
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 12 ott 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/ 

 

6 Ottobre 22 Appello di Emergency: 

“SIAMO DI FRONTE A UN RISCHIO CONCRETO, UNIVERSALE, TERRIBILE. 

LA MINACCIA DELLE ARMI ATOMICHE DA UNA PARTE, IL RIFIUTO “PER DECRETO” 

DELLA NEGOZIAZIONE DALL’ALTRA.  

Ci hanno detto che l’invio delle armi all’Ucraina era necessario per “permettere agli ucraini di 

resistere all’avanzata russa e arrivare prima al tavolo dei negoziati”.  

Poi ci hanno detto che bisognava continuare a fornire armi più sofisticate, perché in questo modo la 

pace si sarebbe fatta più vicina. 

Sono passati più di 7 mesi, sono stati inviati miliardi di dollari in aiuti militari e la guerra non è finita, 

con oltre 15 mila vittime civili tra morti e feriti e oltre un terzo della popolazione Ucraina che ha 

dovuto abbandonare la propria casa. 
In questi giorni, la Russia ha minacciato con sempre maggiore insistenza l’uso dell’arma atomica. 

Quella che fino a pochi mesi fa sembrava addirittura impensabile è diventata un’opzione possibile, 

abbattendo l’unico tabù rimasto finora sulla guerra: il divieto dell’uso delle armi nucleari…. 

Nelle stesse ore, in Ucraina è stato promulgato un decreto che vieta di negoziare con Vladimir Putin….  

Oggi siamo di fronte a un rischio concreto, universale, terribile.  

Lo credevamo sepolto per sempre nel passato, lo ritroviamo a poche migliaia di chilometri dalle nostre 

case, in grado di innescare la fine all’esistenza dell’essere umano sulla terra. 

Stiamo perdendo il controllo di questa guerra perché l’unico modo di controllare una guerra è non 

iniziarla. 

CHIEDIAMO AL NOSTRO GOVERNO DI SOSPENDERE SUBITO L’INVIO DI ARMI 

ALL’UCRAINA e di mettere in atto tutte le azioni che possano portare a un immediato cessate il 

fuoco”. 

https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/lunico-modo-di-controllare-una-guerra-e-non-iniziarla/ 

 

6 ott 22 Azione nonviolenta: 

“QUALE MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER LA PACE? 

….Bisognava pensarci prima…..  

La strada da percorrere è già tracciata da tanti anni: 

– Adesione al Trattato per la messa al bando della armi nucleari 

– Approvazione legge istitutiva della Difesa civile non armata e nonviolenta 

– Istituzione dei Corpi Civili Europei di pace 

– Riduzione spese militari, restrizione sull’export di armi 

– Istituto di ricerche sulla pace e risoluzione nonviolenta dei conflitti 

Questo è il programma per una politica di pace che abbiano sempre proposto nel nostro calendario 

delle festività civili, inascoltato dalle istituzioni: 

– Ogni 2 giugno, abbiamo chiesto di festeggiare “la Repubblica disarmata che ripudia la guerra”. 

– Ogni 4 novembre, abbiamo invocato “Non festa ma lutto” per ricordare l’inutile strage. 

– Ogni 25 aprile abbiamo rinnovato: “La Liberazione oggi si chiama disarmo; la Resistenza oggi si 

chiama Nonviolenza”….. 

Se ci sarà un “mea culpa” e un’assunzione di responsabilità collettiva per iniziare concretamente a 

fare le politiche di pace che non si sono fatte nel passato, ben venga anche la manifestazione di piazza. 

Nel frattempo, con la Rete italiana Pace e Disarmo continueremo a lavorare quotidianamente in 

particolare sostenendo gli obiettori di coscienza, i disertori, i renitenti alla leva, i nonviolenti e i 

pacifisti in Russia e in Ucraina, come abbiamo fatto con la Carovana di Pace “Stop The War Now”: 

sono loro che concretamente possono fermare la guerra”. 

https://www.azionenonviolenta.it/quale-manifestazione-nazionale-per-la-pace/ 
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7 ottobre 22 “Il mondo oltre la guerra”: 

“IL COMITATO NOBEL SBAGLIA ANCORA UNA VOLTA IL PREMIO PER LA PACE 

(World BEYOND War: Nobel Committee Gets Peace Prize Wrong Yet Again) 

By David Swanson 

Il Comitato per il Nobel ha ancora una volta assegnato un premio per la pace che viola la volontà di 

Alfred Nobel e lo scopo per cui il premio è stato creato, selezionando destinatari che palesemente non 

sono "la persona che ha fatto di più o meglio per promuovere la comunione tra le nazioni, l'abolizione o 

la riduzione degli eserciti permanenti, e l'istituzione e la promozione di congressi di pace"…. 

