
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 31 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 4° settimana di agosto 2022 sono 87, nella corrispondente del 2021 erano 52, quindi inferiori, 

nonostante ora l'84% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario, il 67% sia 

“vaccinata” con tre dosi (https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/?refresh_ce=1) 

Si continua a non effettuare monitoraggio attento degli effetti avversi alla somministrazione dei 

vaccini, anche confermati da una sentenza di tribunale (VEDI articolo in R.S.) 

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

attrezzarsi per cure domiciliari adeguate. 

https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk02f7v85C9H5t4cfI

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

 

VENRDI’ 29 LUGLIO AMNESTY INTERNATIONAL HA TRASMESSO AL 

MINISTERO DELLA DIFESA DI KIEV le conclusioni delle sue indagini sui territori di guerra 

che sono riportate qui sotto e fornendo le coordinate Gps e altre informazioni sensibili sui luoghi, 

compresi ospedali e scuole, in cui avevamo documentato la presenza di forze ucraine in mezzo ai 

civili. 

Non ci risulta sia ancora pervenuta una risposta. 

4 Agosto 2022 Amnesty International: 

“RUSSIA-UCRAINA: “LA CONDOTTA DI GUERRA DELLE FORZE UCRAINE HA MESSO IN 

PERICOLO LA POPOLAZIONE CIVILE” 

…Tra aprile e luglio, i ricercatori di Amnesty International hanno trascorso diverse settimane a indagare 

sugli attacchi russi nelle regioni di Kharkiv, del Donbass e di Mykolaiv.  

L’organizzazione ha visitato luoghi colpiti dagli attacchi, ha intervistato sopravvissuti, testimoni e 

familiari di vittime, ha analizzato le armi usate e ha svolto ulteriori ricerche da remoto. 
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Durante queste ricerche, i ricercatori di Amnesty International hanno riscontrato prove che le forze 

ucraine hanno lanciato attacchi da centri abitati, a volte dall’interno di edifici civili, in 19 città e 

villaggi.  

Per convalidare ulteriormente queste prove, il Crisis Evidence Lab dell’organizzazione per i diritti umani 

si è servito di immagini satellitari. 

La maggior parte dei centri abitati dove si trovavano i soldati ucraini era a chilometri di distanza dalle 

linee del fronte e, dunque, ci sarebbero state alternative che avrebbero potuto evitare di mettere in 

pericolo la popolazione civile.  

Amnesty International non è a conoscenza di casi in cui l’esercito ucraino che si era installato in edifici 

civili all’interno dei centri abitati abbia chiesto ai residenti di evacuare i palazzi circostanti o abbia 

fornito assistenza nel farlo.  

In questo modo, è venuto meno al dovere di prendere tutte le possibili precauzioni per proteggere le 

popolazioni civili….. 
Sopravvissuti e testimoni degli attacchi russi nelle regioni di Kharkiv, del Donbass e di Mykolaiv hanno 

riferito ai ricercatori di Amnesty International che l’esercito ucraino era operativo nei pressi delle loro 

abitazioni e che in questo modo ha esposto la popolazione civile alle rappresaglie delle forze russe…. 

La tattica delle forze ucraine di collocare obiettivi militari all’interno dei centri abitati non giustifica in 

alcun modo attacchi indiscriminati da parte russa.  

Tutte le parti in conflitto devono sempre distinguere tra obiettivi militari e obiettivi civili e prendere tutte 

le precauzioni possibili, anche nella scelta delle armi da usare, per ridurre al minimo i danni ai civili.  

Gli attacchi indiscriminati che uccidono o feriscono civili o danneggiano obiettivi civili sono crimini di 

guerra….” 
https://www.amnesty.it/russia-ucraina-la-condotta-di-guerra-delle-forze-ucraine-ha-messo-in-pericolo-la-

popolazione-civile/ 

 

16 agosto 22 UIKI Onlus Consiglio esecutivo del KNK:  

“APPELLO IMMEDIATO PER UNA NO-FLY ZONE PER IL NORD-EST DELLA 

SIRIA/ROJAVA  

Alle Nazioni Unite, alla Coalizione globale contro l'ISIS, all'UE, al Consiglio d'Europa e alla Lega degli 

Stati arabi: 

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha da tempo promesso di stabilire unilateralmente una 

cosiddetta "zona di sicurezza" all'interno del Nord-Est della Siria/Rojava, e le sue azioni hanno reso 

chiaro che il suo vero obiettivo è invadere, conquistare e ripulire etnicamente queste aree…. 

Con l'implicita approvazione della comunità internazionale, Erdogan continua ad attuare la sua 

strategia di pulizia etnica, come sta facendo oggi.  

Questa mattina l'esercito turco ha bombardato Kobanê, nel Nord-Est della Siria, sia dall'aria che da 

terra, questi attacchi seguono una serie di uccisioni di civili con i droni militari turchi nelle ultime 

settimane….  

Le aree attaccate nel Nord-Est della Siria/Rojava sono tutte incluse nella cosiddetta "zona di sicurezza" 

sulla mappa che Erdogan ha mostrato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2019: 

Kobanê: il centro di Kobanê, i villaggi di Boban, Siftek, Selim e Asme, i villaggi occidentali di Kobanê al 

confine tra Turchia e Siria e il villaggio di Sheikhler sul fiume Eufrate, di fronte alla città di Jarablus 

occupata dai turchi, sono stati tutti bombardati. Un bambino di nome Abid Mohammed Haji (12 anni) è 

stato ucciso in questi attacchi. 

Manbij: I villaggi di al-Jat e Masi, a nord di Manbij, sono stati attaccati con mortai da una base occupata 

dai turchi a al- Tokhar al-Kabir. 

Afrin (Efrin), Distretto di Sherawa: I villaggi di Bênê, Sonxanekê e Qinêtirê sono stati attaccati con obici 

più di 30 volte. 

Girê Spî (Tel Abyad): I villaggi di Arida, Leqleqo, Sewan, Khirbet Beqer e Kopirlek sono stati bombardati 

e attaccati con armi 

pesanti dall'esercito turco in collaborazione con l'ISIS. 

Hasakah: Il distretto di Zirgan è stato attaccato e un bambino di nome Tamim Faisal Hamad (11 anni) è 

rimasto ferito. 

Tel Temir: I villaggi di Gozeliyê, Tel Leben, Umm Khair, Til Tewîla Asûran e Selmase sono stati attaccati. 

Tirbe Sipiyê: Sono state attaccate aree vicine all'Accademia delle Forze Siriache “Sutoro” nel villaggio di 

https://www.amnesty.it/russia-ucraina-la-condotta-di-guerra-delle-forze-ucraine-ha-messo-in-pericolo-la-popolazione-civile/
https://www.amnesty.it/russia-ucraina-la-condotta-di-guerra-delle-forze-ucraine-ha-messo-in-pericolo-la-popolazione-civile/


Rotan”. 

http://uikionlus.org/appello-immediato-per-una-no-fly-zone-per-il-nord-est-della-siria-rojava/ 

 

18 agosto 22 Bottega del Barbieri: 

“IL PREMIO PULITZER VADA A JULIAN ASSANGE 

Joseph Pulitzer, se fosse vivo, andrebbe alla prigione di Belmarsh, per consegnare il suo premio a 

Julian Assange: Joseph Pulitzer scrisse: 

«Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non viva della sua segretezza.  

Portate alla luce del giorno questi segreti, descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o poi la 

pubblica opinione li getterà via.  

