/07/08/heat-and-drought-bake-the-world-thank-climate-change/)  

“Il pianeta brucia e gli incendiari sono al comando, per riprendere una battuta dell’ambientalista 

Naomi Klein. Alcuni dei più devoti incendiari siedono alla Corte suprema degli Stati Uniti. Una prova? 

La recente soppressione, da parte della corte di Koch, dell’Agenzia per la protezione ambientale creata 

da Nixon…… 

Caldo estremo significa siccità, e siccità significa niente cibo. Così in molte zone del mondo si osserva 

la carestia espandersi sui terreni agricoli ormai desertificati. In Kenya, Somalia ed Etiopia, le persone 

stanno morendo di fame.  

Si calcola che le vittime siano 23 milioni di persone, secondo Oxfam – cifre che mettono in pessima 

luce i paesi del G7 riunitisi il 28 giugno, per aver fatto troppo poco per questo disastro, “per aver 

lasciato milioni di persone morire di fame e cuocere il pianeta”.  

In tutto il mondo “323 milioni di persone sono a rischio di denutrizione e si prevede che 950 milioni 

(quasi un miliardo!) soffriranno la fame nel 2022”, ha tuonato Oxfam contro gli Stati Uniti e i suoi 

sodali europei. 

Dal momento che le nazioni occidentali, dopo tutto, hanno bruciato la maggior parte del petrolio, 

carbone e gas che hanno causato queste siccità,  

Oxfam ha ragione: quei paesi dovrebbero avere il buon senso di tirar fuori soldi a sufficienza da sfamare 

le persone che hanno affamato. Ma no. I sicari del G7 non la pensano così. Questa siccità africana, la 

peggiore degli ultimi 40 anni, è, secondo gli Stati Uniti e i suoi vassalli, per gran parte responsabilità di 

qualcun altro…..” 
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/30/calore-e-siccita-stanno-cuocendo-il-mondo-a-morte-

ringraziate-il-cambiamento-climatico-di-e-ottemberg/ 

 

DA VENERDÌ 29 A DOMENICA 31 LUGLIO SI E’ SVOLTA LA 6° EDIZIONE DEL 

FESTIVAL ALTA FELICITA’ nella borgata 8 dicembre di Venaus che di raggiunge con navetta 

dal grande parcheggio di Susa  

 

QUALCHE FOTO:  

- PARTIAMO DAL FOOD E DAI BAR!:  

https://photos.app.goo.gl/Djt6HwW4oRzcCD4VA 

- FRAMMENTI DALL'"ARENA":  

“Sul palco dell'Arena , nei 3 giorni , si sono alternati i giovani di FFF e climate Social Camp di 

Torino, musica di gran classe, un matrimonio e a Sergio Berardo è stato consegnato il premio Carli” 

https://photos.app.goo.gl/eiwbeKWK2n8QUPTV8 

 

30 Luglio 22 NOTAV Info: 

“DIARIO DI BORDO FESTIVAL ALTA FELICITÀ 2022, 1° GIORNO 

…Nel tardo pomeriggio ci ha raggiunto una folta delegazione di attiviste e attivisti direttamente dal 

Climate Social Camp.  

Dopo una settimana torinese fitta di iniziative, workshop e incontri, la delegazione ha aperto 

ufficialmente questi tre giorni di Festival portando i saluti e la vicinanza al Movimento No Tav 
attraverso un intervento che ha saputo coniugare insieme la lotta contro la crisi climatica a quella contro 

le grandi opere inutili. 

Dopo il saluto del Sindaco di Venaus, Avernino Di Croce, che ha ricordato l’importanza della lotta No 

Tav e la necessità di partecipare alla passeggiata di domani, sono tanti gli interventi che si sono 

susseguiti, tutti incentrati sulla lotta alla crisi climatica. 

Da Fridays For Future agli attivisti e le attiviste dei MAPA – Most Affected People and Areas, dal prof. 

