
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 21 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/ 

 

DAL 29 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE A KASSEL IN GERMANIA SI È SVOLTO UN 

CAMPEGGIO CONTRO LA PRODUZIONE DI ARMI DI RHEINMETALL, organizzato 

da "Rheinmetall Entwaffnen" (Disarmare Rheinmetall) nella Campagna Stop RWM che è 

supportata da un gruppo di attiviste e di attivisti che opera in Sardegna e si oppone alle attività e alla 

presenza della fabbrica di bombe gestita nel Sulcis dalla multinazionale degli armamenti 

Rheinmetall, attraverso una sua società controllata, la RWM Italia spa. 

Comunicato di Stop RWM: 

“SEI GIORNI DI LOTTE CONTRO L’INDUSTRIA DELLA GUERRA 

Sono state giornate dense di incontri, scambio e manifestazioni….  

Dopo l’ultimo campeggio del 2019, a cui aveva partecipato una delegazione dal Sudafrica, anche 

quest’anno il campo ha avuto uno spiccato taglio internazionalista, con la presenza di gruppi curdi, 

baschi e anche australiani. 

A dimostrazione di quale sia il clima che si respira oggi in Europa rispetto al tema della guerra e delle 

armi, anche nella piazza di Kassel la polizia si è mostrata da subito molto aggressiva: dopo ripetute 

provocazioni, i manifestanti sono stati attaccati senza motivo nel momento conclusivo del corteo. 

Le intimidazioni però non hanno compromesso la partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo respirato 

in queste giornate di lotta. 

Anche nei contenuti che sono stati espressi dalla piazza è arrivato forte e compatto un messaggio di 

solidarietà internazionale che ci accompagnerà sicuramente anche nelle nostre future iniziative qui 

in Sardegna!...” 

https://stoprwm.wordpress.com/2022/09/12/campeggio-rheinmetall-entwaffnen-a-kassel-germania-6-

giorni-di-lotte-contro-lindustria-della-guerra/  

DOCUMENTI VIDEO: 

https://twitter.com/DominikSchrett1/status/1565629277135151107?s=20&t=KFvEWnkNE4ID5sGLpD_

1Sg 

https://twitter.com/DominikSchrett1/status/1565629172558569472?s=20&t=KFvEWnkNE4ID5sGLpD_

1Sg 

https://www.facebook.com/daniel.berkman.18/videos/1610585576004198 

German People resist the War: https://www.youtube.com/watch?v=3-dQ 

 

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE IL CONSIGLIERE COMUNALE RUSSI DEI 5STELLE HA 

PRESENTATO UNA INTERPELLANZA per costruire uno studentato negli orti Parella 

16 settembre 22 Comunicato Comitato Salviamo i Prati:  

“CEMENTO ÜBER ALLES PER IL CAPOGRUPPO 5STELLE 

Finalmente salvati dalla cementificazione gli 11.000 mq di verde naturale del Prato Parella, 

rimangono da salvare altri 4.000 mq lì accanto: i cosiddetti “orti urbani”. 

Tetragono ai valori ambientali e sociali del verde urbano in piena terra, peraltro conclamati dal partito 

5Stelle, il consigliere comunale Russi insiste per costruirvi una residenza studentesca per le 

Universiadi 2025.  
E presenta addirittura un’Interpellanza a Sindaco e Giunta per ricordare che questa era l’intenzione 

della vecchia maggioranza Appendino. 

Confidiamo che la nuova maggioranza tenga fede a quanto dichiarato dall’attuale Assessore 

all’urbanistica Mazzoleni secondo il quale “l’ipotesi ereditata non è convincente … e la destinazione 

(della residenza universitaria) non è corretta per quel luogo”. 

Ci auguriamo che il consigliere 5Stelle A. Russi se ne faccia una ragione e continui a rimanere isolato 

(anche dal suo gruppo) sul futuro degli Orti Parella, com’è avvenuto nella votazione sul Prato. 

http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135
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https://stoprwm.wordpress.com/2022/09/12/campeggio-rheinmetall-entwaffnen-a-kassel-germania-6-giorni-di-lotte-contro-lindustria-della-guerra/
https://stoprwm.wordpress.com/2022/09/12/campeggio-rheinmetall-entwaffnen-a-kassel-germania-6-giorni-di-lotte-contro-lindustria-della-guerra/
https://twitter.com/DominikSchrett1/status/1565629277135151107?s=20&t=KFvEWnkNE4ID5sGLpD_1Sg
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https://twitter.com/DominikSchrett1/status/1565629172558569472?s=20&t=KFvEWnkNE4ID5sGLpD_1Sg
https://twitter.com/DominikSchrett1/status/1565629172558569472?s=20&t=KFvEWnkNE4ID5sGLpD_1Sg
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https://www.youtube.com/watch?v=3-dQD0PUbjM