Ha evitato chiunque si opponga a entrambe le parti della guerra, o chiunque sostenga un cessate il 

fuoco o i negoziati o il disarmo.  

Non ha nemmeno fatto la scelta che ci si sarebbe potuti aspettare di scegliere un oppositore della guerra 

russa in Russia e un oppositore della guerra ucraina in Ucraina. 

ll Comitato Nobel ha invece scelto i sostenitori dei diritti umani e della democrazia in Bielorussia, 

Russia e Ucraina.  

Ma il gruppo ucraino è stato premiato per essersi "impegnato a identificare e documentare i crimini di 

guerra russi contro la popolazione civile ucraina", senza alcun riferimento alla guerra come crimine o 

alla possibilità che la parte ucraina della guerra stesse commettendo atrocità.  

Il Comitato per il Nobel potrebbe aver imparato dall'esperienza di Amnesty International, che è stata 

ampiamente denunciata per aver documentato crimini di guerra da parte ucraina. 

Il fatto che tutte le parti di tutte le guerre hanno sempre fallito e sempre falliranno nell'impegnarsi in 

operazioni umane è forse il motivo per cui Alfred Nobel ha istituito un premio per promuovere 

l'abolizione della guerra.   

È un peccato che questo premio sia usato in modo così improprio.  

A causa del suo abuso, World BEYOND War ha creato invece il “Premio per l'abolizione della 

guerra”. 

https://worldbeyondwar.org/2022-nobel-committee-gets-peace-prize-wrong-yet-again 

 

9 ottobre 22 comunicato Rete ambentalista: 

“MANIFESTAZIONI PER LA PACE CARENTI DI CONCRETEZZA. 

…..Allo stato drammatico dei fatti, non è più sufficiente organizzare manifestazioni per rilanciare 

l’appello affinché si giunga alla Conferenza.   

Per dare concretezza a quell’auspicato appuntamento, occorre inoltre indicare una ipotesi di 

discussione e un percorso in ambito ONU.  Che, riproponiamo, possono essere i seguenti: 

1) L’autodeterminazione. Dunque, effettuare nuovamente i referendum nelle regioni di Donetsk, 

Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia sotto la supervisione dell’Onu, così da fugare ogni dubbio avanzato 

dall’occidente circa la loro validità. Eventualmente la Russia dovrà andarsene se questa è la volontà del 

popolo. 

2) Il riconoscimento.  Riconoscere formalmente la validità del referendum del 2014 dunque la Crimea 

come parte della Russia, come lo è stata dal 1783 (fino all’errore di Krusciov del 1954). 

3)  La neutralità. L’Ucraina continui a stare fuori dalla Nato, neutrale. 

 A chi obietta che trattasi di una proposta utopica per le parti belligeranti, si rifletta che essa è una 

“utopia concreta”, negoziabile rispetto alle altre ipotesi di cessazione del fuoco. E cioè: 

1) La Russia si dichiara sconfitta e, senza ricorrere alle armi atomiche, si ritira nei confini antecedenti 

il 2022. 

2) L’Ucraina si arrende allo statu quo nunc dell’occupazione e rinuncia a velleitarie riconquiste 

territoriali (Crimea compresa). 

3) Gli Usa sostengono Zelensky in una infinita guerra di logoramento della Russia, a spese economiche 

e sociali soprattutto delle popolazioni europee. 

4) Il conflitto nucleare”. 

https://www.rete-ambientalista.it/2022/10/09/manifestazioni-per-la-pace-carenti-di-concretezza/ 

 

Ott 22 Petizione International Just: 

“L’UMANITÀ HA RAGGIUNTO UN PUNTO DI SVOLTA.  