La sola divulgazione di per sé non è forse sufficiente, ma è l’unico mezzo senza il quale falliscono tutti 

gli altri». (Da 22 Giugno 22 “TERTIUM NON DATUR” di Paola Ginesi)  

https://serenoregis.org/2022/06/22/tertium-non-datur-1/ 

“PARLANO I FAMILIARI DI JULIAN ASSANGE: “È UN OMICIDIO A RALLENTATORE”   

Iris Paganessi 

“GLI AVVOCATI DI ASSANGE DENUNCIANO LA CIA E MIKE POMPEO” 

30 luglio 22 Liquida: “IL POTERE SEGRETO,  

con Stefania Maurizi e Alessandro Marongiu 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=WuU0dJEKsYM 

17 giugno 22 FQ:  

“UN PODCAST DI STEFANIA MAURIZI RACCONTA LA STORIA DI JULIAN ASSANGE”  

AUDIO: https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/ascolta/perche-il-potere-segreto-vuole-distruggere-

assange/ 

15 OTTOBRE 2022: 24H NON-STOP PER JULIAN ASSANGE 

https://www.24hassange.org/ 

https://www.labottegadelbarbieri.org/il-premio-pulitzer-vada-a-julian-assange/ 

 

DA VENERDÌ 29 A DOMENICA 31 LUGLIO FESTIVAL ALTA FELICITÀ A VENAUS 

QUALCHE FOTO: VOLTI E SCORCI: https://photos.app.goo.gl/KEfD7KZ42SaviyKZ6 

 

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO PACIFICO BANCHIERI, PRESIDENTE DELL’UNIONE 

MONTANA VALLE SUSA ALL’INDOMANI DEL FESTIVAL ALTA FELICITÀ e delle 

polemiche pretestuose sollevate dai sindacati di polizia e forze politiche della città di Torino, ha 

rilasciato la seguente dichiarazione: 

“ALTA FELICITÀ E CANTIERE DI SAN DIDERO: DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE 

BANCHIERI 

“Rispetto agli atti e ai comunicati circolati negli scorsi giorni riguardo ai fatti successi lo scorso 

weekend, nel condannare con fermezza ogni atto di violenza ed esprimere solidarietà alle persone 

ferite, crediamo però che il Festival Alta Felicità di Venaus sia un momento di aggregazione culturale e 

musicale di alto livello, che ogni anno consente di portare in Valle personalità di importanza nazionale e 

che quindi andrebbe valorizzato e non criminalizzato. 

Nel ribadire che a San Didero esiste da più di 16 mesi un non-cantiere, in cui nessun lavoro è iniziato, 

presidiato giorno e notte dalle Forze dell’ordine, con uno sperpero di denaro pubblico sconcertante, 

chiediamo che la Valle di Susa non sia ritenuta dalle Istituzioni superiori solo come un corridoio di 

transito, ma come un territorio importante, di circa 100mila abitanti, con le sue necessità e le 

sue problematiche, che non si risolvono con l’alta velocità“. 

http://www.unionemontanavallesusa.it/Home/DettaglioNews?IDNews=218426  

 

15 Agosto 22 NOTAV Info: 

“PER LA DIFESA DELLE VIGNE TRADIZIONALI E DEL NOSTRO TERRITORIO: NASCE 

L’ASSOCIAZIONE “LA RENAISSENCA DU RASIN” 

Il 30 giugno 2022 è nata l’associazione LA RENAISSENÇA DU RAISIN (la rinascita della vite) per la 

difesa delle vigne tradizionali e del territorio in generale minacciato dalla speculazione innescata dalle 

cosiddette “compensazioni” o “misure di accompagnamento”. 
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Come fatto in altre occasioni dal movimento NO TAV l’associazione aperta a tutte e tutti e intende 

acquisire dei terreni attualmente incolti o abbandonati per rimetterli in ordine, pulirli e renderli 

usufruibili alla gente nel rispetto della natura e delle persone…. 

L’associazione può concedere i terreni acquistati o affittati in comodato d’uso gratuito a soggetti, anche 

economici, che professionalmente operano nel settore agricolo rispettando gli scopi principi 

dell’associazione….. 

Ma uno dei principi fondamentali è e resta l’opposizione ferma alla costruzione della Nuova Linea 

Torino Lyon (TAV) e a tutti i tentativi per assoggettare il territorio, la sua cultura, i beni ambientali (ad 

esempio le compensazioni e le così dette misure di accompagnamento). 

Alla base di tutto è fondamentale la solidarietà, l’accoglienza e le pari opportunità nei confronti del 

“diverso” sia esso disabile o di altra etnia, cultura, popolo o genere o semplicemente emarginato per 

ragioni sociali e/o economiche”. 

https://www.notav.info/post/per-la-difesa-delle-vigne-tradizionali-e-del-nostro-territorio-nasce-

lassociazione-la-renaissenca-du-rasin/ 

 

IL MOVIMENTO NO TAV HA INTITOLATO IL PRESIDIO DI SAN DIDERO A LEONARD 

PELTIER, riconoscendo il valore della sua lotta, come quella dell’American Indian Movement, 

quando cercarono un’ennesima volta di difendere i loro territori, la loro cultura, le loro montagne, le 

loro acque, i loro diritti 

8 agosto 22 Pressenza: 

“IL PRESIDIO DI SAN DIDERO (VALSUSA) INTITOLATO A LEONARD PELTIER 

Andrea De Lotto 

….. Il prossimo 12 settembre Peltier compirà 78 anni, dei quali 47 passati nelle carceri di massima 

sicurezza degli USA. È ora che venga liberato. 

Solo la lunga lotta in Val di Susa poteva comprendere fino in fondo cosa significhi resistere per anni, di 

fronte ad una repressione del potere che, con le dovute proporzioni, agisce con logiche simili. 

Alle porte della giornata mondiale dei popoli indigeni arriva un segnale che unisce le lotte, vicine e 

lontane, che ci fa sentire tutti e tutte ospiti e custodi di questa terra, di questa Pachamama, che comincia a 

mal sopportarci…. 

L’ultimo rapporto Global Witness mostra che nel 2019 sono stati uccisi 212 “guardiani dell’ambiente”, 
il numero più alto di guardiani uccisi in un anno. E oltre due terzi di questi omicidi sono avvenuti in 

America Latina, che rimane la regione più colpita dalla violenza anti-indigena da quando Global Witness 

ha iniziato a pubblicare i dati, nel 2012. 

“Invitiamo tutte le persone a combattere in ogni luogo insieme ai popoli indigeni come se stessero 

combattendo per i propri figli…..”  
https://www.pressenza.com/it/2022/08/il-presidio-di-san-didero-valsusa-intitolato-a-leonard-peltier/ 

 

GIOVEDÌ 4 AGOSTO SI È SVOLTO IL TAVOLO MISE SULLA VERTENZA EX-GKN, 

dopo l'incontro che si è svolto tra il proprietario di QF Francesco Borgomeo con il Ministero in 

assenza degli investitori, dopo le dichiarazioni della settimana scorsa sul consorzio, su cui l'RSU 

aveva scelto deliberatamente il silenzio in vista della riunione del Tavolo tecnico. 

6 agosto 22 Pressenza: 

“VERTENZA EX GKN. IL TAVOLO ISTITUZIONALE È ORMAI A UN'IMPASSE: ASSENTI GLI 

INVESTITORI, LA NASCITA DEL CONSORZIO NON È UN CLOSING 

L'RSU "l’assemblea permanente dovrà decidere se e come tornare a mobilitare l’intera comunità della 

Piana: il 31 agosto è l'ultima chiamata. Il collettivo di fabbrica e questo territorio non sono né 

raggirabili, né ricattabili". 