Adreas Malm di Ecologia Umana dell’Università di Lund (Svezia) ai comitati per l’acqua pubblica, è 

emerso quanto sia più che mai necessario costruire oggi una resistenza dal basso e un fronte di lotta che 

https://www.counterpunch.org/2022/07/08/heat-and-drought-bake-the-world-thank-climate-change/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/30/calore-e-siccita-stanno-cuocendo-il-mondo-a-morte-ringraziate-il-cambiamento-climatico-di-e-ottemberg/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/30/calore-e-siccita-stanno-cuocendo-il-mondo-a-morte-ringraziate-il-cambiamento-climatico-di-e-ottemberg/
https://photos.app.goo.gl/Djt6HwW4oRzcCD4VA
https://photos.app.goo.gl/eiwbeKWK2n8QUPTV8


riesca a unire le lotte sociali a quelle ambientali, perché non può esserci giustizia climatica se non c’è 

giustizia sociale.  

La serata è proseguita con tanti artisti emergenti della Valle di Susa accompagnati dall’Orchestra Alta 

Felicità con un’arena gremita di persone che hanno ballato e cantato ad Alta Felicità….” 

https://www.notav.info/post/diario-di-bordo-festival-alta-felicita-2022-1-giorno/ 

 

VENERDI’ 29 LUGLIO 

VIDEO INTEVENTI (da NOTAV Info):  

https://www.facebook.com/notav.info/videos/864711724513321 

https://www.facebook.com/notav.info/videos/791990532169931 

https://www.facebook.com/notav.info/videos/591078905977539 

 

SABATO 30 LUGLIO PASSEGGIATA INTORNO AL CANTIERE DI SAN DIDERO 

PER RIBADIRNE L'INUTILITÀ oltre al danno che fa: il cantiere inutile è inattivo da mesi. 

TG R del 30-LUG-2022 ore 1400 

PREPARAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

https://youtu.be/Hg3DPOWzjC8 

 

30 luglio 22 LocalTeam: 

“NO TAV, FESTIVAL ALTA FELICITÀ, IL CAMPEGGIO A VENAUS: "PORRE FINE A QUESTO 

SCEMPIO" 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Bf5nXJDX1O0 

 

30 luglio 22 Rainews: 

“VENAUS, AL FESTIVAL ALTA FELICITÀ ANCHE I FRIDAYS FOR FUTURE 

Oggi la marcia al cantiere dell'autoporto per la Torino Lione 

Marco Bobbio 

VIDEO: https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/07/venaus-al-festival-alta-felicit-anche-i-

fridays-for-future-e04b25a9-9e84-4165-938a-aca4eeb74728.html 

 

30 luglio 22 LocalTeam: 

“VALSUSA, FESTIVAL ALTA FELICITÀ, NO TAV PARTONO IN CORTEO DA VENAUS PER 

SAN DIDERO” 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=RHlbYYlK-VE 

 

TG R del 30-LUG-2022 ore 1930 

CORTEO INTORNO ALLE RECINZIONI DEL CANTIERE DELL’AUTOPORTO DI SAN 

DIDERO E SCONTRI  

https://youtu.be/owmFJwphaAA 

 

30 luglio 22 FQ: 

“NO TAV, TENSIONE IN VAL SUSA: MANIFESTANTI PROVANO A TIRARE GIÙ LE RETI DEL 

CANTIERE DI SAN DIDERO. Polizia usa idranti e lacrimogeni 

di Simone Bauducco  

VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/30/no-tav-tensione-in-val-susa-lancio-di-pietre-e-

petardi-al-cantiere-di-san-didero-polizia-usa-idranti-e-lacrimogeni/6747727/?pl_id=3&pl_type=category  

 

30 luglio 22 Stampa: 

“NO TAV, SCONTRI A SAN DIDERO: LANCIANO PIETRE E LEGNA SULL'AUTOSTRADA A32  

La polizia risponde con lacrimogeni e idranti. Ci sono feriti 

Continuano le tensioni in Val di Susa, a San Didero, nel Torinese, dove l'ala più oltranzista dei No Tav 

ha attaccato le forze dell'ordine presenti nel cantiere del nuovo autoporto di Susa, con petardi e bombe 

carta.  

