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VENERDÌ 7 OTTOBRE LA PARLAMENTARE EUROPEA CLARE DALY, irlandese, 

esponente del partito Independents 4 Change, facente parte del gruppo al Parlamento Europeo 

Gue/Ngl, ha tenuto questo discorso al Parlamento Europeo: 

“CONTRO LA GUERRA, CONTRO OGNI GUERRA  

TESTO: http://effimera.org/contro-la-guerra-contro-ogni-guerra-di-clare-daly/# 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Z8LuQtLRRY8&t=16s 

 

CERCANDO UNA PACE GIUSTA 

16 ott 22 Bottega del Barbieri : 

ARTICOLI di Domenico Gallo, Mauro Biani, Clare Daly, Mike Whitney, Archivio Disarmo, Fabio 

Marcelli, Fabio Bonciani, Warren Mosler, Mao Valpiana, Accademia dei Lincei, Alastair Crooke, Pepe 

Escobar, Michael Hudson, Stefano Orsi, Enrico Euli, Thierry Meyssan, Giacomo Gabellini, Pierluigi 

Fagan, Gaetano Colonna, Nicolai Lilin, Caitlin Johnstone, Roberto Roscani, Oreste Pivetta, Europe for 

Peace, Giulio Marcon, Angelo Baracca, Ican, Roberto Musacchio, Fabio Mini, Marinella Correggia, Sara 

Reginella. Fulvio Scaglione, Tonio Dell’Olio, Bruna Bianchi, Raniero La Valle, Antonia Sani, Franco 

Cardini. Con 4 video. 

https://www.labottegadelbarbieri.org/cercando-una-pace-giusta/ 

 

7 Ott 22 Altraeconomia: 

“VLADIMIR PUTIN UTILIZZERÀ LE ARMI NUCLEARI?”.  

Le domande e risposte della Campagna Ican 

La Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari, insignita nel 2017 del premio Nobel 

per la Pace, ha risposto a un’utilissima serie di quesiti sulla “strategia” di Vladimir Putin e sugli 

impatti di un possibile utilizzo di testate, anche “tattiche”.  

Rimettendo al centro le conseguenze umanitarie, sempre escluse dal dibattito 

….Che cos’è un’arma nucleare tattica? 

Tecnicamente un’arma nucleare tattica è un’arma che non è stata classificata come “strategica” 
secondo gli accordi di controllo degli armamenti tra Stati Uniti e Russia (Salt, Sort, Start).  

Le armi tattiche dispiegate in Europa possono avere un potenziale esplosivo fino a 300 chilotoni, 

ovvero 20 volte la bomba che ha distrutto Hiroshima….  

Più frequentemente per armi nucleari “tattiche” si intendono le armi che furono progettate per essere 

utilizzate sui campi di battaglia europei in caso di escalation del conflitto tra la Nato e il Patto di 

Varsavia.  

Alla fine della Guerra fredda c’erano circa 7.500 armi di questo tipo dispiegate in tutto il continente 
ma le riduzioni unilaterali reciproche avvenute all’inizio degli anni Novanta hanno ridotto notevolmente 

il loro numero.  

La Federazione degli scienziati americani stima in 1.912 le testate nucleari non strategiche russe e in 

circa 100 quelle statunitensi dislocate in cinque Paesi europei. 

Che cosa accadrebbe subito dopo la detonazione di un’arma nucleare?.... 

Dopo la detonazione di una “piccola” arma nucleare a Hiroshima morirono circa 140mila persone e, a 

distanza di generazioni, le persone soffrono ancora di malattie causate dalle radiazioni. 

Il fungo atomico impiega circa dieci secondi per raggiungere le sue massime dimensioni. 

Un’esplosione nucleare rilascia grandi quantità di energia, calore e radiazioni.  

Un’enorme onda d’urto raggiunge velocità di molte centinaia di chilometri all’ora.  

L’esplosione uccide le persone vicine all’epicentro e provoca lesioni polmonari, danni acustici ed 

emorragie interne a distanze superiori.  
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Le persone rimangono ferite dal crollo degli edifici e dai detriti. Le radiazioni termiche sono così 

intense che quasi tutto ciò che si trova vicino all’epicentro viene vaporizzato. 

L’estremo calore provoca gravi ustioni e incendi su un’ampia area, che si uniscono in una gigantesca 

tempesta di fuoco.  