…."La nostra posizione sul Consorzio, era conosciuta in anticipo dalla stessa azienda" sottolinea l'RSU 

ex Gkn, "il 25 luglio l’assemblea dei lavoratori aveva approvato e trasmesso all’azienda un documento 
che sottolineava come il consorzio sarebbe stato "un passaggio né concordato con noi, né condiviso né 

tanto meno chiaro. Nè a noi, né, ci permettiamo di dire, al tavolo istituzionale”. 

Posizione che l’azienda ha ignorato, dando vita a uno show mediatico il cui scopo era costruire una 

propria narrazione sulla pelle di questa vertenza e di questo territorio, per fare evidentemente pressione 

sul tavolo istituzionale stesso. 

Come ribadisce lo stesso Borgomeo a mezzo stampa oggi: “la reindustrializzazione dello stabilimento di 

Campi sarà realizzata da Qf e non dal Consorzio Iris Lab che rimane solo un centro di ricerca”…..  

https://www.notav.info/post/per-la-difesa-delle-vigne-tradizionali-e-del-nostro-territorio-nasce-lassociazione-la-renaissenca-du-rasin/
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La verità è che il tavolo istituzionale è ormai a un'impasse. E lo è interamente per responsabilità 

aziendale. Invece di addivenire a una discussione seria e fornire tutti gli elementi di trasparenza e 

chiarezza, Borgomeo prova scaricare su lavoratori e istituzioni le proprie responsabilità, dichiarando che 

le difficoltà a ottenere la cassa integrazione e la presunta inagibilità dello stabilimento sarebbero motivi 

bloccanti….. 

La prossima riunione del Tavolo MISE è stata convocata per il 31 agosto.  

"Per noi rappresenta l’ultima chiamata" conclude l'RSU. "Abbiamo indicato pubblicamente e 

ripetutamente le richieste, le domande, le proposte per fare un passo avanti. Siamo all’ultimo giro, dopo 

il quale l’assemblea permanente dovrà decidere se e come tornare a mobilitare l’intero territorio.  

Il collettivo di fabbrica e questo territorio non sono nè raggirabili, né ricattabili". 

https://www.pressenza.com/it/2022/08/vertenza-ex-gkn-tavolo-istituzionale-a-unimpasse/ 

 

VENERDI' 5 AGOSTO SONO STATI REVOCATI GLI ARRESTI DOMICILIARI AI 6 

SINDACALISTI ACCUSATI Di "ASSOCIAZIONE A DELINQUERE" e resta per loro 

l'obbligo di firma 3 volte a settimana  

5 agosto 22 Pungolo rosso: 

“PER ALDO, CARLO, ARAFAT E BRUNO (SI COBAS) CADONO GLI ARRESTI DOMICILIARI, 

ma l’attacco repressivo all’organizzazione sindacale continua. 

C’è da festeggiare, questo è certo, ma senza eccessive illusioni. 

Stamani il tribunale del riesame di Bologna ha dovuto prendere atto del fatto che l’accusa di 

“associazione per delinquere” formulata dalla procura di Piacenza nei confronti di Aldo Milani, Carlo 

Pallavicini, Mohamed Arafat e Bruno Scagnelli del SI Cobas (e di due esponenti dell’USB) era 

totalmente insostenibile, e di conseguenza ha annullato gli arresti domiciliari. 

L’immediata, forte mobilitazione dei giorni scorsi con gli scioperi in tanti magazzini della logistica, la 

massiccia e combattiva manifestazione unitaria di sabato 23 luglio a Piacenza, il nuovo sciopero nella 

notte tra il 2 e il 3 agosto, il folto, caldissimo presidio davanti al Tribunale di Bologna di martedì 3, 

hanno ottenuto un primo risultato.  

Del fantasioso, provocatorio castello di carte costruito dall’ufficio della dott. Pradella (la stessa che il 

giudice Salvini chiama in causa per avere bruciato una pista di indagine sulla strage di piazza Fontana 

assai interessante e scomoda per le istituzioni) è caduta l’impalcatura.  

Che, del resto, non poteva reggere, come avevano osservato perfino dei commentatori mainstream. Il che 

conferma, se ce ne fosse bisogno, che la più efficace azione di contrasto nei confronti della repressione 

padronale e statale è sempre la lotta organizzata, determinata, a difesa dei colpiti con la convinzione, da 

socializzare con la propaganda e l’agitazione, che “chi tocca uno, tocca tutti”….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/08/05/per-aldo-carlo-arafat-e-bruno-si-cobas-cadono-gli-arresti-

domiciliari-ma-lattacco-repressivo-allorganizzazione-sindacale-continua/ 

 

DAL 5 AL 7 AGOSTO SI È TENUTO IL CAMPEGGIO DI LOTTA NO MUOS AL 

PRESIDIO DI NISCEMI, alle porte della base militare statunitense. 

9 agosto 22 Infoaut: 

“NOMUOS, RESOCONTO DALLA TRE GIORNI DI LOTTA 

….È emersa la necessità di dotarsi di strumenti per riuscire a rilanciare in modo efficace la lotta 

antimilitarista a partire dall'opposizione al MUOS e in dialettica con tutte le altre opposizioni, vecchie e 

giovani, ai processi di colonizzazione e devastazione dei territori tanto da parte dell'apparato bellico 

italiano quanto da quello USA e NATO….  

Lottare contro la colonizzazione militare significa costruire reti e comunità che mettono al centro la 

salute e l'autodeterminazione del territorio da Niscemi ad altre parti del mondo.  

Mentre il sistema lavora attivamente per rendere invivibile i territori attraverso guerre, siccità, 

desertificazione, emigrazione, etc.. noi dobbiamo lottare e lavorare per costruire le condizioni e le 

possibilità di vivere i territori, di restare e resistere.  

Costruire reti e comunità significa costruire resistenze, mettere in dialogo e potenziare i territori che 

resistono agli attacchi, non solo militari, del nemico.  

Significa anche costruire una prospettiva diversa da quella imposta, che inceppi i meccanismi di 

legittimazione di guerra del sistema dai luoghi della formazione agli ambienti di lavoro alla casa.  

Fare guerra alla guerra nei propri territori. 

https://www.pressenza.com/it/2022/08/vertenza-ex-gkn-tavolo-istituzionale-a-unimpasse/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/08/05/per-aldo-carlo-arafat-e-bruno-si-cobas-cadono-gli-arresti-domiciliari-ma-lattacco-repressivo-allorganizzazione-sindacale-continua/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/08/05/per-aldo-carlo-arafat-e-bruno-si-cobas-cadono-gli-arresti-domiciliari-ma-lattacco-repressivo-allorganizzazione-sindacale-continua/


A chiusura del campeggio, il pomeriggio di domenica 7, è partito il corteo diretto al cancello 1 della base 

militare.  

In centinaia, tra volti nuovi e vecchi del movimento  si è raggiunto l'ingresso presidiato dalle forze 

dell'ordine per svolgere una battitura immediatamente bersagliata da idranti e lacrimogeni CS. 

Nonostante ciò i manifestanti hanno proseguito con l'azione di disturbo alla base, costeggiando la 

recinzione e infine arrivando alla sommità della collina da cui sono chiaramente visibili le tre imponenti 

parabole e l'immensa porzione di terra occupata militarmente, apprendendo e riconoscendo la forma che 

il nemico prende nella sughereta di Niscemi….”  

https://www.infoaut.org/no-tavbeni-comuni/nomuos-resoconto-dalla-tre-giorni-di-lotta 

 

19 agosto 22 comunicato Extinction Rebellion: 

“MARCIA INDIETRO DELLA QUESTURA: PRIMI FOGLI DI VIA REVOCATI AGLI 

ATTIVISTI DI EXTINCITON REBELLION 

La Questura di Torino ha revocato i fogli di via a tre degli attivisti di Extinction Rebellion espulsi dalla 

città il 25 luglio, per aver partecipato ad un’azione di protesta in Piazza Castello. … 

Nel frattempo, proprio in questi giorni, il numero degli attivisti di Extinction Rebellion espulsi dalla città 

con fogli di via obbligatorio è arrivato a 15. 