Hanno assaltato l'area sia al varco posto sul lato della statale sia nella zona est, a ridosso 

dell'autostrada, dove hanno gettato sulla carreggiata legna e tronchi di albero, con pericolo per gli 

automobilisti in transito, e lanciato pietre contro i reparti.  
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La polizia ha risposto con lanci di lacrimogeni e con l'uso degli idranti….”  

VIDEO:  
https://www.lastampa.it/torino/2022/07/30/video/no_tav_scontri_a_san_didero_lanciano_pietre_e_legna_

sullautostrada_a32_la_polizia_risponde_con_lacrimogeni_e_idranti_ci_-5483247/ 

 

31 luglio 22 FQ:  

“NO TAV, SCONTRI CON LA POLIZIA AL CANTIERE DI SAN DIDERO: MANIFESTANTI 

LANCIANO PIETRE E PETARDI” 

di Local Team per Il Fatto  

VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/31/no-tav-scontri-con-la-polizia-al-cantiere-di-san-

didero-manifestanti-lanciano-pietre-e-petardi/6748146/?pl_id=3&pl_type=category 

 

SABATO 30 LUGLIO SAN DIDEO, VIDEO NOTAV Info:  

“Nonostante lacrimogeni e idranti decine di metri di concertina militare sono stati tagliati al cantiere 

della vergogna! L'abbiamo detto e ripetuto, siamo un popolo fiero e determinato! C'eravamo, ci siamo 

e ci saremo! 

https://www.facebook.com/notav.info/posts/pfbid0udjrLgzQrUr83sW1eZMcb9rUReWh5zmzm1xjBvV8

SXrc5fGZq81egYige1EfubNQl 

https://www.facebook.com/notav.info/videos/1344102642786994 

 

30 Luglio 22 NOTAV Info: 

“IN MIGLIAIA IN MARCIA CONTRO IL FORTINO FANTASMA! 

…Un gioco, una mini-riproduzione di un ariete (pendolo) per nulla offensivo, viene messo a 

disposizione di grandi e piccini e fatto diventare dalla stampa lo strumento di “sfondamento” dei 

manifestanti, e i bambini e gli anziani che lo provano dei “provetti assalitori”.  

Ma davvero, come si fa a credere a certe cose? E come si possono riportare certe notizie senza alcuna 

verifica? 

Ciò che corrisponde al vero è che la manifestazione di oggi pomeriggio è stata grande e partecipata, 

soprattutto da giovani e giovanissimi che evidentemente hanno davvero a cuore il proprio futuro e la 

Terra su cui vivono. 

L’ennesimo avamposto militare, il fortino del nulla, fatto piovere nel cuore della nostra valle a difesa 

di interessi loschi e privatistici, è stato circondato e contestato. 

L’ennesimo spreco di denaro pubblico, 5 milioni già spesi per le opere di recinzione e vigilanza, altri 

49 preventivati da qui a fine opera….  

Rivendichiamo il diritto a difendere il nostro territorio dallo scempio che quotidianamente, e da 

decenni, ci viene imposto e orgogliosamente lottiamo per il futuro di tutti, per il Pianeta, insieme a 

milioni di persone in tutto il mondo. 

I POPOLI IN RIVOLTA SCRIVONO LA STORIA 

NO TAV FINO ALLA VITTORIA!” 

https://www.notav.info/post/in-migliaia-in-marcia-contro-il-fortino-fantasma/ 

 

ANCORA SABATO 30 LUGLIO: 

31 luglio 22 Valsusaoggi: 

“MUSICA AL FESTIVAL ALTA FELICITÀ DI VENAUS 

Di Ivo Blandino 

…..Dopo la marcia da Venaus fino al presidio di San Didero numerose ragazze e numerosi ragazzi si 

sono radunati per raggiungere in serata l’Arena dove si è tenuto il concerto.  