Anche le persone nei rifugi sotterranei rischiano di morire per mancanza di ossigeno e avvelenamento 

da monossido di carbonio. …” 

https://altreconomia.it/vladimir-putin-utilizzera-le-armi-nucleari-le-utili-domande-e-risposte-della-

campagna-ican 

 

7 ott 22 Sbilanciamoci: 

“L’ACCADEMIA DEI LINCEI CONTRO LE ARMI NUCLEARI TATTICHE 

Putin fa riferimento al possibile utilizzo di armi nucleari e Biden ammette che il rischio di apocalisse è 

tornato.  

Gli scienziati del gruppo di lavoro sul controllo degli armamenti dell’Accademia dei Lincei insieme al 

presidente Antonelli e al Nobel Parisi chiedono in una nota immediati negoziati di disarmo nucleare. 

…..Nonostante la denominazione tranquillizzante, le armi “tattiche” ora disponibili in grandissimo 

numero hanno ciascuna una potenza esplosiva paragonabile, e in molti casi superiore, a quella delle 

due sole bombe usate nel corso della storia, a Hiroshima e Nagasaki, che hanno causato centinaia di 

migliaia di morti immediate ed un numero superiore di sopravvissuti malati come conseguenza delle 

radiazioni nucleari.  

Le armi nucleari “strategiche”, disponibili anch’esse in gran numero alle maggiori potenze nucleari, 

hanno potenze esplosive anche migliaia di volte superiori, ed il loro uso in una guerra nucleare totale 

potrebbe portare alla cancellazione dell’intera specie umana dal pianeta Terra……  

Ogni uso di ordigni nucleari tattici in Ucraina creerebbe una situazione disastrosa mettendo in 

pericolo il mondo intero…..  
È inoltre possibile che l’impiego anche limitato di ordigni tattici conduca, dopo una serie di escalation, 

ad una guerra totale combattuta con le armi strategiche.  

Al contrario, ogni sforzo deve essere messo in campo nel mondo civile per arrivare ad un cessate il 

fuoco e ad una risoluzione pacifica dei motivi che sono alla base del conflitto stesso. 

Ci rivolgiamo agli scienziati dei paesi coinvolti direttamente o indirettamente, in particolare alla 

comunità intellettuale che ha partecipato alle Conferenze Amaldi organizzate dalla nostra Accademia, 

inclusi gli scienziati russi, affinché intervengano per denunciare all’opinione pubblica i rischi reali 

connessi con l’uso di armi nucleari tattiche e chiedano ai loro Governi di impegnarsi esplicitamente 

per il no first use delle armi nucleari.  

Contestualmente, chiediamo che si riprendano immediatamente negoziati globali relativi al disarmo 

nucleare, che coinvolgano tutte le potenze nucleari. …” 

https://sbilanciamoci.info/laccademia-dei-lincei-contro-le-armi-nucleari-tattiche/ 

 

13 ott 22 Azionenonviolenta:  

“MANIFESTARE PER LA PACE: DOVE, QUANDO, COME.  

Perché oggi non andrò al sit-in contro Mosca 

Di Mao Valpiana (Presidente del Movimento Nonviolento, Esecutivo della Rete italiana Pace e Disarmo) 

LA NONVIOLENZA È COMPATIBILE CON LA PARTECIPAZIONE ALLA GUERRA? 

CERTAMENTE NO. 

L’utilizzo delle armi per difendersi è lecito?  

Può esserlo, ma a determinate condizioni. Sta tutta qui la problematica sulla legittimità della difesa di 

fronte ad un’aggressione.  

Che la vittima (Ucraina) abbia diritto alla difesa contro il carnefice (Russia) è fuori discussione. 

Il punto è quale tipo di difesa, con quali mezzi, con quale efficacia. 

Partiamo dal fatto che ci sono diverse possibilità di difesa; non esiste solo la difesa armata, vi sono 

anche altre possibilità di resistenza civile, di difesa nonviolenta, di strategie non armate. 

