
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 14 sett 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/ 

 

DOMENICA 4 SETTEMBRE MANIFESTAZIONE A VILLARODIN-BOURGET 

FOTO E VIDEO DI MOLTI INTERVENTI DI PARTECIPANTI  

8 sett 22 Vivre et Agire en Maurienne: 

…..Il 4 settembre, attivisti e residenti storici, eletti locali (sindaci del Piemonte, della Savoia o dell'Isère) e 

parlamentari (EELV o LFI), eurodeputati verdi e sindacalisti (Sud-Rail, Confédération paysanne) hanno 

denunciato un progetto "ecocida" che "danneggerebbe in modo irreversibile le riserve idriche delle Alpi".  

Un argomento ipersensibile dopo questa estate del 2022.  

In effetti, l'eccezionale siccità degli ultimi mesi ha amplificato la mobilitazione contro il progetto Lione-

Torino in Francia in un modo senza precedenti…. 

"Quando le gallerie di ricognizione vengono scavate, come in questo caso, i danni sono enormi", dice 

Philippe Delhomme.  

Nel 2003, in seguito all'apertura di una galleria in discesa (utilizzata per lo scavo della galleria di base), il 

villaggio si è trovato "a secco", le fontane e parte della rete di acqua potabile si sono prosciugate….  

Se sommiamo tutti i prosciugamenti e le riduzioni di portata dovute alle gallerie già scavate", continua 

Philippe Delhomme, "arriviamo a 5 milioni di metri cubi d'acqua all'anno drenati dalla montagna! …. 

L'anno scorso, la sua associazione ha anche scoperto "che la costruzione della futura linea 

interesserebbe le aree di protezione di 19 bacini di acqua potabile" nella Maurienne.  

"Tuttavia, i decreti prefettizi per la protezione dei bacini idrografici vietano rigorosamente qualsiasi scavo 

in prossimità di questi bacini", ricorda Daniel Ibanez, coordinatore degli oppositori di Lione-Torino.  

Presente a Villarodin-Bourget il 4 settembre, il deputato di France Insoumise di Villeurbanne Gabriel 

Amard ha annunciato la presentazione, il giorno successivo, di una richiesta di commissione 

parlamentare d'inchiesta sul progetto ferroviario.  

"Vogliamo sapere perché la direttiva europea sull'acqua, la legge sull'acqua e la carta ambientale non 

sono rispettate in questo caso!....” 
https://vamaurienne.ovh/projet-lyon-turin-rassemblement-du-4-septembre-a-villarodin-bourget/ 

 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 85 DEPUTATI HANNO PRESENTATO LA RICHIESTA 

DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul progetto della nuova linea 

ferroviaria Lione-Torino. 

“PROPOSTA DI RISOLUZIONE di istituire una commissione d'inchiesta sul mancato rispetto della 

legislazione e dei regolamenti in materia di acque in relazione al progetto di tunnel ferroviari 
transfrontalieri e relativi accessi per l'apertura di una nuova linea ferroviaria supplementare tra Lione e 

Torino,….” 

https://vamaurienne.ovh/projet-lyon-turin-hors-la-loi-sur-leau/ 

https://vamaurienne.ovh/wp-content/uploads/2022/09/l16b0217_proposition-resolution.pdf 

 

VIVRE & AGIR EN MAURIENNE: SIAMO LEGITTIMATI AD AGIRE: LO DICE LA LEGGE!  

Legge costituzionale n. 2005-205 del 1° marzo 2005 sulla Carta dell'ambiente (1). - 

Versione in vigore il 07 settembre 2022 

https://vamaurienne.ovh/nous-sommes-legitimes-a-agir/ 

 

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE A VILLARODIN ALCUNI NOTAV HANNO RALLENTATO I 

MEZZI PESANTI diretti verso il cantiere per il pozzo di ventilazione di Avrieux, vicino a Modane. 

“Sabato 10 e Domenica 11 Settembre a Villarodin le Bourget, si terranno due importantissime giornate di 

festa e di lotta, con incontri, discussioni, laboratori, formazioni, progetti e musica!  