Tanto più che proprio lì accanto vi sono edifici vuoti e fatiscenti, con presenze di amianto, da risanare 

e restituire a funzioni sociali, come le residenze universitarie di cui c’è effettivo e urgente bisogno per gli 

studenti fuori sede”. 

https://www.facebook.com/salviamoiprati/photos/a.352978245413755/1045199519524954/ 

 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE UN GRUPPO DI NOTAV A SAN DIDERO HA 

BLOCCATO DEI CAMION CON SMARINO SOSPETTO, materiale di risulta 

proveninente da opere di scavo) che è stato oggetto di numerose inchieste e fonte di grande 

preoccupazione per gli abitanti della valle, poichè ricco di amianto.  

Anche gli stessi amministratori della valle, in diverse occasioni, a denunciarne la pericolosità e la 

preoccupazione e infatti dicono no alla variante per scaricare a Susa lo smarino.  

Con i NOTAV c’era anche il deputato francese Gabriel Amard e alcuni candidati di Unione 

Popolare  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/Vn1yETemThXhhSvF7 

 

Comunicato del Movimento NOTAV che spiega le ragioni della protesta: 

“DALLA FRANCIA ALLA VALSUSA, BASTA CAMION BASTA INQUINAMENTO! 

Da alcune settimane gli abitanti della val di Susa hanno iniziato a notare sul proprio territorio, nel 

tratto tra Salbertrand e San Didero, un transito anomalo di mezzi da cava.  

Camion che trasportano materiale di risulta dell’ex discarica di amianto del piccolo paesino dell’alta 

valle, sino all’ Eslo Silos di Bruzolo, confinante con il fortino di San Didero. 

Oggi siamo qui per interrompere questo flusso e segnalare questo inquietante spostamento di materiale 

inquinante per l’ambiente e la salute delle persone. 

Infatti sembra che sulla carta la bonifica dell’amianto sia terminata ma poi, in silenzio, si continua a 

spostare smarino da un posto all’altro senza avere avviso di quanto e come sarà stoccato il materiale e 

senza, peraltro, dare alcun tipo di comunicazione agli abitanti della zona…. 

Gli artefici di questi ennesimi passaggi nocivi sulle strade della Valle, sono sempre le solite ditte che se 

la cantano e se la suonano insieme alle lobby del cemento. A capeggiare troviamo il gruppo Gavio che, 

con le sue controllate, riempie di traffico, cantieri e smog la Valle di Susa, che sia Tav o autostrada 

dunque, la pancia che si riempie è sempre la stessa. 

Ancora una volta la media bassa valle subisce traffico, inquinamento, polveri e depositi e ci viene la 

rabbia a pensare quanto questo non potrà far altro che peggiorare tra la chiusura del Traforo del 

Monte Bianco e la prospettiva dei probabili futuri cantieri del Tav, che porteranno sulle nostre strade 

un ulteriore incremento di mezzi pesanti con tutte le conseguenze nocive per la salute e l’ambiente”. 

https://www.notav.info/post/san-didero-bloccati-i-camion-con-lo-smarino-sospetto/ 

 

SABATO 17 SETTEMBRE SI È SVOLTA AL SI COBAS DI TORINO UNA 

PARTECIPATA ASSEMBLEA DI RAPPRESENTANTI SINDACALI, lavoratori di lotta, 

alcuni disoccupati, precari e studenti che hanno discusso su come affrontare l'autunno del carovita, 

della precarietà e della guerra.. 

“….Presenti i rappresentanti sia della logistica di Brt, Sda, Michelin, Carrefour, Manifattura 

Tabacchi, mercati generali Caat, Iveco, sia della meccanica Avio, Stellantis, Pirelli, più lavoratori della 

sanitá pubblica e privata, del Comune di Torino, della scuola, oltre ad alcuni disoccupati, giovani 

precari e studenti universitari, persino un ex lavoratore delle ferrovie….. 

Facendo proprio l'impegno per lo sciopero generale di fine autunno, si è posto l'obiettivo di allargare 

la partecipazione con iniziative concrete da organizzarsi tra questa seconda metà di settembre e la fine 

di novembre: dentro (e davanti) i luoghi di lavoro, nelle piazze dei quartieri della città. 

Infatti, l'assemblea si è data l'obiettivo di entrare in contatto con almeno centomila lavoratori sul 

territorio torinese, partendo da un'area di circa ventimila lavoratori delle aziende in cui lavorano i 

presenti a questo primo momento di confronto operativo. 

Si è discusso di partire con una grande inchiesta nei luoghi di lavoro, utilizzando la tecnologia "q-r 

code", con la diffusione interna e volantinaggi dai cancelli. 