La difesa civile, non armata e nonviolenta (storicamente utilizzata in India da Gandhi contro il 

colonialismo inglese; in Sudafrica da Mandela contro l’apartheid; in Danimarca contro l’occupazione 

nazista e per la salvezza degli ebrei; in Cile contro la dittatura di Pinochet; in Polonia contro il regime 

di Jaruzelski; negli Stati Uniti da Martin Luther King per i diritti e contro la guerra in Vietnam) è 

efficace se adeguatamente preparata e preventivamente organizzata.  
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Come la difesa armata, anche la difesa nonviolenta non si può improvvisare. 

I movimenti nonviolenti, in tutto il mondo, lavorano a questo obiettivo comune: diminuire la capacità 

distruttiva della preparazione alla guerra, ed aumentare la capacità costruttiva della difesa 

nonviolenta.  

Questa è la strategia del transarmo: ridurre i flussi di denaro verso l’industria bellica a vantaggio di 

investimenti nella preparazione di una difesa non militare e nel rafforzamento delle istituzioni 

democratiche. Meno soldi per le armi, più soldi per la pace. 

Ma se questo lavoro preventivo non è stato fatto, e anzi si è puntato tutto sulla difesa armata (come 

avvenuto in Ucraina che ora vuole entrare nell’alleanza militare della Nato), cosa si può fare quando 

arrivano i carriarmati dell’invasore?  
Resta davvero poco spazio per iniziative concrete di difesa civile.  

Ma se c’è anche un minimo spiraglio, questo va perseguito perché è l’unica possibilità per innescare 

un processo diverso da quello che prevede la guerra: colpo su colpo, in una spirale che si ferma solo 

quando una delle due parti viene annientata….”     

https://www.azionenonviolenta.it/manifestare-per-la-pace-dove-quando-come-perche-oggi-non-andro-al-

sit-in-contro-mosca/ 

 

16 ott 22 Appello di Antonio Baldassarre, Pietrangelo Buttafuoco, Massimo Cacciari, Franco 

Cardini, Agostino Carrino, Francesca Izzo, Mauro Magatti, Eugenio Mazzarella, Giuseppe Vacca, 

Marcello Veneziani, Stefano Zamagni: 

«UN NEGOZIATO CREDIBILE PER FERMARE LA GUERRA» 

la minaccia di un’apocalisse nucleare non è una novità. L’atomica è già stata usata. Non è impossibile 

che si ripeta….  

Bisogna fermare l’escalation e impedire la catastrofe del sonnambulismo.  

In quest’ottica riteniamo che i governi responsabili debbano muoversi su queste linee: 

1) Neutralità di un’Ucraina che entri nell’Unione Europea, ma non nella Nato, secondo l’impegno 

riconosciuto, anche se solo verbale, degli Stati Uniti alla Russia di Gorbaciov dopo la caduta del muro 

e lo scioglimento unilaterale del Patto di Varsavia. 

2) Concordato riconoscimento dello status de facto della Crimea, tradizionalmente russa e illegalmente 

“donata” da Kruscev alla Repubblica Sovietica Ucraina. 

3) Autonomia delle Regioni russofone di Lugansk e Donetsk entro l’Ucraina secondo i Trattati di 

Minsk, con reali garanzie europee o in alternativa referendum popolari sotto la supervisione dell’Onu. 

4) Definizione dello status amministrativo degli altri territori contesi del Donbass per gestire il melting 

pot russo-ucraino che nella storia di quelle Regioni si è dato ed eventualmente con la creazione di un 

ente paritario russo-ucraino che gestisca le ricchezze minerarie di quelle zone nel loro reciproco 

interesse. 

5) Simmetrica descalation delle sanzioni europee e internazionali e dell’impegno militare russo nella 

regione. 

6) Piano internazionale di ricostruzione dell’Ucraina. 

A nostro avviso questi possono essere i punti di partenza realistici e credibili per un cessate il fuoco.  

In una direzione simile va da ultimo la proposta di Elon Musk, e da tempo le sollecitazioni di Henry 

Kissinger a una soluzione che nel rispetto delle ragioni dell’Ucraina offra insieme una via d’uscita al 

fallimento militare di Putin sul terreno.  

Fondamentalmente sono le linee più credibili di un negoziato possibile e necessario, anche per l’unica 

Agenzia mondiale all’opera davvero per la pace, la Chiesa di Roma. 

Questa soluzione conviene a tutti, anche all’Occidente e in particolare ai Paesi dell’Unione Europea, i 

più minacciati dall’ipotesi di un disperato attacco nucleare russo.  

