
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 7 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/ 

 

NEL GIUGNO 2020 È INIZIATA LA COSTRUZIONE DE LA “LA TREN MAYA”, 

UNA FERROVIA INTERURBANA DI 1.525 CHILOMETRI IN MESSICO che 

attraverserà la penisola dello Yucatán che dovrebbe essere completata entro il 2024.   

4 sett 22 La Bottega del Barbieri: 

“MESSICO, GRANDI OPERE E GRANDE REPRESSIONE  

Per il Tren Maya e gli altri megaprogetti il presidente Andrés Manuel López Obrador militarizza i 

territori.  

Le grandi imprese e le milizie private ringraziano, ma i popoli indigeni e i movimenti sociali 

proseguono la resistenza. 

di David Lifodi 

Sul Tren Maya il presidente Andrés Manuel López Obrador non intende tornare indietro. All’inizio di 

agosto, il giudice Adrián Fernando Novelo Pérez aveva imposto la sospensione definitiva al ramo “5 

sur”, quello da Cancún a Tulum, ma, per tutta risposta, Amlo aveva deciso di proseguire espropriando 

1 milione e 93mila metri quadrati di terra per destinarli proprio al Tren Maya. 

Non solo. Per far desistere gli oppositori del progetto, comunità indigene e contadine e movimenti 

sociali, il presidente sembra intenzionato ad utilizzare la discussa Ley de Seguridad Nacional, 

promulgata nel 2005 dal panista Vicente Fox, allora a Los Pinos.  

La legge, il cui scopo era quello di tutelare le privatizzazioni e ridurre i diritti sociali, include tra le 

minacce alla sicurezza nazionale “il sabotaggio, il terrorismo e la ribellione”, che rappresentano, non 

casualmente, le principali accuse nei confronti di coloro che si oppongono all’opera…. 

Nel solo territorio di Oaxaca sono state attribuite alle imprese circa 425 concessioni per l’estrattivismo 

minerario, senza alcuna consultazione preventiva delle popolazioni: « Ci dichiariamo in stato di allerta 

per l'accelerazione dei progetti di mega-sviluppo stabiliti per il sud-sudest del Messico e chiediamo il 

rafforzamento dei processi di resistenza dei popoli originari, per prendere posizione contro la violenza, 

l'espropriazione e la devastazione di corpi e territori"....". 

https://www.labottegadelbarbieri.org/messico-grandi-opere-e-grande-repressione/  

 

DOMENICA 4 SETTEMBRE A VILLARODIN-BOURGET SI È SVOLTO UN 

RADUNO DEGLI ABITANTI che hanno bloccato per una settimana i camion di cemento, con la 

presenza di numerose personalità politiche tra cui i Senatori: G. Gontard, presidente del gruppo 

ecologista al Senato, T. Dossus, i Deputati: G. Amard, J.F. Coulomme, M.C. Garin, gli 

Eurodeputati: G. Delbos Corfield, D. Cormand, i Sindaci: E. Piolle, J.Y. Berger, consiglieri 

regionali: O. Royer, C. Léger, P. Janot,. 

Drenare l’acqua e inquinare le Alpi, cementificare l’ambiente per il progetto Lione-Torino: l'unica 

risposta dello Stato è stata l’uso della forza. 

QUALCHE FOTO DI DOMENICA: 

https://photos.app.goo.gl/VP3VVnDCmTA2QLUe9 

 

2 sett 22 Sereno Regis: 

“NOTAV, AL DI LÀ DELLE ALPI LA MOBILITAZIONE È GIÀ FESTA 

Daniela Bezzi 

La mobilitazione che dal 24 di maggio era stata promossa dalla piccola ma determinatissima 

Associazione di attivisti Vivre et Agir en Maurienne contro la devastante cantierizzazione funzionale al 

tratto francese della Torino-Lione, non si è fermata con l’arrivo dei Gendarmi….  

Perché come si può non festeggiare il sit-in che per giorni, anche grazie ai rinforzi arrivati dai NoTav 

italiani, era riuscito a bloccare il transito di un buon numero di betoniere sull’unica via di accesso al 

cantiere!....  
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“Gli abitanti di questa regione non possono più sopportare le foreste tagliate, i prati sventrati, le 

sorgenti prosciugate, i terreni agricoli distrutti e invasi dalle macerie” hanno scritto infatti i cittadini di 

Maurienne in un volantino illustrato, subito tradotto in italiano e virale sulle chat della Val Susa. 