Gli attivisti sperano adesso nella revoca immediata del foglio di via almeno per tutte le sei persone - delle 

quindici colpite da questa misura restrittiva - che hanno un legame con la città, e che quindi hanno 

l’esigenza di rientrare a Torino a partire da inizio settembre. 

Il 25 luglio, due attiviste del nodo torinese di Extinction Rebellion erano salite con una scala sul balcone 

del palazzo della Regione Piemonte, per appendere uno striscione con scritto "BENVENUTI NELLA 

CRISI CLIMATICA. SICCITÀ: È SOLO L'INIZIO". Un modo appariscente, ma radicalmente 

nonviolento, per raccontare a tutta la città le responsabilità di una Giunta Regionale che solo qualche 

mese fa aveva presentato e approvato in Consiglio Regionale tre ordini del giorno sulla promozione di 

gas fossile, nucleare e settore dell’automotive  

L’azione dimostrativa si era conclusa per ordine del Questore con il sequestro di cassa, microfoni e 

striscioni, 22 denunce e 15 fogli di via dalla città. 

Il sequestro della cassa e del microfono ha avuto l’obiettivo di impedire agli attivisti di spiegare alle 

persone in piazza le ragioni della propria protesta.  

Questa scelta, tuttavia, ha avuto l’effetto di negare un diritto costituzionalmente garantito: la libera 

espressione del proprio pensiero (Art. 21 della Costituzione Italiana).  

Al sequestro, tuttavia, quel giorno avevano fatto seguito anche la notifica di 22 denunce e 13 fogli di va.  

Tutte le persone presenti in piazza, infatti, anche chi dava volantini o faceva foto, hanno ricevuto una 

denuncia penale per Art. 633 e Art. 639 bis (Invasione di edifici o terreni) e Art. 18 TULPS 

(Manifestazione non preavvisata). …. 

In attesa di conoscere l'esito delle indagini preliminari per le 22 denunce, Extinction Rebellion, con il 

supporto del proprio team di avvocati, si prepara a chiedere la revisione dei fogli di via anche per gli 

attivisti non domiciliati in città”. 

https://extinctionrebellion.it/press/2022/08/19/primi-fogli-di-via-revocati/ 

 

DA MERCOLEDÌ 24 AGOSTO, A VILLARODIN BOURGET, GLI ABITANTI STANNO 

BLOCCATO LE BETONIERE DESTINATE AL CANTIERE! 

“200 m3 di calcestruzzo dovevano essere versati durante il giorno! "Un progetto ecologico, hanno detto? 

"Fermiamo tutti i camion a Bourget. Facciamo un blocco ogni giorno. Siamo una trentina di persone. 

Stiamo privando il cantiere di forniture di cemento e materiali. Abbiamo bisogno di aiuto!" 

Sosteniamo gli abitanti in questo processo almeno fino al 12 settembre! 

Si sono organizzati in modo da essere presenti tutti i giorni (eccetto i fine settimana) a partire dalle 6 del 

mattino per impedire qualsiasi rifornimento di materiale e cemento”. 

VIDEO: https://www.facebook.com/renato.ramello/videos/1442762929560484 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA2c5sPG1ue5OGY&cid=31931B01220733A5&id=31931B012

20733A5%212010&parId=31931B01220733A5%21166&o=OneUp 

 

DA LUNEDÌ 29 AGOSTO  

TUTTE LE MATTINE A PARTIRE DALLE 6 DEL MATTINO O PIÙ TARDI,  

https://www.infoaut.org/no-tavbeni-comuni/nomuos-resoconto-dalla-tre-giorni-di-lotta
https://extinctionrebellion.it/press/2022/08/19/primi-fogli-di-via-revocati/
https://www.facebook.com/renato.ramello/videos/1442762929560484
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA2c5sPG1ue5OGY&cid=31931B01220733A5&id=31931B01220733A5%212010&parId=31931B01220733A5%21166&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA2c5sPG1ue5OGY&cid=31931B01220733A5&id=31931B01220733A5%212010&parId=31931B01220733A5%21166&o=OneUp


al municipio di Villarodin Bourget  

APPUNTAMENTO PER IL BLOCCO DELLE BETONIERE DEL CANTIERE DELLA LIONE- 

TORINO 

VEDI VOLANTINO: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6123074697719317&set=a.198573540169492 

 

VENERDÌ 26 AGOSTO AL PRESIDIO DI SAN DIDERO, I/LE #NOTAV SI SONO 

SPOSTATƏ AL FORTINO PER UNA SONANTE BATTITURA, dopo una cena a base di 

cacciucco 

La lotta non va in vacanza! 

Avanti No Tav! 

https://www.facebook.com/notav.info/posts/pfbid0Q5V28CoUfKE8v3hrARvpjx1DAAe2Kqps2RhwYUU

oXXgTncjn19iXQTH3mS5QJMiml 

 

VENERDÌ 26 AGOSTO SI È SVOLTA UNA PASSEGGIATA DEI PARTECIPANTI AL 

CAMPEGGIO STUDENTESCO IN VAL CLAREA 

".....Dopo una lunga passeggiata tra i sentieri della Val Clarea e una sosta al Presidio dei Mulini, ci si è 

spostati verso le reti del “mostro” che da anni deturpa e distrugge questo pezzo della Valsusa.  

Una battitura lungo il perimetro del cantiere ha fatto da sfondo ai tanti giovani che, alla faccia delle 

grandi dichiarazioni della controparte, sono riusciti ad aggirare le reti ed arrivare alla centrale di 

Chiomonte…”  
QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/qgjCZqFhFsboJecMA 

 

SABATO 27 AGOSTO A SAN DIDERO AZIONE DIMOSTRATIVA DEL CAMPEGGIO 

STUDENTESCO CONTRO LA COSIDDETTA "SCUOLA DI TAV". 

“Questa sera al fortino fantasma di San Didero non si dormono sonno tranquilli, dopo cori e battiture 

numerosi metri di filo spinato sono stati divelti!....”  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/rDqUAAsanr62HMPd8 

 

TG R del 28-AGO-2022 ore 1400 

https://youtu.be/bDtd4SipQBU 

 

TG R del 28-AGO-2022 ore 1930 

https://youtu.be/l0Jy-vuX__o 

Inoltre a Susa 34esima edizione del Callenge Stellina, corsa in montagna fin sulle pendici del 

Rocciamelone, per ricordare la resistenza e la liberazione. 

NOTA: Nel TGR delle 19.30 la giornalista aggiunge che i manifestanti hanno tirato le pietre perchè 

in quello delle 14 se ne erano dimenticati! 

 

29 agosto 22 Notav info: 

“NO ALLA SCUOLA DI TAV, NO ALL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, NO AL TAV! 

Uno sbrigativo articolo sulla “Repubblica”, e poco altro reperibile sul web, è tutto ciò che abbiamo a 

disposizione per essere informati in merito ad una virtuosa iniziativa che porta la firma di TELT e che 

prevede progetti di formazione e alternanza scuola-lavoro all’interno dei cantieri del TAV siti in 

Chiomonte e Giaglione, a partire dal 2023. 