E all’Ucraina stessa, se non vorrà essere la nuova Corea nel cuore dell’Europa per i prossimi 50 anni.  

Liberiamo la ragione e la politica dalle pastoie dell’odio, e forse troveremo anche il cuore e 

l’intelligenza per mettere fine a questo macello.  

È un invito rivolto a tutti, a quanti ascoltandolo vorranno rilanciarlo e farsene carico. 

(435 ADESIONI AGGIORNATA A MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE ALLE ORE 15) 
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/un-negoziato-credibile-per-fermare-la-guerra 

SI PUÒ ADERIRE CON UNA MAIL A fermarelaguerra@avvenire.it 

16 ott 22 AUDIO:  

https://www.youtube.com/watch?v=5moK_w_YeWs 
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17 ott 22 Libro Tendenza internazionalista rivoluzionaria: 

“LA GUERRA IN UCRAINA E L’INTERNAZIONALISMO PROLETARIO  

E’ uscito nei giorni scorsi il libro (pp. 208, 10 euro) può essere richiesto scrivendo a:  

com.internazionalista@gmail.com 

Riportiamo qui di seguito uno stralcio dell’Introduzione  

“IL TEMPO STRINGE 

Essendo la guerra l’orgia delle menzogne, non ci è dato sapere quanti sono realmente: secondo il 

ministro della guerra russo Shoigu i soldati ucraini morti sono 61.000 e 49.000 i feriti; secondo i 

comandi ucraini i russi caduti o gravemente feriti a fine settembre sono almeno 55.100.  

A quasi otto mesi dall’inizio della guerra la sola cosa certa è che l’Ucraina è un mattatoio dove si 

macella ogni giorno carne umana: ucraina (non solo soldati, anche civili), russa e di molte altre 

nazionalità, se è vero che i comandi alle truppe “ucraine”, in realtà della NATO, vengono dati anche in 

polacco, rumeno ed altre lingue ancora 

Carne umana di poco valore, per i comandanti militari e politici dell’una e dell’altra parte, al sicuro, 

per ora, dalla reazione delle classi sociali, il proletariato per primo, obbligate a fornirla.….. 

A questo punto solo dei ciechi volontari possono ignorare che questa non è una guerra che oppone 

Russia e Ucraina, bensì un conflitto tra la NATO da un lato, con l’UE a supporto politico e operativo, 

e la Russia e i suoi un po’ defilati, ma non passivi, alleati dall’altro….  

Cade così in pezzi la menzogna secondo cui sarebbe in corso una romantica, se non rivoluzionaria, 

lotta di autodeterminazione condotta da tutte le classi della società ucraina strettamente unite tra loro 

come un sol uomo (Zelensky), di indipendenza nazionale della libera Ucraina contro il vecchio, 

incorreggibile orco russo….  

Non se ne parla mai, dicevamo, ma l’Ucraina è un paese dalle strepitose ricchezze naturali, non ancora 

del tutto esplorate.  

Può sfamare 600 milioni di abitanti nel mondo (avendone appena 40). Possiede il 5% delle risorse 

minerarie del mondo, pur avendo appena lo 0,4 della superficie terrestre globale.  

E’ tra le prime dieci nazioni produttrici ed esportatrici di metalli al mondo – 20.000 depositi per 194 

minerali…..  

L’Ucraina è in una posizione strategica per ogni tipo di contesa militare che abbia per oggetto il nord-

Europa e la Russia, come si è visto in entrambe le guerre mondiali.  

E lo è anche sul piano commerciale e dei rifornimenti energetici.  

Se questo non bastasse, disponeva (una parte importante si è dovuta sparpagliare ai quattro angoli del 

mondo a cercare fortuna) e tuttora dispone di una forza-lavoro maschile e femminile con un livello di 

formazione medio-alto.  

L’Ucraina, insomma, è uno scrigno pieno d’oro. I pescecani occidentali che con i propri incitamenti, i 

propri prestiti, la dazione illimitata di armamenti, la spingono alla “vittoria”, la stanno in realtà 

spingendo all’autodistruzione totale, per poi spartirsela a prezzi di saldo….”   