È tempo che i governi, le istituzioni internazionali e le persone di tutto il mondo facciano il punto della 

situazione e agiscano con rinnovata urgenza. 

https://worldbeyondwar.org/2022-nobel-committee-gets-peace-prize-wrong-yet-again
https://www.rete-ambientalista.it/2022/10/09/manifestazioni-per-la-pace-carenti-di-concretezza/


(promosso da Richard Falk, Joseph Camilleri, Chandra Muzaffar e sostenuto da tante altre personalità 

del mondo intero)…. 

Nel caso dell’Ucraina, l’obiettivo deve essere quello di garantire la cessazione di tutti i combattimenti 

da parte delle forze russe e ucraine e dei gruppi separatisti operanti nella regione del Donbass.  

Si tratterebbe di un cessate il fuoco monitorato da un gruppo delle Nazioni Unite che riferisca 

regolarmente e direttamente al Segretario Generale dell’Onu. 

Tuttavia, è improbabile che un cessate il fuoco possa durare a lungo senza una soluzione duratura del 

conflitto russo-ucraino.  
Questa dipenderà a sua volta dalla fine dell’uso cinico della guerra in Ucraina da parte di grandi 

potenze intenzionate a perseguire le proprie ambizioni geopolitiche. Solo allora sarà possibile 

conseguire: 

– il ritiro graduale delle forze militari russe; 

– la fine della fornitura di aiuti militari letali all’Ucraina; 

– una politica di neutralità costituzionalmente sancita per l’Ucraina; 

– la risoluzione delle questioni giurisdizionali, in particolare la Crimea e la regione del Donbass, 

insieme a un processo volto a sanare le animosità regionali, etniche e religiose all’interno 

dell’Ucraina. 

– Tutti i prigionieri di guerra, i rifugiati e i civili in cattività devono essere restituiti ai rispettivi Paesi e 

tutti i loro diritti devono essere rispettati come previsto dalle Convenzioni di Ginevra….. 

TUTTI sono colpiti negativamente dal confronto tra grandi potenze, dalle leggi oppressive sulla 

sicurezza, dall’aumento dei bilanci militari e dalle attività militari distruttive, per non parlare della 

prospettiva di una catastrofe nucleare. 

TUTTI hanno un ruolo cruciale da svolgere. 

Anche i sindacati, le reti professionali (nel campo dell’istruzione, della legge, della medicina, 

dell’assistenza infermieristica, dei media e delle comunicazioni), le organizzazioni di agricoltori, gli enti 

religiosi, i gruppi di riflessione incentrati sull’uomo e i centri di ricerca hanno molto da contribuire alla 

discussione per un futuro abitabile. 

È tempo che le persone di tutto il mondo assumano l’iniziativa, individualmente e collettivamente, per 

avviare discussioni, piccole e grandi, formali e informali, in rete e di persona, utilizzando la parola 

scritta e parlata, nonché le arti visive e dello spettacolo. 

Questo è un momento di riflessione collettiva sulla situazione attuale, sulla direzione da prendere e sui 

passi necessari per arrivarci….” 

PER FIRMARE LA PETIZIONE: 

https://www.change.org/p/to-all-who-care-about-humanity-s-and-the-planet-s-future 

 

12 ott 22 Peacelink: 

“PER UNA PACE GIUSTA IN UCRAINA.  

APPELLO DI UN GRUPPO DI 45 DIPLOMATICI NON PIU' IN SERVIZIO ATTIVO 

La guerra in Ucraina prodotta dall’aggressione russa sta degenerando verso scenari devastanti, che 

potrebbero mettere in pericolo la vita di milioni di persone e sfociare in un “inverno nucleare”.  

A fronte dell'annessione illegale del Donbass e di due altre regioni ucraine, approvata dalla Duma 

dopo il recente referendum farsa, il governo di Kiev ha firmato un decreto che vieta qualsiasi trattativa 

con Mosca e ha chiesto ufficialmente l'adesione alla NATO, pur consapevole che la richiesta è 

irricevibile…. 

Sentiamo pertanto il dovere di rivolgere un appello al governo italiano affinché si faccia promotore in 

sede europea di una forte iniziativa diplomatica mirante all'immediato cessate il fuoco e all'avvio di 

negoziati tra le parti.  

Italia, Francia e Germania – a cui si unirebbero auspicabilmente altri Paesi dell’Unione – possono 

influire, assieme alle Istituzioni europee, sulla strategia della NATO con una postura di fermezza, 

nell'ambito della solidarietà atlantica, come è accaduto altre volte in passato.  