Ci dicono che, per completare (o iniziare?) la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, TELT 

necessita di circa 1000 persone che abbiano una certa competenza lavorativa ed evidentemente non 

riescono a reperire questa forza lavoro in nessun modo, dunque ritengono necessario formarla da sé, 

andando a pescare da dentro le scuole superiori, gli istituti professionalizzanti, le università e 

ovviamente da quel cuscinetto sociale che definiscono “figure fragili”, cioè le persone disoccupate….. 

In occasione della quattro giorni di lotta studentesca che si sta svolgendo in questi giorni, proprio in Val 

di Susa, abbiamo deciso di chiarire qual è la nostra posizione rispetto a questo sciacallo progetto e ieri 

sera ci siamo presentati sotto le reti del cantiere fantasma di San Didero per compiere un’iniziativa di 

contrapposizione alla scuola di TAV, la prima di molte altre che avverranno se questo progetto non verrà 

immediatamente accantonato….” 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6123074697719317&set=a.198573540169492
https://www.facebook.com/notav.info/posts/pfbid0Q5V28CoUfKE8v3hrARvpjx1DAAe2Kqps2RhwYUUoXXgTncjn19iXQTH3mS5QJMiml
https://www.facebook.com/notav.info/posts/pfbid0Q5V28CoUfKE8v3hrARvpjx1DAAe2Kqps2RhwYUUoXXgTncjn19iXQTH3mS5QJMiml
https://photos.app.goo.gl/qgjCZqFhFsboJecMA
https://photos.app.goo.gl/rDqUAAsanr62HMPd8
https://youtu.be/bDtd4SipQBU
https://youtu.be/l0Jy-vuX__o


https://www.notav.info/documenti/no-alla-scuola-di-tav-no-allalternanza-scuola-lavoro-no-al-tav/ 

 

SABATO 27 AGOSTO È TERMINATA LA CONFERENZA DI REVISIONE DEL TNP 

(TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI), che si tiene ogni 

cinque anni SENZA NESSUN DOCUMENTO FINALE come nel 2010 e nel 2015,.  

Un primo commento dei Disarmisti esigenti: 

“DOPO IL FALLIMENTO DEL TNP LA RIBELLIONE ANTINUCLEARE DEGLI STATI DEVE 

ORA DIVENTARE DECISA E RADICALE IMPONENDO IL NO FIRST USE 

Il testo è anche la base per una bozza per articoli che si stanno preparando allo scopo di diffonderli 

mediante la stampa nostra amica 

Altra informazione importante: sul bilancio della Decima RevCon si terrà un incontro online introdotto 

da Alfonso Navarra.  

MARTEDÌ 30 AGOSTO DALLE ORE 17:30 ALLE 19:30.  

Ecco il link per partecipare: https://meet.google.com/nhx-toka-hqw 

Stavolta l’esito negativo dell’incontro è caratterizzato non dalla questione mediorientale, al centro delle 

RevCon del 2010 e del 2015 ma da due fattori nuovi. 

Il primo è quello all’origine del blocco ufficiale da parte della Russia del progetto di 35 pagine preparato 

dalla presidenza argentina, cioè la guerra in Ucraina e la tendenza degli Stati occidentali a mettere Putin 

sul banco degli imputati per l’aggressione a uno Stato sovrano. 

Il secondo, su cui ci soffermeremo maggiormente, è lo scontro tra potenze nucleari (NWS) e Stati non 

nucleari (NNWS), questi ultimi per lo più aggregati nel “percorso umanitario”, sorretto dalla società 

civile internazionale organizzata nella rete ICAN (Campagna internazionale per l’abolizione delle armi 

nucleari).... 

Cosa fare adesso adesso di fronte al fallimento sostanziale della Conferenza?  

Noi, tra i membri italiani di ICAN, riteniamo che in ICAN internazionale sia necessaria una maturazione 

strategica della quale, nonostante tutto, degli elementi sono stati comunque anticipati a New York. Si 

impongono all’organizzazione delle domande di fronte ai bivi che si sono aperti per l’iniziativa 

politica.(...) 

Ecco l’idea che circola tra gli Stati non nucleari più combattivi e la questione che, come antinucleari 

italiani, poniamo sul tappeto della riflessione collettiva del movimento.  

In virtù dei solenni impegni presi a New York possiamo chiederci e chiedere cosa aspettano i 145 Stati 

che hanno sottoscritto la dichiarazione del Costarica (o almeno i 66 della Dichiarazione di Vienna) a fare 

un discorso chiaro alle potenze nucleari? 

“Cari P5, mettetevi d’accordo subito sul No first use.  

E questo deve significare la deallertizzazione immediata delle testate.  
http://www.disarmistiesigenti.org/2022/08/27/fallimentodecimarevcontnp/ 

 

MARTEDÌ 30 AGOSTO DURANTE UN BLOCCO DI CAMION VERSO IL CANTIERE 

DI AVRIEUX È STATO ARRESTATO PHILIPPE DELHOMME, (a sinistra nelle foto con 

tuta bianca), già vicesindaco di Villarodin- Bourgrt , da sempre NOTAV e vice presidente 

dell’Associazione ambientalista “VIVRE ET AGIR EN MAURIENNE  

https://twitter.com/gabrielamard/status/1564627625385107457?s=24&t=S9qsHsSPfrWR-vBkfE8JlQ 

 

MARTEDI' 30 AGOSTO COMUNICATO CCLTCHAPA (Coordinamento francese contro Lione- 

Torino): 
“….Da lunedì, gli abitanti di Villarodin-Bourget e Avrieux, insieme ai membri di Vivre et Agir en 

Maurienne, bloccano il passaggio dei camion per accedere al pozzo di discesa.  

Questa mattina la situazione si è accelerata: circa 25 manifestanti, tra cui il deputato Jean-François 

Coulomme (LFI), hanno cercato di bloccare la strada che porta al sito TELT di Avrieux.  

(Da TELT: Pozzi di ventilazione del tunnel di base: https://www.telt.eu/it/tutti-i-cantieri/cantiere-di-

avrieux/) 

La gendarmeria, con un cordone di CRS, ha evacuato i manifestanti a mezzogiorno. La strada è ora 

purtroppo libera.  

Il loro rappresentante, Philippe Delhomme, il nostro co-presidente di Vivre et agir en Maurienne, è stato 

arrestato e posto sotto custodia della polizia….  

https://www.notav.info/documenti/no-alla-scuola-di-tav-no-allalternanza-scuola-lavoro-no-al-tav/
https://meet.google.com/nhx-toka-hqw
http://www.disarmistiesigenti.org/2022/08/27/fallimentodecimarevcontnp/
https://twitter.com/gabrielamard/status/1564627625385107457?s=24&t=S9qsHsSPfrWR-vBkfE8JlQ
https://www.telt.eu/it/tutti-i-cantieri/cantiere-di-avrieux/
https://www.telt.eu/it/tutti-i-cantieri/cantiere-di-avrieux/


Come potete vedere, non siamo abbastanza, nonostante la presenza di alcuni NO TAV italiani che si 

sono uniti a noi.   

Venite numerosi a sostenerci nella nostra lotta e a mostrare la vostra indignazione per la detenzione di 

Philippe Delhomme.   

Solo il numero di manifestanti può influenzare le prossime decisioni del sottoprefetto e della polizia.  

Il blocco iniziato dal VAM il 29 agosto deve continuare fino al 12 settembre.  

ULTIMO MINUTO (18:20): Philippe DELHOMME è stato appena rilasciato dalla polizia”.  
 