Diverse band si sono alternate sul palco dell’Arena di Venaus con il pubblico festante che ha potuto 

applaudire e assistere le loro performance tra una nota musicale e un’altra….” 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-musica-al-festival-alta-felicita-di-venaus/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=iDoIegCnO60 

 

DOMENICA 31 LUGLIO GIORNO DI CHIUSURA DEL FESTIVAL ALTA FELICITÀ 

A VENAUS CON ASSEMBLEE E DIBATTITI  

Sui TG ancora reazioni agli incidenti di ieri a San Didero  

https://www.lastampa.it/torino/2022/07/30/video/no_tav_scontri_a_san_didero_lanciano_pietre_e_legna_sullautostrada_a32_la_polizia_risponde_con_lacrimogeni_e_idranti_ci_-5483247/
https://www.lastampa.it/torino/2022/07/30/video/no_tav_scontri_a_san_didero_lanciano_pietre_e_legna_sullautostrada_a32_la_polizia_risponde_con_lacrimogeni_e_idranti_ci_-5483247/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/31/no-tav-scontri-con-la-polizia-al-cantiere-di-san-didero-manifestanti-lanciano-pietre-e-petardi/6748146/?pl_id=3&pl_type=category
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/31/no-tav-scontri-con-la-polizia-al-cantiere-di-san-didero-manifestanti-lanciano-pietre-e-petardi/6748146/?pl_id=3&pl_type=category
https://www.facebook.com/notav.info/posts/pfbid0udjrLgzQrUr83sW1eZMcb9rUReWh5zmzm1xjBvV8SXrc5fGZq81egYige1EfubNQl
https://www.facebook.com/notav.info/posts/pfbid0udjrLgzQrUr83sW1eZMcb9rUReWh5zmzm1xjBvV8SXrc5fGZq81egYige1EfubNQl
https://www.facebook.com/notav.info/videos/1344102642786994
https://www.notav.info/post/in-migliaia-in-marcia-contro-il-fortino-fantasma/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-musica-al-festival-alta-felicita-di-venaus/
https://www.youtube.com/watch?v=iDoIegCnO60


TG R del 31-LUG-2022 ore 1400  
https://youtu.be/Km_sj0OWhoI 

 

TG R del 31-LUG-2022 ore 1930 
https://youtu.be/7gRsABw8MtM 

 

31 luglio 22 FQ: 

“NO TAV, A VENAUS IL FESTIVAL ALTA FELICITÀ: “TORINO-LIONE RISCHIA DI COSTARE 

MOLTO PIÙ DEL PREVISTO.  

TRANSIZIONE? AL GOVERNO NON È MAI FREGATO NULLA” 

di Simone Bauducco 

… “Non solo non ci sono governi amici, ma stiamo andando oltre – racconta Roberta Bonetto del 

movimento No Tav – non ci interessa la campagna elettorale e la propaganda che viene fatta, ma ci 

interessa costruire dal basso l’opposizione popolare necessaria per fermare l’opera e cambiare questo 

sistema”.  

A meno di due mesi dalle elezioni la fiducia nella politica è ai minimi storici. “Ci hanno già fregato 

una volta – commenta Alberto Perino, una delle storiche figure del movimento – non ci fregheranno 

più”.  

La “transizione ecologica” professata dal ministro Cingolani viene definita da Perino come “una 

mano di vernice verde” e secondo il membro della commissione tecnica dell’Unione Montana Alberto 

Poggio “per affrontare seriamente quel tema servono risorse, dunque bisogna abbandonare progetti 

indifendibili e ideologici come la Torino Lione” 

VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/31/no-tav-a-venaus-il-festival-alta-felicita-torino-

lione-rischia-di-costare-molto-piu-del-previsto-transizione-al-governo-non-e-mai-fregato-nulla/6748066/ 

 

NELLO SPAZIO AUTOGESTITO È STATO PRESENTATO IL DOSSIER "IL TAV 

ALL'INTERNO DEI CORRIDOI DI MOBILITÀ MILITARE EUROPEI", ampliando il confronto 

con chi sul tema dell'antimilitarismo e del disarmo si muove da anni. 

Introdotto Luca Bardino, sono intervenuti:  

Antonio Mazzeo - professore ed esperto antimilitarista, in diretta 

Paolo Candelari - Centro Studi Sereno Regis                                                                                                                                        

Josè - Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/3164850457091229 

 

NELLO SPAZIO AUTOGESTITO SI È SVOLTO L’INCONTRO "CRISI AMBIENTALE E 

RITORNO AL NUCLEARE: FUORI DAL BINARIO MORTO DEL CAPITALISMO". 