Il sabato sera si potrà campeggiare sul posto. 

http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/
http://www.mavericknews.wordpress.com/
https://invictapalestina.wordpress.com/
https://www.rete-ambientalista.it/
https://vamaurienne.ovh/projet-lyon-turin-rassemblement-du-4-septembre-a-villarodin-bourget/
https://vamaurienne.ovh/projet-lyon-turin-hors-la-loi-sur-leau/
https://vamaurienne.ovh/wp-content/uploads/2022/09/l16b0217_proposition-resolution.pdf
https://vamaurienne.ovh/nous-sommes-legitimes-a-agir/


I francesi continuano le mobilitazioni per fermare il TAV, non lasciamoli soli, partecipiamo e 

diffondiamo le loro iniziative! 
Allez Notav! 

FOTO: 
https://www.facebook.com/104056258198374/posts/pfbid02XhMUSjo4r5dfq3fxLNPqy7ncYyPqNciAJwGf

PWDVJsfCzrhs4rpQKvaTf4crdoqsl/?sfnsn=scwspmo 

 

GIOVEDÌ MATTINA 8 SETTEMBRE AL ROCHER DES AMOUREUX ALL’INGRESSO DEL 

VILLAGGIO DEL BOURGET, un oppositore del Lione-Torino arrampicandosi sulla cabina di un 

camion di rifornimento del cantiere del pozzo di aerazione della galleria di base del Lione-Torino, ha 

bloccato la circolazione .  

Alla fine è stato cacciato dopo un’ora dopo aver avuto le mani legate dalle forze dell’ordine che hanno 

dovuto fare appello alla grande scala dei vigili del fuoco per farlo scendere a terra .  

È stato arrestato con gli applausi solidali della trentina di manifestanti presenti a distanza dalle guardie 

mobili….  

L’attivista detenuto nella gendarmeria di Modane è stato rilasciato verso le Ore 16. 

https://vamaurienne.ovh/projet-lyon-turin-blocage-dun-camion-dapprovisionnement-du-chantier-du-puit-

daeration-davrieux-8-septembre-2022/ 

8 settembre 22: BLOCCO DI UN CAMION A VILLARODIN-BOURGET E ARRESTO DI UN 

ATTIVISTA NO TAV  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=5QNSU6026d0 

 

GIOVEDÌ 8 SETTEMNRE ATTIVISTƏ DEL VENICE CLIMATE CAMP SI SONO 

DIRETTO CON LE BARCHE VERSO LA CENTRALE A CARBONE DI FUSINA.  

Nonostante il tentativo di blocco delle forze dell'ordine, sono riuscitə a sbarcare nell'area di deposito 

del carbone. 

VIDEO “VENICE CLIMATE CAMP-ATTIVISTE/I ENTRANO NELLA CENTRALE A CARBONE 

DI FUSINA: https://www.youtube.com/watch?v=AGBg-K7kBro&t=1s 

 

8 sett 22 Globalproject: 

“OCCUPATA LA CENTRALE A CARBONE DI FUSINA: INDIETRO NON SI TORNA, BASTA 

COMBUSTIBILI FOSSILI! 

….Prima giornata di azioni al Venice Climate camp, dal campeggio moltə attivistə internazionali e non, 

sono partitə alla volta della centrale di carbone di Fusina che si affaccia nel canale dei Petroli. 

In una città come Venezia dove le conseguenze della crisi climatica si fanno sempre più evidenti sia dal 

punto di vista sociale che ambientale, il Venice Climate Camp ha deciso di agire per segnalare uno dei più 

grandi colpevoli della crisi climatica: l'energia fossile. 

L'azione è in linea con quanto accade da anni in Germania con il movimento di Ende Gelände che ha 

messo in pratica il blocco di miniere e centrali che utilizzano combustibili fossili…. 

L’azione di oggi si volge in un periodo storico in cui viviamo una gestione ancora emergenziale della crisi 

climatica in grado di produrre solo provvedimenti palliativi, risposte temporanee che non aggrediscono il 

problema alla radice, ma lo spostano solo un po’ più in là nel tempo o nello spazio….  

Di fronte a tutto ciò, la voce dei movimenti è sempre più cruciale.  
Movimenti che in questi anni hanno dimostrato di poter vincere le battaglie dal basso, di sapersi 

organizzare e di saper proporre alternative realmente efficaci”. 

https://www.globalproject.info/it/in_movimento/occupata-la-centrale-a-carbone-di-fusina-indietro-non-si-

torna-basta-combustibili-fossili/24145 

 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE A VENEZIA VANDANA SHIVA È INTERVENUTA 