31 AGOSTO 22 COMUNICATO DI ANDRÉ DI “VIVRE E AGIR EN MAURIENNE” SU 

ARRESTO DI PHILIPPE DELHOMME: 
“Mentre il governo dichiara che l'acqua è un problema nazionale ed europeo, che deve essere preservata, il 

prefetto arresta e prende in custodia un protettore dell'ambiente che da anni si batte per salvaguardare 

questo bene essenziale per la vita! ….  

Il progetto ferroviario Lione-Torino sta già sottraendo quasi 5 milioni di m3 all'anno e, a lungo 

termine, se questo progetto venisse realizzato, drenerebbe dal tunnel da 60 a 125 milioni di m3 all'anno, 

prosciugando l'acqua sotterranea senza permettere alla natura di reintegrarla.   

Inoltre, in violazione della legge sulle acque, il tracciato del futuro tunnel attraversa le zone di 

protezione delle captazioni di acqua potabile, violando così le dichiarazioni di pubblica utilità che 

vietano qualsiasi scavo in queste aree.   

Per questo motivo, dal 24 agosto 2022, un gruppo di cittadini blocca la strada ai camion destinati a 

questo sito, che sta distruggendo le risorse idrologiche della Maurienne.   

Pacificamente e con determinazione, traggono la loro legittimità dall'articolo 2 della Carta dell'Ambiente 

che stabilisce che "ogni persona ha il dovere di partecipare alla conservazione e al miglioramento 

dell'ambiente".   

Il 30 agosto, la polizia, sotto l'occhio del sottoprefetto, ha allontanato selettivamente Philippe 

Delhomme, co-presidente di Vivre et Agir en Maurienne, dal gruppo e lo ha arrestato, nonostante le 

decisioni fossero state prese collettivamente.   

Il sottoprefetto era presente sul posto quando i gendarmi hanno preso in custodia Philippe 

Delhomme.   

Gli altri manifestanti sono stati rimossi con la forza dai loro posti di blocco per lasciare libero sfogo 

ai costruttori di cemento.   

Lo Stato protegge chi prosciuga i nostri massicci e maltratta chi protegge l'acqua”.   

 

30 agosto 22 Report Vivre e Agir en Maurienne con FOTO e interviste:  

“BLOCCO DELLA STRADA PER IL POZZO DI VENTILAZIONE DELLA LIONE-TORINO A LE 

BOURGET / AVRIEUX  
Questo martedì 30 agosto (come ogni mattina dal 24 agosto), si è tenuto un raduno di attivisti presso la 

rotatoria del Rocher des Amoureux a Villarodin-Bourget. 

Due rappresentanti eletti sono venuti a sostenere la manifestazione: 

L'accesso al cantiere del pozzo di ventilazione Lione-Torino, nel comune di Avrieux, è stato quindi 

bloccato ai camion di fornitura del calcestruzzo, che sono passati attraverso un percorso alternativo, che 

ha portato gli attivisti a spostarsi in questo nuovo punto di blocco. 

Dopo un sit-in di due ore, la polizia ha arrestato Philippe Delhomme (co-presidente di Vivre & Agir en 

Maurienne) e lo ha messo in custodia presso la gendarmeria di Saint Jean de Maurienne.  

Poco dopo il CRS ha sgomberato, con la forza ma senza violenza, gli altri partecipanti al blocco per far 

passare le betoniere. 

Un piccolo gruppo di attivisti si è recato nel pomeriggio alla gendarmeria di Saint Jean per chiedere il 

rilascio di Philippe Delhomme. 

È stato rilasciato alle 18.20 e ha potuto tornare a casa dove tutti i suoi compagni lo stavano aspettando. 

Intervista a Jean-François Coulomme - Deputato per la Savoia (LFI) 

Intervista con Alexandra Caron-Cusey - consigliere regionale (EELV) 

Intervista ad Annie Collombet - co-presidente di Vivre & agir en Maurienne….” 

https://vamaurienne.ovh/projet-lyon-turin-ca-bloque-au-bourget/ 

 

VIDEO Alexandra Caron-Cusey (consigliere regionale EELV) e Jean-François Coulomme (deputato 

LFI della Savoia): https://www.youtube.com/watch?v=U0LH3OpjfLc&t=14s 

https://vamaurienne.ovh/projet-lyon-turin-ca-bloque-au-bourget/
https://www.youtube.com/watch?v=U0LH3OpjfLc&t=14s


 

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO IL PRATONE PARELLA VA IN CONSIGLIO COMUNALE 

ORE 17, in Municipio, sala Orologio. Piazza Palazzo di Città 1. 

 “Dopo diversi mesi di attesa finalmente i primi firmatari della Delibera di Iniziativa Popolare firmata 

da 2.100 persone sono chiamati a presentare la proposta alle Commissioni Consiliari congiunte 

(ambiente e urbanistica), dando avvio all’iter che porterà alla votazione da parte del Consiglio che potrà 

approvare o respingere l’atto. 

Si arriva al dunque quindi e il pratone ha bisogno ancora di una mano per continuare ad esistere: venite 

a supportare i primi firmatari che oggi spiegheranno le ragioni della Proposta di Delibera, che chiede 

l'inedificabilità assoluta dell'area. 

Qui il link con la convocazione e i documenti: 

https://servizi.comune.torino.it/.../prg/txt/Calendario.html 

"Come possiamo salvare il pianeta se non salviamo il prato sotto casa ?" 

https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/pfbid02FSYCLkmhqWc4AURZBvsyYsgoGmJdyu9ACp

Hmn171A1rQwzGXQWMaCe9zNPm5AEmUl 

 

Agosto 22 Comitato Acqua Pubblica Torino: 

“CRISI IDRICA, ANDRÀ TUTTO BENE? 

….Pertanto ci rivolgiamo al Sindaco di Torino, all’assessora Foglietta, ai componenti della VI 

Commissione Consiliare e della Commissione Servizi Pubblici Locali chiedendo se sono a conoscenza 

della situazione e quali provvedimenti sono stati presi per fronteggiare la siccità. 

Dal canto nostro, riteniamo fondamentale: 

- Un piano per la ristrutturazione della rete idrica obsoleta che perde più del 30% in tutto l’ambito, 
destinando ad esso gli utili delle aziende che gestiscono il servizio; 

- Una corretta informazione della cittadinanza sulla necessità di risparmio idrico; 

- Ordinanze per evitare almeno gli sprechi più evidenti: lavaggio veicoli, strade (salvo necessità urgenti 

di igiene pubblica), innaffiamento giardini (almeno nelle ore diurne) - sono sicuramente misure 

impopolari, ma sarà ben più sgradevole per i cittadini vedersi razionare l’acqua in un prossimo futuro; 

- Ammodernare gli impianti di irrigazione in agricoltura (ad es. irrigazione a goccia) e utilizzare le 

acque piovane; 

- Incentivare la realizzazione di reti idriche duali e l’installazione di dispositivi per il  risparmio idrico 

nell’edilizia di servizio, residenziale e produttiva”. 

http://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/content/144-ato3/145-crisi-idrica/1690-crisi-idrica-

andra-tutto-bene 

 

16 agosto 22 Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino sul’articolo del 14 agosto 22 su Espresso  

“UN BUCO NELL’ACQUA:I L RAPPORTO SUGLI SPRECHI IDRICI”.  

di Chiara Sgreccia 

Emergenza climatica e siccità incombono.  

Falde e fiumi sono inquinati e la rete idrica è un colabrodo.  

Lo Stato ha fatto un buco nell’acqua, la copertina de L’Espresso illustrata da Mauro Biani ce lo ricorda.  