“Insieme al comitato territoriale Comitato ATOMI Impazziti di Mazzè, Angelo Tartaglia (ingegnere 

nucleare e emerito professore del Politecnico) e Mario Cavargna (No Tav e Presidente di Pro Natura 

Piemonte) abbiamo evidenziato l'incompatibilità dell'energia da fissione nucleare con l'ambiente e il 

territorio, in una logica irrazionale di crescita che non accetta limiti. 

Contro la farsa di una transizione verde che l'Unione Europea vuole venderci inserendo questa 

energia, insieme al gas, nella tassonomia verde. 

Di fronte a temperature record, incendi e siccità, questo ulteriore tentativo della governance europea di 

rilancio del nucleare rappresenta un ennesimo attacco alla nostra generazione e non solo al nostro 

futuro, ma a quello dell'Umanità tutta. 

Contro la crisi energetica e ambientale e i suoi responsabili, costruiamo l'opposizione per uscire dal 

binario morto di un modello che sfrutta e devasta l'ambiente, come la lotta NoTav ci ha insegnato, 

verso un autunno di lotta a cominciare dalla mobilitazione in occasione dello SCIOPERO GLOBALE 

PER L'AMBIENTE IL PROSSIMO 23 SETTEMBRE!” 

https://www.facebook.com/1517109691865417/posts/pfbid0jQQHsJSAYGgdXkDysAMDgR2joboDbwx

pPmTn9bbUoB6KZrhJ76ty2XHbYFNcT5ubl/  

 

1 agosto 22 Festival Alta Felicità: 

“MILLE GRAZIE! ORGOGLIOSI DI ESSERE NO TAV! 

"Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha, sulle barricate sventola la bandiera dei No Tav!”. 

https://youtu.be/Km_sj0OWhoI
https://youtu.be/7gRsABw8MtM
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/31/no-tav-a-venaus-il-festival-alta-felicita-torino-lione-rischia-di-costare-molto-piu-del-previsto-transizione-al-governo-non-e-mai-fregato-nulla/6748066/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/31/no-tav-a-venaus-il-festival-alta-felicita-torino-lione-rischia-di-costare-molto-piu-del-previsto-transizione-al-governo-non-e-mai-fregato-nulla/6748066/
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/3164850457091229
https://www.facebook.com/1517109691865417/posts/pfbid0jQQHsJSAYGgdXkDysAMDgR2joboDbwxpPmTn9bbUoB6KZrhJ76ty2XHbYFNcT5ubl/
https://www.facebook.com/1517109691865417/posts/pfbid0jQQHsJSAYGgdXkDysAMDgR2joboDbwxpPmTn9bbUoB6KZrhJ76ty2XHbYFNcT5ubl/


Con questo storico coro si è conclusa la sesta edizione del Festival Alta Felicità, al termine del 

seguitissimo dibattito con Zerocalcare, Dana Lauriola, Eddi Marcucci e Murat Cinar, dal titolo “La 

libertà di dissenso e il diritto a resistere”. 

Ci possiamo dire con orgoglio che sono stati tre giorni di Festival davvero ad Alta Felicità, tra concerti, 

incontri culturali, gite e dibattiti.  

Le cucine hanno lavorato a pieno regime per sfamare decine di migliaia di persone e le centinaia di 

volontari della “ciurma” hanno reso l’organizzazione del festival dinamica ed efficiente. 