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/10/17/la-guerra-in-ucraina-e-linternazionalismo-proletario-un-

libro-della-tir/  

 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE I LAVORATORI DI ANSALDO ENERGIA SONO 

USCITI DALLO STABILIMENTO DI GENOVA CAMPI per manifestare contro il pericolo 

che 2400 lavoratori e lavoratrici perdano lavoro e salario.  

13 ott 22 Infoaut: 

“GENOVA TOTALMENTE PARALIZZATA DALLA RABBIA DELLE TUTE BLU DI ANSALDO 

ENERGIA. Blocco dell’autostrada 

…A metà mattinata è partito poi un nuovo corteo, con oltre un migliaio di tute blu, diretto 

all’Aeroporto di Genova, con qualche momento di forte tensione con la polizia. Nonostante spintoni e 

qualche scudata, le tute blu sono entrate dentro lo scalo, occupandone l’ingresso e i gate e bloccandone 

l’operatività, mentre in Regione incontro tra il presidente Toti e i rappresentanti sindacali…. 

Dopo il nulla di fatto dell’incontro in Prefettura ieri per il futuro dell’azienda, le tute blu sono partite in 

corteo da Genova Campi, dietro lo striscione ‘Non vi faremo chiudere Ansaldo Energia’.  

Con loro anche delegazioni dei portuali di Genova, di Fincantieri, dell’ex Ilva, di Leonardo e diversi 

studenti e studentesse.  

file:///C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Microsoft/Word/com.internazionalista@gmail.com
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Per ore i lavoratori hanno bloccato l’accesso al casello autostradale di Genova Ovest e la Sopraelevata 

che taglia tutta la città, totalmente paralizzata…..” 

https://www.infoaut.org/precariato-sociale/genova-totalmente-paralizzata-dalla-rabbia-delle-tute-blu-di-

ansaldo-energia-blocco-dell-autostrada 

 

13 ott 22 LocalTeam: 

“GENOVA, OPERAI ANSALDO SFONDANO CORDONE AGENTI POLIZIA E SI DIRIGONO 

VERSO L'AEROPORTO 

https://www.youtube.com/watch?v=RwjJd2mmcx4 

 

 “GENOVA, LAVORATORI DI ANSALDO ENERGIA FANNO IRRUZIONE NELL'AEROPORTO 

DI GENOVA, OCCUPATO LO SCALO 

Contraddizione:  

Slogan di operai con bandiere Cisl e attivisti con maglie Fiom: 

"Vogliamo solo lavoro" 

Gli stessi Fiom cantano "la gente come noi non molla mai"  

Inno dei No green pass che protestavano perché esclusi dal lavoro contro l obbligo vaccinale voluto 

dalla Cgil! 

https://www.youtube.com/watch?v=i2PeNx2R5aY 

 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE A TORINO AL SERENO REGIS C'È STATO UN 

INCONTRO SULL'APARTHEID ISRAELIANA con la partecipazione di Tina Marinari di 

Amnesty International che ha illustrato il Rapporto di Amnesty, due rappresentanti dei Giovani 

Palestinesi d'Italia e Gabriel Traetta , autore del libro Apartheid in Palestina.  

Ha moderato l'incontro Charlotte del BDS Torino. 

VIDEO INCONTRO: https://www.youtube.com/watch?v=iZ8aat2_DiY 

 

DA GIOVEDÌ 13 A DOMENICA 16 OTTOBRE SI È SVOLTO A TORINO IL X° 

CONGRESSO NAZIONALE DI MEDICINA DEMOCRATICA al Sereno Regis,  

Giovedì 13 ottobre si è affrontato il tema “Sanità, Salute e PNRR”, venerdì 14 e sabato 15 ottobre, 

Salute e sicurezza sul lavoro, salute e ambiente, salute mentale che vedranno la partecipazione di 

studiosi ed esperti di livello nazionale, fra cui  Gianni Tognoni, Vittorio Agnoletto, Ivan Cavicchi, 

Chiara Giorgi,   e l’apporto di numerose associazioni come Società Psicanalitica Italiana, ISDE-

Medici per l’Ambiente, Associazione Italiana Esposti Amianto, comitati, rappresentanze sindacali e 

realtà locali.” 