Perché, come scrive il direttore Lirio Abbate nell’editoriale, «gli investimenti degli ultimi anni per 

l’acqua e la sua gestione sono stati pari a zero». Così va sprecata. 

«Servirebbero 60 miliardi per ammodernare la rete idrica ma il Pnrr ne prevede solo 4.3», sottolinea 

Antonio Fraschilla nell’inchiesta di copertina….” 

https://espresso.repubblica.it/attualita/2022/08/12/news/un_buco_nellacqua_lespresso_in_edicola_e_online

_da_domenica_14_agosto-361394743/ 

Alla redazione de L’ESPRESSO 

all’attenzione del direttore Lirio Abbate e di Antonio Fraschilla 

“Finalmente un giornale importante come l’Espresso divulga nel numero 32 di Ferragosto le vere cause 

dell’immane spreco idrico che tuttora si compie nel nostro Paese dove la crisi climatica è aggravata 

dall’ignavia dei governi nazionali e locali nella tutela e gestione del bene comune acqua. 

Peccato che a pag. 16 incorra nell’errore di attribuire alla Legge Galli l’avvio della privatizzazione del 

servizio idrico.  

https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/txt/Calendario.html?fbclid=IwAR27RMbQsWWljJnk9-tyFhZoZplVDsqMRVKC1JR9-d-qJv_LaIxnarJ8JCI
https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/pfbid02FSYCLkmhqWc4AURZBvsyYsgoGmJdyu9ACpHmn171A1rQwzGXQWMaCe9zNPm5AEmUl
https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/pfbid02FSYCLkmhqWc4AURZBvsyYsgoGmJdyu9ACpHmn171A1rQwzGXQWMaCe9zNPm5AEmUl
http://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/content/144-ato3/145-crisi-idrica/1690-crisi-idrica-andra-tutto-bene
http://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/content/144-ato3/145-crisi-idrica/1690-crisi-idrica-andra-tutto-bene
https://espresso.repubblica.it/attualita/2022/08/12/news/un_buco_nellacqua_lespresso_in_edicola_e_online_da_domenica_14_agosto-361394743/
https://espresso.repubblica.it/attualita/2022/08/12/news/un_buco_nellacqua_lespresso_in_edicola_e_online_da_domenica_14_agosto-361394743/


Non è così, anzi: i tentativi di privatizzazione dell’acqua sono stati molteplici ma tutti sconfitti, a partire 

dal Referendum del 2011 fino al recente Art. 6 del DdL Concorrenza, che il Movimento dell’Acqua ha 

convinto il Parlamento a depurare di ogni apertura verso il privato. 

La legge Galli, in realtà, consente diverse forme di gestione del Servizio Idrico Integrato: dalla gestione 

diretta fuori mercato da parte del Comune/i tramite Azienda Speciale Consortile o attraverso la forma 

giuridica dell’ “in house providing” (confermata di recente dalla Sentenza della Corte di Giustizia 

Europea ), alla gestione pubblico-privato (PPP) fino alla totale concessione al privato. 

Segnaliamo che solo in Italia e nei Paesi meno sviluppati sopravvive l’obiettivo della privatizzazione 

dell’acqua, mentre nel mondo intero si sta ritornando alla sua proprietà e gestione pubblica….  

Ringraziamo per l’attenzione e per la correzione che vorrete pubblicare”. 

http://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/content/144-ato3/145-crisi-idrica/1691-un-buco-

nellacqua-lespresso-del-14-agosto-2022 

  

Mercoledì 24 agosto Comunicato stampa FORUM H2O: 

“OMBRINA E ARBITRATO INTERNAZIONALE: IL TRATTATO DELLA CARTA 

DELL'ENERGIA È UNA TRUFFA, profitti garantiti alle aziende fossili sempre e comunque . 

…L'Italia è stata condannata a pagare 190 milioni di euro a Rockhopper nell'arbitrato internazionale 

fondato sul truffaldino TRATTATO DELLA CARTA DELL'ENERGIA firmato nel 1994 e ratificato dal 

nostro paese nel 1997 in merito allo stop al progetto petrolifero Ombrina, fermato dal Parlamento 

italiano dopo una mobilitazione popolare alcuni anni or sono…. 

Grazie a questo accordo, da cui oggi diversi paesi vogliono retrocedere, le multinazionali possono fare 

causa contro leggi dello Stato.  
Anche uscendo dal trattato c'è una clausola che permette di fare causa anche per i decenni successivi.  

Il conflitto viene risolto da un collegio composto da tre arbitri, uno scelto da ciascuna parte e uno 

collegialmente, selezionati tra un numero limitato di avvocati di pochissimi studi legali internazionali. Nel 

caso di specie, leggiamo che hanno tutti votato a favore dell'istanza dei petrolieri….. 

A livello internazionale c'è un enorme dibattito su questo trattato che molti sostengono rallentare gli 

sforzi per uscire dalle fossili perché i paesi hanno paura di dover pagare i petrolieri….  

Per dire la TV pubblica tedesca due anni fa era venuta ad intervistarci per la nostra esperienza nella 

lotta su Ombrina perché il loro governo era stato fatto oggetto di una richiesta danni per miliardi 

un'azienda energetica, come d'altro lato ha fatto la società tedesca RWE con il governo olandese per la 

decisione di quel paese di uscire dal carbone entro il 2030.  

Ci sono decine di cause in corso che vedono spesso soccombere negli arbitrati gli Stati…. 

Vi è un'unica strada da seguire, recedere da questo accordo e rifiutare questo gioco al massacro da 

parte delle multinazionali fossili che pretendono ormai dagli Stati di vedersi garantiti i profitti sempre e 

comunque”.  

https://www.termoliwild.it/ombrina-e-arbitrato-internazionale-forum-h2o-il-trattato-della-carta-dellenergia-

e-una-truffa-profitti-garantiti-alle-aziende-fossili-sempre-e-comunque/  

PER CHI VUOLE APPROFONDIRE:  

https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/03/secretive-court-system-poses-threat-to-climate-

deal-says-whistleblower?fbclid=IwAR3g2u6L4Tz2VYOBOmBJnVZKa437_VY1X2MKvcHSvQP-

mrg1kGc9_6KLVGg 

https://caneurope.org/german-energy-rwe-energy-charter-treaty-claims-netherlands/ 

 

Venerdì 26 agosto 22 Comunicato stampa Stazione Ornitologica Abruzzese: 

“JOVA BEACH PARTY: "MA QUALE RISPETTO AMBIENTALE, SULLA SPIAGGIA 

DI VASTO AZZERATA QUALSIASI FORMA DI VITA, venuti meno principi di base 

dell'ecologia" 

Ecco l'elenco dettagliato di cosa non è andato sul lato ambientale e naturalistico: plurime violazioni di 

prescrizioni e norme di pianificazione e tutela naturalistica.  

Intanto nella tappa di Viareggio grazie alle denunce delle associazioni si tutelano gli habitat dunali 

transennandoli almeno per limitare i danni. 