ALL’UNIVERSITÀ IUAV E AL CLIMATE CAMP DI VENEZIA sul tema “Verso una 

democrazia della terra?” (nelle 3 giornate di studio “Decrescita: se non ora quando? Dall’illusione 

della crescita verde ad una democrazia della Terra”), e “Decolonizzare, decrescere, interrompere: la 

crisi climatica in uno scenario globale” (nelle iniziative dal 7 al 10 settembre del Venice climate camp) 

9 sett 22 RAI news:  

“DECRESCITA: SE NON ORA QUANDO?" VENEZIA E L'EMERGENZA CLIMATICA 

NELL'INCONTRO CON VANDANA SHIVA 

https://www.facebook.com/104056258198374/posts/pfbid02XhMUSjo4r5dfq3fxLNPqy7ncYyPqNciAJwGfPWDVJsfCzrhs4rpQKvaTf4crdoqsl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/104056258198374/posts/pfbid02XhMUSjo4r5dfq3fxLNPqy7ncYyPqNciAJwGfPWDVJsfCzrhs4rpQKvaTf4crdoqsl/?sfnsn=scwspmo
https://vamaurienne.ovh/projet-lyon-turin-blocage-dun-camion-dapprovisionnement-du-chantier-du-puit-daeration-davrieux-8-septembre-2022/
https://vamaurienne.ovh/projet-lyon-turin-blocage-dun-camion-dapprovisionnement-du-chantier-du-puit-daeration-davrieux-8-septembre-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=5QNSU6026d0
https://www.youtube.com/watch?v=AGBg-K7kBro&t=1s
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https://www.globalproject.info/it/in_movimento/occupata-la-centrale-a-carbone-di-fusina-indietro-non-si-torna-basta-combustibili-fossili/24145


Allo Iuav, Università di Architettura, sede di Santa Marta, l'ospite di punta è l'attivista indiana di fama 

mondiale 

Luca Colombo, montaggio di Andrea Giorgio 

VIDEO: https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2022/09/decrescita-se-non-ora-quando-venezia-e-

lemergenza-climatica-nellincontro-con--vandana-shiva-4484e0bb-75d2-4c99-943f-f0a377a78783.html 

 

9 sett 22 Globalproject: 

“DECOLONIZZARE, DECRESCERE, INTERROMPERE: LA CRISI CLIMATICA IN UNO 

SCENARIO GLOBALE  
Ospiti del dibattito: Vandana Shiva, Ilham Rawoot, Havin Guneser e Mario Alberto Castillo Quintero…. 

Il dibattito si è aperto con una prima domanda posta a tutte le persone invitate: «COSA SIGNIFICA PER 

TE ECOLOGIA?»…. 

VIDEO PARTE 1: https://www.youtube.com/watch?v=ix90vPzUDDU&t=9s 

La seconda domanda per Vandana Shiva tratta il tema del concetto di ecologia concentrandosi però su 

cosa sia il concetto di giustizia…. 

VIDEO VANDANA SHIVA: https://www.youtube.com/watch?v=thhz7GGHzgM&t=15s 

Ilham Rawoot parla invece di solidarietà. Una delle sfide più importanti, secondo Rawoot, è l’ingiustizia 

che passa dalla normalizzazione dello sfruttamento del nord verso il sud globale, in cui è evidente che 

alcune vita valgono di più delle altre e lo vediamo adesso in Pakistan così come in Mozambico e in tutti i 

paesi che soffrono di più per il cambiamento climatico anche se non per causa loro….. 

VIDEO ILHAM RAWOOT: https://www.youtube.com/watch?v=Dp0aAucBqOo 

Havin Guneser continua: “I curdi sono stati a rischio di scomparire a lungo, sia le loro terre che loro 

come gruppo culturale e linguistico. Questo li ha fatti interrogare e mettere in discussione su tutto.”…. 

VIDEO HAVIN GUNESER: https://www.youtube.com/watch?v=q9L7yU4ljac 

Conclude infine Mario Alberto Castillo-Quintera, sostenendo che possa esserci giustizia climatica senza 

giustizia sociale, senza coscienza di classe. L’Occidente ha costruito la realtà che stiamo vivendo. 

Contestualizzando la situazione del Messico, il Paese ospita moltissime delle monocolture intensive degli 

Stati Uniti e dell’Europa (avocado, mango, lime…)…. 