Tale iniziativa contribuirebbe altresì al rafforzamento e allo sviluppo di una politica estera e di sicurezza 

comune: presupposto imprescindibile per la realizzazione di una Unione politica e federale europea. 

E’ vitale delineare una proposta di mediazione credibile che, partendo dagli accordi di Minsk, tracci un 

percorso per giungere a un negoziato globale guidato dai principi della sicurezza in Europa. Devono 

essere ribadite le linee ispiratrici della coesistenza e della legalità internazionale: ossia l’inaccettabilità 

https://www.change.org/p/to-all-who-care-about-humanity-s-and-the-planet-s-future


dell’uso della forza per l’acquisizione di territori, l’autodeterminazione dei popoli, la protezione delle 

minoranze linguistiche europee. 

Primo obiettivo è il cessate il fuoco e l’avvio immediato di negoziati tra le parti al fine di pervenire: 

1) al simmetrico ritiro delle truppe e delle sanzioni; 

2) alla definizione della neutralità dell’Ucraina sotto tutela dell’ONU; 

3) allo svolgimento di referendum gestiti da Autorità internazionali nei territori contesi. 
La convocazione di una Conferenza sulla Sicurezza in Europa sarà, infine, lo strumento del ritorno allo 

spirito di Helsinki e alla convivenza pacifica tra i popoli europei”. 

https://lists.peacelink.it/news/2022/10/msg00013.html 

 

VENERDÌ 7 OTTOBRE SI È SVOLTA UNA NUTRITA E AGGUERRITA 

ASSEMBLEA DEI LAVORATORI ALLA BRT DI GENOVA per rilanciare la lotta e la 

mobilitazione! 

7 ott 22 Comunicato SI Cobas: 

“BRT GENOVA: POLIZIA E CARABINIERI NON FANNO ARRETRARE LA LOTTA DEI 

LAVORATORI!.....  

NOTA BENE – Nel frattempo va segnalato che CGIL-CISL-UIL “hanno firmato un accordo che 

ribadisce il fatto che i lavoratori iscritti a loro passeranno a full time, mentre i nostri rimarranno a part 

time perché discriminati in questi mesi con poche ore di straordinari.  

Si ribadisce inoltre che il lavoratore licenziato deve rimanere fuori dall’azienda.  

Questi sono ormai diventati nel tempo: cani da guardia dei padroni!”. 

APERTO STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE SU TUTTA LA FILIERA BRT!..... 

Giá nelle ore immediatamente successive al vile attacco contro il picchetto dei lavoratori in sciopero, 

che ha visto come protagonisti squadracce di crumiri organizzati e capitanati da due importanti 

dirigenti sindacali della CISL e della UIL, la risposta solidale e spontanea dei lavoratori è stata 

immediata con diversi scioperi improvvisi, fermi produttivi, assemblee spontanee lungo tutta la filiera! 

Oggi con ancora piú compattezza si arriva all’apertura dello stato di agitazione e sciopero nazionale 

per rivendicare: 

- reintegro presso BRT Genova del lavoratore precedentemente allontanato; 

- garanzia di trasformazione dei contratti a full time dei lavoratori part-time operativi presso l’impianto 

BRT di Genova; 

- cessazione di ogni forma di discriminazione su base sindacale e l’apertura di relazioni sindacali 

serene e corrette; 

- per tutti i lavoratori, sia autisti che operatori di magazzino, di ogni impianto, l’apertura di un tavolo 

di trattativa finalizzato al riconoscimento di un adeguato premio di risultato per il periodo di Natale. 

- riconoscimento del sindacato S.I. Cobas, da parte dei fornitori e dei committenti, in ogni territorio e 

appalto ove ci sia rappresentanza. 

Alle provocazioni e alla repressione, rispondiamo con la lotta! Toccano uno, toccano tutti!” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/10/07/brt-genova-polizia-e-carabinieri-non-fanno-arretrare-la-

lotta-dei-lavoratori-si-cobas/ 

 

SABATO 9 OTTOBRE A CAMPI BISENZIO SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA 

“RESISTENZE OPERAIE E CONTADINE” Per la fabbrica pubblica socialmente integrata! 

Con i lavoratori dell'ex Gkn e Genuino Clandestino, del mercato contadino e l'assemblea delle 

fabbriche recuperate.  