“Mentre i ghiacciai scompaiono, gli inverni si accorciano, la siccità e il caldo aumentano, TELT sottrae 

alla montagna e sversa nel fiume Arc più di 150 litri d’acqua al secondo! Si tratta di 5 milioni di m3 di 

acqua all’anno persi per sempre (…). Gli abitanti non sopportano che TELT non rispetti la legislazione 

sull’acqua in vigore in Francia, né le zone di protezione dei bacini idrografici che verrebbero impattati 

dal tracciato della galleria – aree di protezione che escluderebbero a priori qualsiasi scavo!” 

Coincidenza ha voluto che, proprio nelle stesse ore in cui gli abitanti del piccolo villaggio di Le 

Bourget si mobilitavano in sit in, il Presidente Macron, nel suo primo discorso al Consiglio dei Ministri 

di ritorno dalle vacanze, stesse pronunciando il suo famoso (e subito criticatissimo) discorso sulla “fine 

dell’abbondanza”: riconoscendo a reti unificate la gravità della situazione idrica in termini di “grande 

sconvolgimento”; e raccomandando la necessità di “adottare le misure più adeguate, per far fronte 

(appunto!) alla fine dell’incoscienza e dell’abbondanza”. 

https://serenoregis.org/2022/09/02/notav-al-di-la-delle-alpi-la-mobilitazione-e-gia-festa/ 

 

3 sett 22 France 3 regione: 

INTERVISTA A PHILIPPE DELHOMME, ex vicesindaco del comune di Villarodin e vice 

presidente dell’Associazione “Vivre et agir en Maurienne”, arrestato e rilasciato il 30 agosto per 

blocco stradale 

VIDEO: 

https://fromsmash.com/jt3922?fbclid=IwAR1vALYit1ngl5ySrsZgy8IzbEa4yxmvGW1i6kj5f1nK9fHMG

8lrWpkZ-ak 

 

31 agosto 22 Vivre et agir en Maurienne: 

“L’OCCHIO DEI NO TAV DELLA VAL DI SUSA 

Nella giornata del 31 agosto 2022, Vivere e agir en Maurienne, che ospitava un gruppo NO TAV della 

Val di Susa, ha organizzato una visita guidata dei diversi luoghi di lavoro situati nei comuni di Bourget 

e Avrieux….”  

https://vamaurienne.ovh/loeil-des-no-tav-du-val-de-suse-locchio-dei-no-tav-della-val-di-susa/ 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=1NVNTP7shb4 

 

DOMENICA 4 SETTEMBRE SI E’ SVOLTO UN PRESIDIO AL CARCERE 

LORUSSO E CUTUGNO DI TORINO in solidarietà con le detenute che sono in sciopero della 

fame a staffetta dal 24 agosto per denunciare i suicidi in carcere 

Sono 59 i suicidi avvenuti nelle carceri dall’inizio dell’anno, il 31 agosto una persona migrante si è 

tolta la vita nel CPR di Gradisca d’Isonzo (GO). 

https://www.pressenza.com/it/2022/09/presidio-al-carcere-in-solidarieta-con-le-ragazze-di-torino-le-

detenute-in-digiuno-dal-24-

agosto/?fbclid=IwAR1y2uNJ2bXT1GajIRqFH4dyKDSSmQTOoA_PZbFMu6cbCt8XpAbO4_Ntq4s 

VIDEO Pressenza: 

LA SOLIDARIETÀ DELLE MAMME IN PIAZZA PER LA LIBERTÀ DI DISSENSO: 
https://www.youtube.com/watch?v=lxniTsaVzDI&feature=emb_logo 

LE DICHIARAZIONI DI NICOLETTA DOSIO: https://www.youtube.com/watch?v=qf-

8FOfreXc&t=33s 

LE DICHIARAZIONI DI NELLO DAL BÒ DELL’ANPI: 
https://www.youtube.com/watch?v=f4X03hnzROk&t=1s 

 

Martedì 6 settembre Comunicato del Comitato Salviamo i Prati:  

“SVOLTA PER IL PRATONE DI PARELLA, APPROVATA LA DELIBERA DI AVVIO 

ALLA VARIANTE DEL PIANO REGOLATORE che introduce l’inedificabilità assoluta 

Il 6 settembre 2022 il Consiglio comunale di Torino ha approvato un atto di pianificazione urbanistica 

di assoluta novità: la “inedificabilità assoluta” (sic!) del Prato Parella, un’area verde cittadina di 

11.000 mq, in Via Madonna della Salette. 
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Una norma urbanistica che non è prevista dal Piano Regolatore vigente (peraltro vecchio di 25 anni) e 

per renderla efficace il Consiglio comunale si è impegnato ad approvare un’apposita Variante di 

Piano. 