VIDEO MARIO ALBERTO CASTILLO QUINTERO: 

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

VIDEO 3 PARTE: https://www.youtube.com/watch?v=FkkZbqe5c84 

ARTICOLO COMPLETO: https://www.globalproject.info/it/in_movimento/decolonize-degrow-disrupt-

climate-crisis-in-a-global-scenario-il-report-del-talk-al-venice-climate-camp/24147 

 

SABATO 10 SETTEMBRE SI È SVOLTA LA MARCIA PER LA GIUSTIZIA 

CLIMATICA E SOCIALE partita da Piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia, che aveva 

un obiettivo portare sotto i riflettori della Mostra del Cinema, giunta oggi al suo ultimo giorno, la 

necessità di un cambiamento radicale che inverta realmente il corso della crisi ecologica.  

10 sett 22 Globalproject:  

"RISE OR DIE": LA CRISI CLIMATICA SOTTO I RIFLETTORI DELLA MOSTRA DEL CINEMA 

DI VENEZIA 

La polizia carica con cariche e idranti i duemila manifestanti, a pochi metri dall'ingresso della Mostra del 

Cinema 

La Marcia, dopo aver percorso il Gran Viale, è stata bloccata da un ingente schieramento della polizia a 

pochi metri dall’ingrasso della Mostra.  

Ci sono stati scontri, con numerosi getti di idranti e manganellate, ma i manifestanti hanno resistito in 

maniera compatta. Ci sono stati alcuni contusi. 

VIDEO: VENICE CLIMATE MARCH - IDRANTI CONTRO IL CORTEO VERSO LA MOSTRA 

DEL CINEMA: https://www.youtube.com/watch?v=tmEW2UzkI8w&t=2s 

 

IL CORTEO A VENEZIA DI SABATO 10 SETTEMBRE È STATO ESTREMAMENTE 

COMPOSITO: “c’erano le centinaia di persone giunte dal Climate Camp, che dal 7 settembre sta dando 

voce e corpo al movimento climatico internazionale, ma anche da moltissime parti d’Italia.  

C’erano i comitati ambientali, i lavoratori e le lavoratrici di Gkn, artisti, collettivi studenteschi e cospicue 

delegazioni di Fridays for Future e di sindacati di base. 

https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2022/09/decrescita-se-non-ora-quando-venezia-e-lemergenza-climatica-nellincontro-con--vandana-shiva-4484e0bb-75d2-4c99-943f-f0a377a78783.html
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2022/09/decrescita-se-non-ora-quando-venezia-e-lemergenza-climatica-nellincontro-con--vandana-shiva-4484e0bb-75d2-4c99-943f-f0a377a78783.html
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https://www.youtube.com/watch?v=thhz7GGHzgM&t=15s
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https://www.youtube.com/watch?v=FkkZbqe5c84
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https://www.globalproject.info/it/in_movimento/decolonize-degrow-disrupt-climate-crisis-in-a-global-scenario-il-report-del-talk-al-venice-climate-camp/24147
https://www.youtube.com/watch?v=tmEW2UzkI8w&t=2s


Il “benvenuto” è stato dato da due attivisti di Rise Up 4 Climate Justice, che hanno spiegato le ragioni 

della manifestazione, soffermandosi sulla necessità politica di connettere le tante lotte e resistenze che sul 

piano globale stanno rivendicando giustizia climatica e sociale. 

VIDEO: VENEZIA IL BENVENUTO DI RISE UP 4 CLIMATE JUSTICE ALLA CLIMATE MARCH: 

https://www.youtube.com/watch?v=tmEW2UzkI8w&t=2s 

Interviene Dario Salvetti del Collettivo di Fabbrica GKN, sulla convergenza delle lotte e l'importanza di 

essere in piazza oggi…..  
Dario termina lanciando altre date di convergenza; il 23 settembre per il Global Strike di Fridays For 

Future e il 22 ottobre a Bologna. 

VIDEO: VENEZIA-DARIO SALVETTI (GKN) INTERVIENE ALLA CLIMATE MARCH: 

https://www.youtube.com/watch?v=tTqMK75nfZY&t=8s 

Tra gli attivisti internazionali, interviene Juan Pablo, attivista colombiano porta la sua esperienza dal sud 

globale: “la crisi climatica è una crisi coloniale, di un sistema che ha distrutto la terra per garantire i 

profitti al nord globale. È una crisi politica, dovuta all'incapacità di governare per la vita e per la nuova 

generazione”.  

Hector della campagna di solidarietà con il popolo Sahrawi ha denunciato il ruolo di ENEL 

nell'estrattivismo coloniale nei territori occupati del Sahara Occidentale, dicendo che sono queste le 

occasioni per rompere il muro del silenzio. 