Mondo operaio e contadino insieme. Per convergere verso il 22 ottobre a Bologna e il 5 a Napoli. 

Per provare a cambiare l'esistente. CONVERGERE PER INSORGERE!  

UN BREVE RIASSUNTO DELLA GIORNATA  

VIDEO: https://www.facebook.com/insorgiamoconilavoratorigkn/videos/836801417359347 

 

Dal comunicato del lavoratori GKN riportato da Piananotizie del 9 ott 22: 

“GKN: OLTRE TRECENTO PERSONE RIUNITE PER LANCIARE LA FABBRICA PUBBLICA E 

INTEGRATA CON IL TERRITORIO 

……Un atto dovuto considerato che, come sottolinea il Collettivo di fabbrica, “l’attuale proprietà dopo 

dieci mesi di irresponsabili telenovele ha perso il diritto unico di proposta. Continui pure ad 

https://lists.peacelink.it/news/2022/10/msg00013.html
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https://www.facebook.com/insorgiamoconilavoratorigkn/videos/836801417359347


approfondire e dettagliare il suo piano industriale. Ma tale piano non è più l’unica proposta in campo. 

Anzi, chiediamo con forza che cessi immediatamente di fare da tappo a tutte le proposte alternative”. 

In un documento presentato all’assemblea, il Collettivo ha presentato il nuovo piano che, tra le diverse 

direttrici proposte, lancia la nascita di un soggetto giuridico: “Come strumento di mutualismo, 

autorecupero, progettazione del piano industriale alternativo, sviluppo di un Cral, collegamento con il 

territorio, riferimento di azionariato popolare e assemblee di territorio, – aggiunge il Collettivo di 

Fabbrica ex Gkn – nasce L’ASSOCIAZIONE SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO 

INSORGIAMO.  

E’ un’occasione per tutte e tutti, il tempo non gioca a nostro favore”.  

Una proposta inserita in un processo di lungo periodo che prevede una campagna per la fabbrica 

pubblica, per reclamare fondi pubblici che siano collegati a pubblica utilità e a un controllo pubblico, 

esercitato da una struttura societaria pubblica e dalla possibilità di assemblea permanente, Rsu, 

Collettivo di Fabbrica, organizzazioni sindacali di incidere sul diritto di proposta, verifica e gestione 

della reindustrializzazione 

E ancora: “La possibilità di sviluppare una ricerca autonoma del core business che permetta la 

ripartenza dello stabilimento. Lo sviluppo di attività economiche in autoproduzione che permettano da 

subito la riattivazione produttiva, affiancata dal mutualismo per consolidare la comunità interna, 
prepararsi a una lotta di lunga durata e stringere legami con il territorio. Tutto ciò può essere reso 

possibile affiancandolo con una spinta per il cambiamento dei rapporti di forza attraverso lo sviluppo 

della mobilitazione generale e della convergenza….”  
https://www.piananotizie.it/gkn-oltre-trecento-persone-riunite-per-lanciare-la-fabbrica-pubblica-e-

integrata-con-il-territorio/  

 

SABATO 8 ALLA SEDE DEI SI COBAS A TORINO SI È SVOLTO L’INCONTRO DI 

LANCIO DELL'INCHIESTA NEI LUOGHI DI LAVORO per preparare ed allargare lo 

sciopero generale del 2 dicembre. 

“... E ADESSO PARTIAMO DAL BASSO 

LANCIO DELL'INCHIESTA NEI LUOGHI DI LAVORO PER RAGGIUNGERE 100.000 

LAVORATORI 

L'obiettivo è conoscere le condizioni materiali di vita dei lavoratori e la loro percezione della realtà: 

per ricomporre la nostra classe, oggi in gran parte atomizzata, organizzando una risposta alla crisi per 

difenderci come lavoratori, disoccupati, studenti e pensionati. 

L'inchiesta - strumento della campagna contro carovita, bassi salari, precarietà e guerra - comincia 

dai luoghi di lavoro dove già siamo presenti: Sda, GE Avio, Pirelli, Comune, Smat, Brt, Iveco, mercati 

generali Caat, Zara, Raspini, Fogliati, Battaglio, Michelin, Amazon, Lidl, Fedex-Tnt, GS Carrefour, 

Just Eat, ospedali, Manifattura Tabacchi, Eurospin, Crai, casa di risposo Cherascho e Pancaglieri, 

Arcese, Susa Trasporti che interessano circa 18.000 lavoratori... per estendersi sul territorio torinese 

con presidi, assemblee e volantinaggi: puntando a coinvolgere almeno 100.000 lavoratori, oltre ogni 

divisione sindacale e di categoria. 