Si è anche discusso di un'assemblea pubblica, di una manifestazione cittadina e presidi nel 

territorio….” 

https://www.facebook.com/photo?fbid=518916576900166&set=a.395041395954352 

https://www.facebook.com/salviamoiprati/photos/a.352978245413755/1045199519524954/
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DOMENICA 18 SETTEMBRE A SUSA SI È SVOLTA UNA MANIFESTAZIONE 

ANTIFASCISTA indetta dal Collettivo studentesco della Valle di Susa in contrapposizione a una 

parata commemorativa in occasione dell’80° anniversario della battaglia di El-Alamein 

Dal loro comunicato riportiamo:  

“…..Nonostante gli alti ranghi dell’esercito continuino a romanticizzare questa battaglia in nome del 

coraggio e dell’onore dimostrati dal battaglione fascista della Folgore, in realtà parliamo di un 

tentativo fallimentare di campagna coloniale a tutti gli effetti e ci domandiamo esattamente cosa ci sia 

da commemorare.  

Forse gli stupri, le razzie, i genocidi e la distruzione che le truppe occidentali hanno praticato nel 

continente africano durante la Seconda Guerra mondiale (e non solo)?  

Non permetteremo lo svolgimento di questa carnevalesca parata militare che trasuda di valori che non 

ci appartengono, ci dicono che il fascismo sia morto e sepolto ma ancora c’è chi ne celebra le valorose 

gesta e per noi questo è inaccettabile. ….”  

https://www.facebook.com/KSATorino/posts/pfbid0363orkjtKXVn1Ma1xyvcfJ1LM2mPU271iVAcvyX

gLVHfxDLPrz2YphbamYDhQBNahl 

QUALCHE FOTO “SUSA MILTARIZZATA PER IL CORTEO ANTIFASCISTA”:  

https://photos.app.goo.gl/5xTese8FzxcM3aEw5 

 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE SI E’ SVOLTO L PRESIDIO: “I GIORNI DELLA 

CARPA RISALIAMO LA CORRENTE CONTRO LE PRIVATIZZAZIONI!” al Centro 

Congressi del Lingotto a Torino dove si stava svolgendo il Festival nazionale dell’Acqua, 

organizzato da SMAT SPA e Utilitalia, in cui la prospettiva dei Beni Comuni è completamente 

assente e spicca l’assenza di un piano organico per la tutela della risorsa e il risparmio idrico, 

proposto fin dal 2007 con una legge di iniziativa popolare che le varie maggioranze parlamentari non 

hanno MAI voluto approvare.  (Programma del Festival dell’Acqua SMAT 

https://festivalacqua.org/wp-content/uploads/2022/09/Programma-Festival-Acqua-2022_Def.pdf) 

“Oggi, come attivist* per il clima e per l'acqua pubblica siamo andat* a volantinare all'evento di 

apertura.  

Ovviamente gli apparati di sicurezza ci hanno tenut* a distanza, per impedirci di chiedere conto a 

SMAT e alle autorità politiche della disastrosa e vampiresca gestione della risorsa idrica, da parte di 

quei sindaci dei quali SMAT è strumento.  

Una gestione volta solo ed esclusivamente al profitto dell'azienda e dei suoi azionisti. 

Abbiamo anche avuto, la possibilità di intercettare (nonostante l'interposizione fisica dei funzionari di 

polizia) nientepopodimeno che il sindaco della gente Stefano Lo Russo, il quale ci ha deliziat* con la 

sua disponibilità al confronto.  

Ci è stato infatti chiesto, tra la citazione di una legge e la richiesta di "non buttarla in politica" (ma 

davvero?!) di fornirgli i dati sullo spreco idrico, come se fosse compito nostro.  

Dati peraltro dei quali il Sindaco dispone, essendo prodotti da SMAT e diffusi a mezzo stampa.  

Abbiamo strappato la promessa di un confronto, che speriamo il Sindaco voglia onorare: non c'è più 

tempo, bisogna agire ora contro la siccità e la crisi climatica, e contro la privatizzazione di un bene 

pubblico!...” 

https://www.facebook.com/AcquaPubblicaTorino/posts/pfbid0ZthcfGbA2cgnskrsyH5sRJgJNNCwYzmP

Pt7KSvDwbcNbZgFvK3qarXghtaFCCZ1cl 

 

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:  

https://www.facebook.com/KSATorino/posts/pfbid0363orkjtKXVn1Ma1xyvcfJ1LM2mPU271iVAcvyXgLVHfxDLPrz2YphbamYDhQBNahl
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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 3* settimana di settembre 2022 sono 48, nella corrispondente del 2021 erano 56 quindi quasi 

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) 

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 

 

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 
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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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