Sergio Zulian dell'ADL Cobas dichiara che la sigla sindacale è presente perché lo sfruttamento del lavoro 

e la devastazione ambientale sono parte dello stesso sistema, come dimostra il caso della precarietà 

lavorativa e il degrado ambientale prodotti dal turismo di massa a Venezia….  

Anna del Coordinamento Studenti Medi del Nord-Est, che ha partecipato alla costruzione del Venice 

Climate Camp.  

Per gli studenti e le studentesse è stato un anno complesso, che ha visto la morte di Lorenzo e Giuseppe a 

causa dell'alternanza scuola lavoro, in questo sistema malato che mette il lavoro e il profitto davanti a tutto, 

soprattutto davanti all’istruzione e al sapere ed è lo stesso sistema che sta devastando la natura….” 

https://www.globalproject.info/it/in_movimento/rise-or-die-la-crisi-climatica-sotto-i-riflettori-della-mostra-

del-cinema-di-venezia/24148  

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE AL PRESIDIO NOTAV DI SAN DIDERO “I NO TAV 

PER LEONARD PELTIER” 

Giornata per adulti e famiglie alla moda nostra per CELEBRARE INSIEME UN GRANDE 

RESISTENTE E FESTEGGIARNE L'INTITOLAZIONE DEL PRESIDIO 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/puYBWodXVb1KsdJMA 

 

VIDEO-MESSAGGIO DI JEAN ROACH del Comitato Internazionale per la difesa di Leonard 

Peltier: https://www.youtube.com/watch?v=orwmr4suUvQ 

 

SABATO 10 E DOMENICA 11 SETTEMBRE A VILLARODIN CONFRONTO TRA NO 

TAV ITALIANI E FRANCESI E INIZIATIVE a Modane alla stazione e  presidio davanti alla 

Rizerie, mostra permanente di Telt 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/c4YzqU7JUq62ZudJ6 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE INTERVENTO DI PHILIPPE DELHOMME ALLA STAZIONE DI 

MODANE 

https://www.youtube.com/watch?v=s2z4NmIrtQM 

https://vamaurienne.ovh/interview-de-philippe-delhomme-11-septembre-gare-de-modane/ 

 

11 sett 22 NOTAV Info: 

“LA CITTÀ METROPOLITANA DI LIONE TAGLIA I FINANZIAMENTI AL GRUPPO DI 

PROMOZIONE DEL TAV 

La Città Metropolitana di Lione smette di sovvenzionare la lobby pro-tav francese. Apprendiamo dal 

giornale francese Mediacités che la Città metropolitana di Lione ferma i finanziamenti a La Transalpine, 

lobby promotrice del tav.  

https://www.youtube.com/watch?v=tmEW2UzkI8w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=tTqMK75nfZY&t=8s
https://www.globalproject.info/it/in_movimento/rise-or-die-la-crisi-climatica-sotto-i-riflettori-della-mostra-del-cinema-di-venezia/24148
https://www.globalproject.info/it/in_movimento/rise-or-die-la-crisi-climatica-sotto-i-riflettori-della-mostra-del-cinema-di-venezia/24148
https://photos.app.goo.gl/puYBWodXVb1KsdJMA
https://www.youtube.com/watch?v=orwmr4suUvQ
https://photos.app.goo.gl/c4YzqU7JUq62ZudJ6
https://www.youtube.com/watch?v=s2z4NmIrtQM
https://vamaurienne.ovh/interview-de-philippe-delhomme-11-septembre-gare-de-modane/


Lo ha annunciato il presidente del Grand Lyon Bruno Bernard questo giovedì, lasciando nei fatti 

l’associazione. La ragione è molto semplice: l’inutilità del progetto e, inoltre, i ritardi rispetto all’Italia in 

particolare sulla questione degli accessi del tunnel. 

La Transalpine si è fatta notare in questi anni per una disinformazione sfacciata a favore del progetto, 

nonché per battute grevi e insulti contro cittadini e rappresentanti locali colpevoli di non sostenere il maxi-

tunnel. 

La quota della città di Lione rappresentava meno del 10% del budget annuale dell’associazione, somma di 

poco conto rispetto ai 100 000 euro finanziati dalla Regione Rhone-Alpes, ciononostante, il Gran Lyon ha 

fatto la sua mossa, uscendo dall’associazione e mettendo uno stop alle sovvenzioni…..  