Chi è disponibile a partecipare per portare l'inchiesta sul suo luogo di lavoro o contribuire alla sua 

diffusione, contatti il sindacato. 

Per accedere e completare l'inchiesta clicca sul link qui sotto: 

https://docs.google.com/forms/d/1FK0DEaG9jzsrXu-

sSI_wsq2kLcXylqbK7S2fOazwFlc/viewform?fbclid=IwAR13H2KMzS1Hd1MvLrWVbr_k-

7WhSakUPiajJDnUnDE-5I_-cVTOMWPkVSE&edit_requested=true 

VOGLIAMO IL PANE MA ANCHE LE ROSE: UNITI SI VINCE!” 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=539123374879486&set=pcb.539123814879442 

 

LUNEDÌ 10 OTTOBRE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO 

UNA MOZIONE SUL “RECUPERO E RIUTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI 

OCCUPATI” (prima firmataria: Nadia Conticelli – PD), con 26 voti favorevoli e 3 contrari. 

PRATICAMENTE TUTTI D’ACCORDO, eccetto 1 consigliere del M5st e 2 di Sinistra Ecologista 

(VEDI INFRA)!. 

Respinta con 11 voti favorevoli e 20 contrari, la mozione “RICHIESTA DI SGOMBERO DELLO 

STABILE OCCUPATO ABUSIVAMENTE IN CORSO REGINA 47 a seguito degli arresti dei 
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leader del centro sociale occupante” (primo firmatario: Giovanni Crosetto - Fratelli d’Italia). 

Comunicato stampa  Consiglio comunale Torino: 

“MONITORARE E RECUPERARE GLI IMMOBILI COMUNALI OCCUPATI 

Il documento impegna Sindaco e Giunta Comunale ad attivarsi per predisporre un attento 

monitoraggio degli immobili comunali occupati e del loro stato attuale, ove possibile, anche dal punto 

di vista strutturale e ambientale e individuare per ciascuno degli immobili quali potrebbero essere i 

progetti di recupero e di riutilizzo, coinvolgendo le Circoscrizioni e le realtà territoriali, partendo da 

eventuali azioni o esperienze positive nate negli anni. 

La mozione impegna altresì Sindaco e Giunta a concordare con Prefettura e Questura, ove necessario, 

le modalità per lo sgombero degli edifici in modo tale che possano coincidere con gli interventi di presa 

in carico e di ri-destinazione… 

Valentina Sganga (M5S) ha motivato il voto contrario a entrambi gli atti, affermando che la mozione 

del Pd non è chiaro a cosa punti ed è poco coraggiosa, mentre l’atto di Crosetto non considera il ruolo 

dei centri sociali, rappresentativi degli spazi lasciati vuoti dalla politica e dalle Istituzioni. 

Ha dichiarato il voto contrario a entrambe le mozioni anche Alice Ravinale (Sinistra Ecologista), 

richiamando la necessità di evitare vuoti sociali e ricordando i compiti dell’Amministrazione comunale 

nel fornire risposte senza escludere nessuno…. 

Per Sara Diena (Sinistra Ecologista) Askatasuna è uno spazio aperto a tutti, slegato da qualsiasi 

vincolo di consumo, frequentato da centinaia di persone e animato da giovani che si mettono a 

disposizione dove lo Stato non arriva… 

Nadia Conticelli (PD), nel ringraziare per la discussione in aula, ha quindi ribadito la necessità di 

costruire un progetto con i soggetti occupanti. Il nostro atto – ha concluso – affronta un tema complesso 

e si pone nell'ottica del rispetto della legalità….” 

http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_600.shtml 

 

DA LUNEDÌ 3 OTTOBRE, DOPO LO SGOMBERO DELL’EDERA DALLA 

PALAZZINA VIA PIANEZZA 115, occupata dal 18 Novembre 2017, si è aperto un nuovo 

capitolo, altri futuri da scoprire, conflittualità da continuare a coltivare.  