La manifestazione di sabato al fortino del “nulla” di San Didero ha riempito il cuore di tanti di felicità 

ed entusiasmo, dimostrandoci ancora una volta che si può rompere la passività che ci vorrebbero 

imporre e conquistare con la lotta importanti spazi di libertà…..”  

https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/posts/pfbid023xLfpkSgzsUR9Axyhb6GyEn94UpubPH1rb

qBSqHB55MvTMujYVWMFpVpzsB7c13el 

 

MARTEDÌ 2 AGOSTO SONO STATE AFFISSE SU BACHECHE E MURI IN ALTA 

VALLE DI SUSA DELLE LOCANDINE “NO ALLA SVENDITA DEL TERRITORIO” 

Nessuna accettazione della svendita del territorio 

Nessuna pacificazione 

Qualche prebenda per chi piega la testa 

http://www.radionotav.info/no-alla-svendita-del-territorio/ 

 

SOLIDARIETA’ CONTRO LA REPRESSIONE NEI CONFRONTI DEI SINDACATI 

DELLA LOGISTICA E DELLO CSOA ASKATASUNA PER L’ACCUSA DI 

“ASSOCIAZIONE A DELINQUERE” 

25 luglio 22 Pungolo rosso: 

“ALTRE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE CONTRO GLI ARRESTI DI 

SINDACALISTI E LA REPRESSIONE DELLE LOTTE 

…..UNA MAREA DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE CONTRO ARRESTI E REPRESSIONE!  

VIVA LA CLASSE OPERAIA INTERNAZIONALE!...... 

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

Zurigo, New York*, come i messaggi di solidarietà dalla Grecia, dall’Inghilterra, da tantissime sigle del 

sindacalismo combattivo spagnolo, dai lavoratori della filiera del vino in Sud Africa, ecc…” 
Volantino di alcuni sit-in davanti ai consolati italiani in alcune città tedesce e a N.Y.  

Volantino dell’iniziativa del 26/7 in solidarietà con il Si-Cobas organizzata da IWW a New York  
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/25/altre-iniziative-di-solidarieta-internazionale-contro-gli-

arresti-di-sindacalisti-e-la-repressione-delle-lotte/ 

 

26 luglio 22 Si Cobas: 

“APPELLO PER I SINDACALISTI ARRESTATI A PIACENZA.  

PER LA LIBERTÀ SINDACALE E LA LIBERAZIONE DEGLI ARRESTATI (ita, eng) 

…..Delle accuse contenute nelle 350 pagine del dossier della Procura piacentina si è parlato a livello 

nazionale: gli arrestati sono accusati di aver fatto conflitto per migliorare le condizioni di lavoro in uno 

dei settori strategici dell’economia italiana, ma anche un settore caratterizzato da livelli altissimi di 

sfruttamento. 

L’impianto accusatorio mira a una pesante delegittimazione dell’attività sindacale mettendo sotto la 

sua lente l’organizzazione di un conflitto collettivo, le forme di autofinanziamento per sostenere 

l’attività e il fatto che vengano strappate a imprese locali e multinazionali più denaro e migliori 

condizioni di lavoro… 

Il mondo del sindacalismo di base e dei movimenti ha già dato una prima risposta alle accuse della 

procura piacentina sabato 23 luglio con un corteo che ha portato in piazza a Piacenza una grande 

espressione di solidarietà con gli imputati. 

Nel frattempo scioperi e manifestazioni di solidarietà continuano in Italia e in tutto il mondo. 

L’udienza del Tribunale del riesame si svolgerà a Bologna i primi di agosto….” 

http://sicobas.org/2022/07/26/italia-appello-per-i-sindacalisti-arrestati-a-luglio-per-la-liberta-sindacale-e-

la-liberazione-degli-arrestati-ita-eng/ 

 

https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/posts/pfbid023xLfpkSgzsUR9Axyhb6GyEn94UpubPH1rbqBSqHB55MvTMujYVWMFpVpzsB7c13el
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/posts/pfbid023xLfpkSgzsUR9Axyhb6GyEn94UpubPH1rbqBSqHB55MvTMujYVWMFpVpzsB7c13el
http://www.radionotav.info/no-alla-svendita-del-territorio/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/25/altre-iniziative-di-solidarieta-internazionale-contro-gli-arresti-di-sindacalisti-e-la-repressione-delle-lotte/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/25/altre-iniziative-di-solidarieta-internazionale-contro-gli-arresti-di-sindacalisti-e-la-repressione-delle-lotte/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/25/altre-iniziative-di-solidarieta-internazionale-contro-gli-arresti-di-sindacalisti-e-la-repressione-delle-lotte/
http://sicobas.org/2022/07/26/italia-appello-per-i-sindacalisti-arrestati-a-luglio-per-la-liberta-sindacale-e-la-liberazione-degli-arrestati-ita-eng/
http://sicobas.org/2022/07/26/italia-appello-per-i-sindacalisti-arrestati-a-luglio-per-la-liberta-sindacale-e-la-liberazione-degli-arrestati-ita-eng/