Il movimento no tav, le lotte per una giustizia climatica e sociale, travalicano le Alpi, senza bisogno di 

alcun tunnel!” 

https://www.notav.info/post/la-citta-metropolitana-di-lione-taglia-i-finanziamenti-al-gruppo-di-promozione-

del-tav/ 

 

TURI VACCARO È UN NONVIOLENTO, DI EDUCAZIONE CRISTIANA  

Ha 69 anni, è padre di una figlia in Olanda e nonno, da un mese e mezzo "vive" sotto la tettoia del 

cortile de Le Piagge, nella periferia stile Bronx di Firenze, in prossimità dell'aeroporto di Peretola, dove 

sta scontando gli ultimi mesi di detenzione, dopo un paio d'anni di carcere prima a Palermo poi a Sollicciano 

(FI), spesso in isolamento o in reparti particolari  

Ha ricevuto una serie di condanne penali per "reati" di estrema gravità accumulati negli anni: 

dall'aver colpito con un martelletto la fusoliera di un F-35, all'invasione e tentativo di sabotaggio di 

alcune basi Nato in Sicilia, a biglietti ferroviari non pagati, al divieto di accesso alla Val di Susa per 

aver dimostrato a modo suo contro il Tav, ed altro ancora. 

28 agosto 22 Intervista di Gigi Eusebi: 

“TURI VACCARO, UNA VITA PER LA NONVIOLENZA.  

Turi Vaccaro, condannato per i suoi atti di disobbedienza civile contro le strutture del MUOS di Niscemi, 

il 25 luglio 2022 è uscito di prigione per scontare il resto della sua pena presso la Comunità delle Piagge a 

Firenze…. 

Turi Vaccaro aveva danneggiato a colpi di martello e pietre il sistema di difesa satellitare della Marina 

statunitense durante una manifestazione contro il Muos a Niscemi.  

Ricevette per questo una condanna a undici mesi e 27 giorni di reclusione, inflittagli dal tribunale di 

Gela.  

Durante la detenzione, però, gli erano state notificate ulteriori condanne.  

Era poi stato scarcerato il 16 aprile 2020 per fine pena anticipata.  

Poi di nuovo arrestato a Firenze per un residuo di pena….” 

https://serenoregis.org/2022/09/12/turi-vaccaro-una-vita-per-la-nonviolenza-intervista-di-gigi-eusebi/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2Rfl-d3TuPg 

 

11 sett 22 Appello di Alfonso Navarra, portavoce dei disarmisti esigenti: 

“SALVARE LA TERRA, FERMARE LA GUERRA 

- REVOCHIAMO LE SANZIONI ENERGETICHE CONTRO LA RUSSIA CHE CI SEPARANO 

DALLA PACE.  

- INDIRIZZIAMOCI INVECE VERSO LA SOLUZIONE NEGOZIATA E COOPERATIVA DEL 

CONFLITTO! 
“Abbiamo elaborato il presente appello a favore della abrogazione unilaterale delle sanzioni alla Russia, 

interpretando la precisa volontà in questo senso della maggioranza del popolo italiano: 53%, secondo gli 

ultimi sondaggi.  

Si tratta di una opinione pacifista inascoltata e disattesa nelle decisioni politiche, governative e 

parlamentari, seppure, per l'appunto, maggioritaria.  

Allo stesso modo non sono esauditi a livello di politiche istituzionali, che si pretendono democratiche, i temi 

collegati, sui quali gli italiani hanno una opinione maggioritaria riconosciuta o addirittura indiscutibile, del 

non inviare armi all'Ucraina, della riduzione delle spese militari, del disarmo "atomico" e della 

denuclearizzazione attraverso la ratifica del Trattato di proibizione delle armi nucleari, il rifiuto di nuovi 

euromissili, il rispetto dei referendum dei 2011 sui beni comuni (acqua pubblica e no all'energia nucleare). 

Lo lanciamo – l’appello – per l’intanto a livello nazionale rivolgendoci a associazioni, movimenti e singoli 

cittadini al fine di esercitare pressioni sulle forze politiche, dentro e oltre la campagna elettorale in corso 

https://www.notav.info/post/la-citta-metropolitana-di-lione-taglia-i-finanziamenti-al-gruppo-di-promozione-del-tav/
https://www.notav.info/post/la-citta-metropolitana-di-lione-taglia-i-finanziamenti-al-gruppo-di-promozione-del-tav/
https://serenoregis.org/2022/09/12/turi-vaccaro-una-vita-per-la-nonviolenza-intervista-di-gigi-eusebi/
https://www.youtube.com/watch?v=2Rfl-d3TuPg


in Italia, affinché desistano dal proseguire sulla strada pericolosa di affiancare una guerra militare per 

procura ad una guerra economica.  