DI SEGUITO I FATTI DELLE STRAORDINARIE GIORNATE CHE SONO SEGUITE ALLO 

SGOMBERO:  

“MARTEDI’ 4 OTTOBRE: La Palestra Popolare Iris Versari invita le altre realtà di sport popolare a 

partecipare ad un allenamento condiviso nella piazzetta davanti all’Edera….. 

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE:…. In circa 150 ci si trova in assemblea al centro della piazzetta. Come di 

consueto, tante idee e confuse, ma i confronti fortificano un sentire comune: hanno reciso l’Edera 

dalla palazzina di Via Pianezza 115, l’Edera sarà ovunque. 

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE: ….In piazzetta la serata scorre tranquilla sulle note di un dj set, ma viene 

all’improvviso ravvivata dall’arrivo della Critical Mass…. 

VENERDI’ 7 OTTOBRE: Aria, trasmissione su Radio Blackout nata per mandare messaggi di 

solidarietà ai detenuti ed alle detenute del carcere delle Vallette, trasmette in diretta dai giardini di Via 

Oglianico. A seguire, ci si sposta sotto le mura del carcere per un breve saluto….  

SABATO 8 OTTOBRE:... Fin dalla mattina ci si trova al mercato di Corso Cincinnato per raccontare 

quanto accaduto…. Intanto, nelle via di Lucento un centinaio di persone è partito per un piccolo ma 

rumoroso corteo. Dopo qualche intervento nei punti più frequentati del quartiere, lo striscione di testa 

imbocca strada Altessano e si ferma davanti alla polisportiva abbandonata all’incrocio con via 

Sansovino.  

Poco dopo, nello stupore e disappunto degli agenti della DIGOS, il cancello dell’immobile si apre. Per 

qualche ora, la struttura, costruita ma mai inaugurata, prende vita grazie agli allenamenti della Palestra 

Iris Versari ed alla Dynamo Dora Rugby…. 

LUNEDI’ 10 OTTOBRE: 

E’ passata una settimana dallo sgombero, ed il consiglio comunale a guida PD si ritrova per la sua 

seduta settimanale.  

Tra i punti, in ODG è presente una mozione dell’opposizione per lo sgombero dell’immobile di Corso 

Regina 47, il Centro Sociale Askatasuna…  

L’aula vota quasi all’unanimità la fumosa mozione del PD per lo sgombero ed il riutilizzo degli stabili 

occupati, mentre respinge quella presentata da FdI che individuava più chiaramente l’obiettivo dello 

sgombero dello storico Centro Sociale di Corso Regina.  

http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_600.shtml


Insomma, su una cosa sono sostanzialmente tutti d’accordo: sgomberiamo tutti, ma facciamo 

attenzione a non farlo senza immaginare nuove destinazioni d’uso.  

Eppure, la Vicesindaca si trova ad ammettere che lo sgombero dell’Asilo Occupato di Via Alessandra 

del 2019 avvenne senza alcun progetto reale di reimpiego della struttura, nonostante i proclami 

dell’allora Sindaca pentastellata Appendino, secondo la quale vi sarebbe nata la «casa delle tecnologie 

emergenti». Non solo, l’amministrazione deve ammettere che ad un anno dal suo insediamento ed a 

oltre 3 anni dallo sgombero, non è stato ancora emesso alcun bando per l’assegnazione. E come 

dimenticarsi che, dei tantissimi sgomberi, firmati PD o 5Stelle, avvenuti nell’ultimo decennio, la 

maggior parte ha aperto la strada unicamente all’abbandono degli stabili….” 

https://ederasquat.noblogs.org/on-the-streetz/fatti-e-comunicati/ 

 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE AL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO DOVREBBE 

ESSERE DISCUSSA L’INTERPELLANZA: "UN'OPPORTUNITA' MANCATA PER IL 

QUARTIERE PARELLA, ovvero dov'e' finito il progetto realizzazione di uno studentato nell'area 

degli orti abusivi in via Madonna delle salette?"  

Presentata dai consiglieri del M5st Russi e Castiglione, 
https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/interpellanzedadiscutere.php 

Nel merito ecco comunicato ATTAC Torino del 10 ott 22: 

“NO AL CEMENTO SUGLI ORTI URBANI DI PARELLA 

Cemento sugli orti urbani: non è consumo di suolo questo? 