2 agosto 22 Questionegiustizia: 

“IL CASO PIACENZA. SINDACATI O ASSOCIAZIONI A DELINQUERE? 

di Linda D'Ancona giudice del Tribunale di Napoli 

Ai coordinatori di due sindacati di base della logistica operanti nel territorio di Piacenza la Procura della 

Repubblica ha contestato il reato di associazione a delinquere e una lunga serie di reati fine (tra cui violenza 

privata, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, sabotaggio) ed il Gip ha applicato nei 

loro confronti misure cautelari.  

La vicenda ha suscitato dure critiche e reazioni nel mondo del lavoro, tra gli intellettuali e sulla stampa, facendo 

nascere un “caso Piacenza”. L’articolo sottopone ad un rigoroso esame critico tanto l’imputazione provvisoria di 

associazione a delinquere presa in considerazione nell’ordinanza cautelare del GIP di Piacenza quanto le 

imputazioni concernenti i reati fine delle presunte associazioni.  

Sottolineando come nell’ordinanza piacentina sia stata trascurata la valutazione delle reali finalità della lotta 

sindacale e si sia costruita l’esistenza di un programma criminoso su azioni o condotte meramente eventuali, non 

programmate né programmabili al momento della nascita dell’associazione, il cui unico elemento unificante è 

rappresentato dal perseguimento di uno scopo del tutto lecito e costituzionalmente garantito….”  

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-piacenza-sindacati-o-associazioni-a-delinquere 

 

2 agosto 22 Comunicato stampa Si cobas Nazionale: 

“CARA ANM, LA LEGGE NON E' UGUALE PER TUTTI! 

…Di fronte all'eventualità tangibile che questa inchiesta si trasformi in un vero e proprio flop, o 

peggio ancora in un boomerang in termini d'immagine per la procura di Piacenza, lo scorso 26 luglio è 

giunta in soccorso al PM una notta della giunta dell'ANM (Associazione nazionale magistrati) 

dell'Emilia Romagna, la quale ne giustifica l'operato sostenendo che “non esistono né possono esistere 

soggetti immuni dall'iniziativa penale, neppure se operano 'a tutela' dei più nobili scopi”, e che “proprio 

l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, garantita dall'obbligatorietà dell'azione penale, non 

consente il dileggio e la delegittimazione". 

Proprio a tal riguardo ci preme evidenziare come, purtroppo, i fatti vadano nella direzione esattamente 

opposta rispetto ai nobili e “solenni” principi di uguaglianza che l'ANM emiliana evoca a sostegno delle 

tesi della Procura di Piacenza. 

La nostra più che decennale battaglia a sostegno dei lavoratori contro lo sfruttamento e lo strapotere 

padronale, non di rado ha affiancato l'azione sindacale e di lotta alla denuncia, in sede non solo civile 

ma anche penale, dei reati commessi dalle aziende, delle minacce a nostri operatori o delle ripetute 

aggressioni compiute contro i lavoratori in sciopero: denunce che, nella stragrande maggioranza dei 

casi, sono state repentinamente archiviate dalle procure oppure giacciono da anni ad ammuffire in 

chissà quale cassetto... 

Ne citiamo qualcuna tra le più recenti al solo scopo esemplificativo:….”  

https://www.facebook.com/sicobas.lavoratoriautorganizzati.9/posts/pfbid028g2C1767AowsUh9RuqPkzsJ

F5NoGuPV3W38ofe8nvBzwNCrjbD5zJ3iEbxpmVNbYl 

 

MARTEDI’ 2 e MERCOLEDI’ 3 AGOSTO IL SI COBAS SCIOPERO PER LA LIBERTÀ 

DEGLI ARRESTATI DALLA PROCURA DI PIACENZA 

“Indizione sciopero nazionale di 36 ore su tutte le categorie e settori privati, cooperativi e pubblici ad 

esclusione dei settori inerenti i  servizi pubblici essenziali regolati dall’art.1 l.12 giugno 1990 n°146. 