Una strada che le nostre élites hanno imboccato con riflessi automatici di fedeltà atlantista distruttivi ed 

autodistruttivi.  

Cercando di illudere che la "pace attraverso la vittoria (militare)" sia qualcosa di diverso da un impegno 

bellico di lunga durata, al di là delle avanzate e ritirate momentanee di questo o quel contendente sul teatro 

dei combattimenti….”  

https://www.petizioni.com/nonsiamoinguerra-nosanzioni  

 

11 sett 22 Bottega del Barbieri: 

“ITALIA-EUROPA, ASPETTANDO L’INVERNO DEL NOSTRO SCONTENTO 

articoli, appelli, musica e video contro la guerra e le sue conseguenze, di: 
Giorgio Agamben, John Pilger, AntiDiplomatico, Comunità di Base delle Piagge, Angelo d’Orsi, Richard 

Falk, Manlio Dinucci, Elena Camino, Massimo Zucchetti, Thierry Meyssan, Alberto Negri, Bruna Bianchi, 

Ramzy Baroud, Caitlin Johnstone, Stefano Orsi, Fabio Marcelli, Sahra Wagenknecht, Alessandro Orsini, 

Franco Trincale, Guido Salerno Aletta….. 

https://www.labottegadelbarbieri.org/aspettando-linverno-del-nostro-scontento/ 

 

12 sett 22 Bottega del Barbieri: 

“LA POST-VERITÀ DI ZAPORIZHIA 

di Giorgio Ferrari 

La centrale nucleare di Zaporizhia è spenta.  

L’ultimo reattore rimasto in funzione (a potenza ridotta) è stato necessariamente spento sabato scorso, 
dopo che l’ennesimo bombardamento sulla omonima centrale termoelettrica (vicina a quella 

nucleare, come si vede dalla foto) ne aveva messo fuori servizio la sottostazione elettrica interrompendo 

così l’unica linea di back up che  alimentava la nucleare: in pratica l’impianto si trovava nelle medesime 

condizioni della centrale di Fukushima quando, ancora prima dell’arrivo dello tsunami, l’evento iniziatore 

dell’incidente fu proprio lo “station black-out”.  

In queste condizioni è estremamente rischioso mantenere in funzione un impianto nucleare, in quanto 

l’energia elettrica necessaria al suo funzionamento sarebbe assicurata solo dai diesel di emergenza che, 

come si è visto a Fukushima, possono a loro volta andare fuori servizio.  

Tutto ciò è avvenuto a pochi giorni dal termine dell’ispezione IAEA all’impianto di Zaporizhia e, cosa 

ancor più grave, in presenza di due resident inspectors dell’IAEA che Raphael Grossi (direttore IAEA) ha 

voluto lasciare sull’impianto.  

Lo stesso Grossi, nel suo ultimo drammatico comunicato di venerdì 9 settembre1, denuncia tutto questo 

lasciando intendere, ma senza affermarlo esplicitamente, che ad effettuare gli ultimi bombardamenti è 

stato l’esercito di Kiev, prova ne sia che, diversamente da tutti i precedenti comunicati, Grossi non cita le 

autorità ukraine per denunciare i bombardamenti, ma gli ispettori IAEA presenti sul sito e, per la prima 

volta, denuncia le condizioni drammatiche della popolazione di Enerhodar che ha una amministrazione 

filo-russa….”  

https://www.labottegadelbarbieri.org/la-post-verita-di-zaporizhia/ 

 

SALVIAMO IL GIARDINO ARTIGLIERI DA MONTAGNA DI TORINO 

NELL’AREA EX WESTINGHOUSE-NEBIOLO  

 “Il Giardino Artiglieri da Montagna (ex Caserma Lamarmora, tra corso Vittorio Emanuele II e via 

Borsellino) è l’ultima area verde del quartiere San Paolo, in piena terra, con decine di alberi ad alto fusto, 

è spazio pubblico, respiro vitale nella città soffocante.  

Comprende anche un’area cani, un’area giochi e una bocciofila. 

Tutto verrà distrutto per costruire Esselunga e il suo parcheggio. 