Proclamano di battersi contro il consumo di suolo naturale ma non perdono occasione per 

cementificarlo!  

Purtroppo vi sono ancora cittadini che li premiano eleggendo in parlamento l'ex assessore “betoniera” 

5Stelle. Non siamo tra questi. 

Perciò denunciamo pubblicamente l’interpellanza del Capogruppo 5Stelle in Consiglio comunale, e 

della sua vice Dorotea Castiglione, che continuano a proporre la cementificazione dei 4000 mq di orti 

urbani di Parella.  

Insistono perché vi venga costruita una residenza universitaria approfittando delle Universiadi che si 

svolgeranno a Torino nel 2025… 

L’amministrazione 5stelle di Torino da parte sua ha spalancato le porte alle multinazionali del settore, 

sparse ormai in tutta la città, che affittano a costi proibitivi, sottraendo ai Beni Comuni i 17.000 mq di 

verde naturale a Ponte Mosca o i 13.000 mq dell’ex Ospedale Maria Adelaide alla sanità pubblica. 

L’attuale Consiglio Comunale ha salvato gli 11.000 mq del Prato Parella dal cemento dichiarandone 

la “inedificabilità assoluta”. 

Chiediamo che anche ai contigui 4.000 mq occupati dagli orti urbani sia esteso il vincolo di 

“inedificabilità assoluta….” 
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/prgto/732-ottobre-2022-no-al-cemento-sugli-

orti-urbani-di-parella 

 

6 ottobre 22 Comunicato stampa di Italia Nostra, Federazione Nazionale Pro Natura, Marevivo,  

Sea Shepherd, Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio e altre associazioni ambientaliste: 

“NASCE IL COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA TUTELA DEGLI AMBIENTI 

NATURALI DAI GRANDI EVENTI  
 È dunque necessario che le lotte ecologiste a difesa a difesa della biodiversità e del paesaggio, si 

organizzino in una vertenza permanente per impedire il ripetersi di grandi eventi nei luoghi con valenza 

ambientale, anche solo potenziale, costruendo una battaglia unitaria a difesa dei beni comuni. Esiste 

già una rete embrionale di associazioni nazionali, comitati territoriali e singoli cittadini che sui territori 

sono intervenuti - anche assieme a ricercatori che svolgono studi scientifici su specie e habitat presenti in 

queste aree - a difesa dell'ambiente.  

Abbiamo condiviso esperienze, confrontando la massiccia documentazione a nostra disposizione. Alcune 

azioni hanno già portato a risultati concreti e tangibili, facendo saltare alcune tappe del Jova Beach 

Party e ottenendo la protezione di habitat rari.  

Per moltiplicare questi sforzi la rete si è ulteriormente ampliata e oggi annunciamo la nascita di un 

Coordinamento nazionale per la tutela degli ambienti naturali dai grandi eventi, dalle spiagge alle 

montagne, allo scopo di attuare un percorso di lotte che andranno ad interpellare non solo le istituzioni 

https://ederasquat.noblogs.org/on-the-streetz/fatti-e-comunicati/
https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/interpellanzedadiscutere.php
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/prgto/732-ottobre-2022-no-al-cemento-sugli-orti-urbani-di-parella
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/prgto/732-ottobre-2022-no-al-cemento-sugli-orti-urbani-di-parella


e la politica italiana, ma anche gli organi istituzionali europei, utilizzando ogni strumento che i sistemi 

democratici ci consentano…. 

Porre un freno all’invasione di questi luoghi è un segno di civiltà, per il presente e per il futuro, e noi, 

attraverso le iniziative che saranno messe in campo fin dai prossimi mesi, ci adopereremo per questo”.  

Per info: coordinamentonograndieventi@gmail.com 

https://www.italianostra.org/news-nazionali/nasce-il-coordinamento-nazionale-per-la-tutela-degli-

ambienti-naturali-dei-grandi-eventi/?fbclid=IwAR0grk2qRodh5Dx6U0BbXhM-

d9WmAa1bk4zYq5UhggSqT7PQ4jIU8mcueio 

 

MISURE GOVERNATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 

CORONAVIRUS IN ITALIA 

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 ottobre 2022 sono 56, nella corrispondente del 2021 erano 38  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 

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).  

mailto:coordinamentonograndieventi@gmail.com
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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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