Lo sciopero si articolera’ con diverse modalita’ nei diversi turni a partire dal giorno 02 agosto ore 

18.00 per le successive 36 ore…. 

IL GIORNO 3 AGOSTO 2022 IL TRIBUNALE DEL RIESAME DI BOLOGNA si esprimerà sulla 

richiesta di revoca delle pesantissime misure “cautelativamente imposte” ai due sindacati….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/31/il-si-cobas-indice-lo-sciopero-il-2-3-agosto-per-la-

liberta-degli-arrestati-dalla-procura-di-piacenza/ 

 

31 lug 22 VIDEO ASKATASUNA:  

“ASSOCIAZIONE A RESISTERE: "Immagina: un mondo di pandemie, guerre e crisi climatica e 

sociale. E poi non immaginare più, inizia a lottare." 

https://www.youtube.com/watch?v=fXof78VQKzs&t=11s 

 

500 ASSOCIATI A RESISTERE 

ASSOCIATI ANCHE TU  

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-piacenza-sindacati-o-associazioni-a-delinquere
https://www.facebook.com/sicobas.lavoratoriautorganizzati.9/posts/pfbid028g2C1767AowsUh9RuqPkzsJF5NoGuPV3W38ofe8nvBzwNCrjbD5zJ3iEbxpmVNbYl
https://www.facebook.com/sicobas.lavoratoriautorganizzati.9/posts/pfbid028g2C1767AowsUh9RuqPkzsJF5NoGuPV3W38ofe8nvBzwNCrjbD5zJ3iEbxpmVNbYl
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/31/il-si-cobas-indice-lo-sciopero-il-2-3-agosto-per-la-liberta-degli-arrestati-dalla-procura-di-piacenza/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/31/il-si-cobas-indice-lo-sciopero-il-2-3-agosto-per-la-liberta-degli-arrestati-dalla-procura-di-piacenza/
https://www.youtube.com/watch?v=fXof78VQKzs&t=11s


“Nei giorni del Festival avete trovato vicino all'Info Point un banchetto dell'Associazione a Resistere 

contro le accuse di associazione a delinquere verso diversi attivisti del Movimento #notav e del Centro 

Sociale Askatasuna. 

Diversi gli interventi dal grande palco dell'Arena concerti, come quello dei Direttori dell' Orchestra 

Alta Felicità Giorgio Mirto e Giulio Piola o quello della Bandakadabra , in segno di solidarietà alle 

persone accusate, con l'invito a tuttə di entrare a fare parte dell'Associazione a Resistere. 

Ebbene, siamo orgogliosə di annunciarvi che sono state fatte ben #500tessere 

e questo è solo l'inizio perché sappiamo che in tantə state manifestando la vostra voglia di associarvi 

contro queste modalità di distruzione del dissenso da parte della Questura e della Procura di 

Torino….” 
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/posts/pfbid02a17fVPnPbfJ7yzGH7qGYK95FRRGGu5SW

mfpNzun38uLCRsM711txNVFutqcsaPtKl  

 

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...  

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/hashtag/notav?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlZ_UugmSTFngYMvNlC9U8O7Fav5I4ckbcNQhUUTlyTK0S1MEMFkhLyvwUAtdPvwBSbz9OJ74ftysuvrSpZabl-wYcf8SDGxfxxWhWMZ6_7EqjRJ-QNPLf9kfjf3VmybShVcCZISaFJQP7tqY9gRq7baYPF2NO2fUBjB6UKDayjR6zuAHjflMqtZLt6iEiZOg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/posts/pfbid02a17fVPnPbfJ7yzGH7qGYK95FRRGGu5SWmfpNzun38uLCRsM711txNVFutqcsaPtKl
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/posts/pfbid02a17fVPnPbfJ7yzGH7qGYK95FRRGGu5SWmfpNzun38uLCRsM711txNVFutqcsaPtKl
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


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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