La PETIZIONE proposta dal Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni Ambientaliste per la 

Tutela e la Progettazione del Verde chiede la modifica dell’Accordo di Programma in modo da salvare il 

Giardino…”.  

FIRMA LA PETIZIONE FINO AL 18 SETTEMBRE 2022 PRESSO PRO NATURA TORINO, VIA 

PASTRENGO 13, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE 14 ALLE 18 se residenza a Torino e età 

maggiore di 16 anni. 

http://www.ecograffi.it/2022/09/salviamo-il-giardino-artiglieri-da-montagna/ 

https://www.petizioni.com/nonsiamoinguerra-nosanzioni
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E’ USCITO IL FILM DOCUMENTARIO DELLA TV BELGA RTBF SU 

INQUINAMENTO PFAS SOLVAY 

“SOLVAY : LA POLLUTION INVISIBLE”  

FILM COMPLETO: https://www.rtbf.be/auvio/detail_investigation?id=2936543  

ALCUNI BRANI: https://www.youtube.com/watch?v=44ddaB_igxk 

(Prossimamente Rete ambientalista pubblicherà l’intera pellicola con sottotitoli in italiano)  

8 settembre 22 Rete ambientalista: 

“ILHAM KADRI ALLE PRESE CON LO SCANDALO SOLVAY. 

Il film documentario della televisione belga RTBF, al quale il Movimento di lotta per la salute 

Maccacaro ha dato  il suo piccolo contributo, sta facendo incazzare da cima a fondo la multinazionale 

Solvay, in primis la presidente Ilham Kadri….  

Sommerso da questo scandalo, la furiosa reazione del colosso chimico che fa capo a Bruxelles scaturisce 

dal fatto che il film, realizzato in sei mesi da una accurata tecnica investigativa, dimostra 

inequivocabilmente la condotta dolosa di Solvay senza soluzione di continuità nei decenni, come ho 

sostenuto (Lino Balza) dal 2009 tramite 15 esposti denuncia alla Magistratura di Alessandria per il 

disastro dello stabilimento di Spinetta Marengo. 

Infatti, il film di “#Investigation”, di Emmanuel Morimont con Santos Hevia e Valérie 

Dupont, immediatamente sta già suscitando una vasta eco nell’opinione pubblica internazionale scossa 

da quella vera e propria  calamità ecosanitaria mondiale provocata  dai tossici e cancerogeni PFAS (che 

in Italia ha il suo apice in Piemonte e Veneto)….” 

https://www.rete-ambientalista.it/2022/09/08/ilham-kadri-alle-prese-con-lo-scandalo-solvay/ 

 

MISURE GOVERNATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 

CORONAVIRUS IN ITALIA 

FINO AL 30 SETTEMBRE. 

PROROGA DELL’OBBLIGO DELL’USO DELLE MASCHERINE FFP2 sui mezzi pubblici di 

trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie. 

(Decreto legge del 15 giugno 2022 Il Consiglio dei Ministri)  

https://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo 

 

FINO AL 31 DICEMBRE 2022:  

RESTA L’OBBLIGO VACCINALE PER I LAVORATORI DELLA SANITÀ: mentre dopo il 15 

giugno è decaduto per le forze dell’ordine, le forze armate, il personale della scuola e dell’università 

 

LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 È NECESSARIA PER ACCEDERE COME 

VISITATORI ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere e RSA e per permanere come 

accompagnatori di pazienti non Covid-19 nelle sale di attesa di pronto soccorso, strutture sanitarie e 

sociosanitarie. 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen 

 

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 2* settimana di settembre 2022 sono 55, nella corrispondente del 2021 erano 55 quindi uguali, 

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) 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_investigation?id=2936543%20
https://www.youtube.com/watch?v=44ddaB_igxk
https://www.rete-ambientalista.it/2022/09/08/ilham-kadri-alle-prese-con-lo-scandalo-solvay/
https://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html%23infgen
https://www.raiplay.it/video/2022/06/Lunedi-20-giugno---Report-13062022-5cd98be5-cc13-471e-aa63-c5a8b2f3510d.html
https://www.raiplay.it/video/2022/06/Lunedi-20-giugno---Report-13062022-5cd98be5-cc13-471e-aa63-c5a8b2f3510d.html
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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=ALeKk02f7v85C9H5t4cfIX

nsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei= &sclient=gws-wiz 

 

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&theater 

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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