È il risultato di un movimento di gestione partecipativa del bene comune iniziato anni fa da un gruppo di 

abitanti del quartiere Parella contrari a un primo progetto di costruzione di un palazzetto dello sport e 

poi di residenze universitarie, su quel verde malandato che chiedevano invece di salvare e riqualificare. 

Poiché le numerose iniziative non riuscivano a superare le ambiguità della precedente maggioranza 

5Stelle, il Comitato Salviamo i Prati ha infine deciso di raccogliere le firme necessarie per porre il 

Consiglio Comunale di fronte all’obbligo di votare la proposta di Delibera di iniziativa popolare per 

salvare il prato dalla cementazione, che lunedì 6 settembre è stata finalmente approvata….” 

QUI IL TESTO DELLA DELIBERA APPROVATA: 

https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/display_testi.php?doc=T-V202208570 

QUI TUTTI GLI ALLEGATI E LE INFO SULLA VOTAZIONE: 

https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/documenti/documentazione/elenchi_atti/ElencoDelibere.htm

l 

https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/pfbid0GjF38V2WzQsZMkp6BqvNrVsxUXMQNnwVEJ

ydwgoAfHCUHqGHbGpT51ChYAXsxgVKl 

 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA PROROGATO 

L’OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE SUI MEZZI DI TRASPORTO, 

NELLA SANITÀ E NELLE RSA FINO AL 30 SETTEMBRE. 

15 giugno 22 Sole 24 ore: 

“COVID, MASCHERINE SUI MEZZI DI TRASPORTO: OBBLIGO PROROGATO FINO AL 30 

SETTEMBRE 

Dal 16 giugno, invece, addio alle mascherine obbligatorie nei teatri, cinema ed eventi sportivi e 

musicali al chiuso…. 

Agli esami di Stato mascherina solo raccomandata…” 

https://www.ilsole24ore.com/art/covid-mascherine-mezzi-trasporto-la-proroga-fino-30-settembre-

AE2uFvfB 

 

20 giugno 22 Report RAI 3 

VIDEO: “É FINITA L'EMERGENZA COVID, MA RESTA L'EMERGENZA SANITÀ.   

I pronto soccorso sono al collasso, bisogna recuperare migliaia di visite e interventi saltati a causa 

della pandemia. Che fine ha fatto un 1 miliardo e 400 milioni di per creare nuovi posti di terapia 

intensiva”.   

https://www.raiplay.it/video/2022/06/Lunedi-20-giugno---Report-13062022-5cd98be5-cc13-471e-aa63-

c5a8b2f3510d.html  

 

CONFRONTO DATI DECESSI E CONTAGI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA AD OGGI 
(aggiornamento in tempo reale, fonte Johns Hopkins University) 

Se si vedono i dati per tutte le regioni italiane per i decessi medi giornalieri:  

nella 1° settimana di settembre 2022 sono 64, nella corrispondente del 2021 erano 60 quindi 

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

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

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

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

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

attrezzarsi per cure domiciliari adeguate. 

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

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

 

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

 “ANDRA’ TUTTO BENE SE...  

NON PAGHEREMO LA CRISI …  

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

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

-  SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI….. 

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

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

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

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

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

immobiliare e finanziaria.  

Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.  

Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

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

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

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

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

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

PENSIAMOCI! 

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

ter 

8 dic 20 Pungolo rosso: 

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

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

oggi/ 

31 dic 20 Pungolo rosso: 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

TRACCE NOTAV: www.traccenotav.org 

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

di documentazione Emilio Tornior Curato dal Controsservatorio Valsusa  

Da febbraio 2022 è consultabile una versione ampiamente rinnovata)  
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