A Vasto su un ampio tratto di spiaggia libera a Fosso Marino che ha ospitato il Jova Beach Party è stata 

cancellata ogni forma di vita come è evidente dalle immagini del deserto biologico creato, addirittura 

rivendicato dal sindaco della città con l'arenile che sarebbe stata "pulito".,,, 

http://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/content/144-ato3/145-crisi-idrica/1691-un-buco-nellacqua-lespresso-del-14-agosto-2022
http://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/content/144-ato3/145-crisi-idrica/1691-un-buco-nellacqua-lespresso-del-14-agosto-2022
https://www.termoliwild.it/ombrina-e-arbitrato-internazionale-forum-h2o-il-trattato-della-carta-dellenergia-e-una-truffa-profitti-garantiti-alle-aziende-fossili-sempre-e-comunque/
https://www.termoliwild.it/ombrina-e-arbitrato-internazionale-forum-h2o-il-trattato-della-carta-dellenergia-e-una-truffa-profitti-garantiti-alle-aziende-fossili-sempre-e-comunque/
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/03/secretive-court-system-poses-threat-to-climate-deal-says-whistleblower?fbclid=IwAR3g2u6L4Tz2VYOBOmBJnVZKa437_VY1X2MKvcHSvQP-mrg1kGc9_6KLVGg
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/03/secretive-court-system-poses-threat-to-climate-deal-says-whistleblower?fbclid=IwAR3g2u6L4Tz2VYOBOmBJnVZKa437_VY1X2MKvcHSvQP-mrg1kGc9_6KLVGg
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/03/secretive-court-system-poses-threat-to-climate-deal-says-whistleblower?fbclid=IwAR3g2u6L4Tz2VYOBOmBJnVZKa437_VY1X2MKvcHSvQP-mrg1kGc9_6KLVGg
https://caneurope.org/german-energy-rwe-energy-charter-treaty-claims-netherlands/


Facciamo notare alcuni punti inequivocabili su Fosso Marino: 

-il Piano del Demanio marittimo regionale impone la tutela delle specie di piante dunali come il 

Ginestrino delle Spiagge, che era presente ed è stato distrutto; 

-gli anfibi tutelati dalla legge regionale presenti nel fosso sono stati travolti; 

-il piano spiaggia del comune di Vasto destina quella stessa area a tutela naturalistica e 

rinaturalizzazione. Pertanto l'amministrazione Menna è inadempiente rispetto a obiettivi fissati dalla 

pianificazione esistente varata dall'amministrazione Lapenna; 

-il tubo sfocia in mare senza alcun intervento sugli scarichi abusivi, come mettere la polvere sotto un 

tappeto di sabbia; 

-nei lavori di Marzo 2022 a Fosso Marino lo stesso consulente del Comune Dr.Masciovecchio, con un 

incarico costato 3.000 euro alla collettività, evidenziava la necessità di proteggere una porzione della 

vegetazione per la presenza di specie dunali. Anche questa indicazione è stata disattesa…. 

Per quanto riguarda la vicina riserva di Marina di Vasto, sito  Natura2000 tutelato a livello europeo, e la 

"passeggiata" delle commissione ambientale comunale fatta a beneficio di telecamere e in cui si è 

sostenuto, almeno in pubblico, della correttezza dell'operazione, questi i fatti: 

1) non è stata rispettata volutamente la chiara indicazione della Valutazione di Incidenza di girare il 

palco per non far investire l'area protetta dalle emissioni sonore e luminose del concerto…. 

2) Le persone, come dimostrano inequivocabilmente le foto, si sono addirittura arrampicate sulle dune, 

calpestandole, per assistere da lontano allo spettacolo. Altra palese violazione delle prescrizioni. 

3) Nella riserva, come riportato ampiamente dalla stampa nei giorni successivi, si sono fermati 

addirittura a campeggiare: altra violazione delle prescrizioni a conferma che la sorveglianza è stata 

assolutamente insufficiente….” 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid026HEEPN9YHGQJxUytSf5rcW5GPaz513t

WsLyfpgBJxaPQHdBViHBtz6NR2BSxs9pdl&id=1486626571591073  

 

Domenica 28 agosto 22 Comunicato Stampa Campagna Per il Clima Fuori dal Fossile:  

“RIGASSIFICATORI, IL NUOVO “MODELLO PIOMBINO” PER AGGIRARE I 

VINCOLI 

Finora queste grandi opere del gas, come gasdotti, rigassificatori, nuove centrali a gas e riconversioni 

centrali a carbone, dovevano passare un iter autorizzativo lungo e tortuoso, proprio per il notevole 

impatto a livello ambientale e sul territorio che hanno questi progetti.  

Erano coinvolti, oltre ai singoli Ministeri interessati, tutti gli enti territoriali e i cittadini, e non solo a 

livello consultivo, ma anche in grado di obbligare i committenti alle “prescrizioni” sui punti contestati 

della Valutazione d’Impatto Ambientale e nello scontro tra pareri diversi tra i Ministeri decideva la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Infatti, una Commissione Tecnica VIA, composta da sessanta tecnici e scienziati, assicurava il supporto 

tecnico-scientifico al Ministero della Transizione Ecologica ed esprimeva un parere sui progetti 

presentati…. 

Cosa è cambiato col progetto rigassificatore FSRU di Piombino e Ravenna? 

L’articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, il cosiddetto Decreto Aiuti, stilato dal Governo 

sicuramente insieme a SNAM, dava 30 giorni per presentare progetti di rigassificatori galleggianti, 

accordando 30 milioni l’anno per 20 anni a chi li realizzasse. 

E nel nome di “interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti” il DL deroga a tutta la 

procedura ambientale.  

Intanto è nominato un Commissario per “un procedimento unico da concludersi entro centoventi giorni 
dalla data di ricezione dell’istanza”.  

Poi “si applica l’esenzione “ dalla Valutazione di Impatto Ambientale….  

Non ci sono prescrizioni degli enti, ma solo da parte del Commissario. Il Commissario, cioè il Presidente 

di Regione, è un Deus ex machina, decide tutto lui. 

La non assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale deve essere autorizzata dalla 

Commissione Europea, che richiede la consultazione del pubblico come priorità per l’elusione della V.I.A. 

e che nei procedimenti sui rigassificatori italiani è concessa in termini ridotti (20 – 30 giorni) e senza una 

reale partecipazione dei territori alla decisione…. 

Intanto SNAM “detta legge”, il Decreto Aiuti, con una legge scritta su misura, che regala 30 milioni di 

euro l’anno a ogni nuovo impianto di rigassificazione galleggiante per 20 anni….”  

http://www.mesagnesera.it/rigassificatori-il-nuovo-modello-piombino-per-aggirare-i-vincoli/ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid026HEEPN9YHGQJxUytSf5rcW5GPaz513tWsLyfpgBJxaPQHdBViHBtz6NR2BSxs9pdl&id=1486626571591073%20
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid026HEEPN9YHGQJxUytSf5rcW5GPaz513tWsLyfpgBJxaPQHdBViHBtz6NR2BSxs9pdl&id=1486626571591073%20
http://www.mesagnesera.it/rigassificatori-il-nuovo-modello-piombino-per-aggirare-i-vincoli/


https://www.facebook.com/perilclimafuoridalfossile/posts/pfbid0S5o17kWktoheCL99AH8npWtfywME3R

HkpRaXja8nrFmznNDehmMgRWkeME8KRdLYl 

 

AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE RISORSE 

PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE 

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

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

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

 “ANDRA’ TUTTO BENE SE...  

NON PAGHEREMO LA CRISI …  

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

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

-  SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI….. 

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

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

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

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

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

immobiliare e finanziaria.  

Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.  

Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

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

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

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

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

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

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

er 

8 dic 20 Pungolo rosso: 

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

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

oggi/ 

31 dic 20 Pungolo rosso: 

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

rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10% 

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

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

 

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

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

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

- https://www.facebook.com/notavtorino.org/- https://www.facebook.com/controsservatoriovalsusa/ 

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

TRACCE NOTAV: www.traccenotav.org 

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

documentazione Emilio Tornior Curato dal Controsservatorio Valsusa  

Da febbraio 2022 è consultabile una versione ampiamente rinnovata)  
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