I VIDEO DELLE SINGOLE GIORNATE SU: https://www.facebook.com/MedicinaDemocratica/ 

 

SABATO 15 OTTOBRE 24 ORE IN TUTTO IL MONDO PER LA LIBERTÀ DI 

JULIAN ASSANGE E PER LA LIBERTÀ DI STAMPA  

Dalle ore 15 ad Avigliana nell’Auditorium Daniele Bertotto ha partecipato anche il movimento 

NOTAV con testimonianze di solidarietà a Julian Assange del Sindaco di Avigliana, Alessandra 

Algostino, Amnesty International, ANPI Avigliana, ARCI Valle Susa Pinerolo, Centro Studi Sereno 

Regis, Controsservatorio Valsusa, Karim Metref, Trancemedia.eu, e del pubblico che ha 

partecipato a questo spazio aperto. 

L’evento si è concluso con un aperitivo a cura di Fornelli in Lotta 

A 8 ore e 34 minuti circa dall’inizio della diretta, si può vedere l’ironico commento del Gruppo 

teatrale “L’interezza non è il mio forte” nei panni di due giornalisti di regime che hanno presentato 

l’incontro senza capirne il significato! 

VIDEO COMPLETO DELLA DIRETTA: https://www.youtube.com/watch?v=lqjIcnq0ukE 

 

Intervento della Prof.ssa Alessandra Algostino (Controsservatorio Val Susa): 

“ASSANGE E LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE TRA DEMOCRAZIA, DISSENSO E 

PLURALISMO” 

https://www.controsservatoriovalsusa.org/227-assange-e-la-liberta-di-espressione-tra-democrazia-

dissenso-e-pluralismo 
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SABATO 15 OTTOBRE AL CENTRO SOCIALE ASKATASUNA SI È SVOLTO IL 

CONCERTO “CHIEDI DEL 47”: dalle 17 alle 24 i musicisti hanno suonato del balcone del 

primo piano della sede per la diffida della Questura per il concerto in strada per tutti i musicisti in 

programma e i fornitori dell’impianto audio a partecipare all’iniziativa. 

VIDEO CON ALCUNI INTERVENTI: 

“Ci accusano di associazione a delinquere, per noi la nostra è un'associazione a resistere”. 

https://www.youtube.com/watch?v=yvua3RqADVE 

 

SABATO 15 OTTOBRE È STATA INCENDIATA UNA ROULOTTE DEL PRESIDIO 

NO TAV DI VENAUS! 

“…L’obiettivo, una roulotte che si trovava dietro la casetta di legno, è stata distrutta e solo grazie 

all’intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme non si sono propagate anche all’interno del Presidio, 

luogo abitato e vissuto da tanti anni. 

Le prime notizie parlano di matrice dolosa, non ci stupiamo.  

Conosciamo, purtroppo, molto bene questi metodi: sono anni che cercano di distruggere la nostra storia 

anche attraverso questi ignobili gesti. 

Il Movimento No Tav, peró, ha radici solide e non si farà certo spaventare e intimidire da questa 

ennesima anzione vigliacca”. 

https://www.notav.info/post/incendio-al-presidio-no-tav-di-venaus/ 

 

DOMENICA 16 OTTOBRE SI È TENUTO A BUSSOLENO IL 

CONVEGNO “PROTEGGIAMO LA PROTESTA” con la partecipazione di Ilaria Masinara 

(Responsabile Campagne Amnesty International Italia che ci parlerà della campagna internazionale 

“Proteggi la protesta”), di Livio Pepino (già magistrato e presidente di Magistratura Democratica) e 

Claudio Novaro, (avvocato di Torino), con i quali faremo il punto sul diritto alla protesta ed sul 

processo che inizierà giovedì 20 ottobre ad alcuni esponenti  del centro sociale Askatasuna di 

Torino con l’accusa di associazione a delinquere. 

VIDEO COMPLETO: 

https://www.facebook.com/notav.info/videos/499259568747022/?flite=scwspnss 

 

BUSSOLENO - ASSOCIAZIONE A RESISTERE 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/PwDvDyfYx7WDB4FZ7 

 

Intervento di Livio Pepino:  

"ASSOCIAZIONE A RESISTERE, PROTEGGIAMO LA PROTESTA " 

https://www.controsservatoriovalsusa.org/228-associazione-a-resistere-proteggiamo-la-protesta 

 

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.   

https://www.youtube.com/watch?v=yvua3RqADVE
https://www.notav.info/post/incendio-al-presidio-no-tav-di-venaus/
https://www.facebook.com/notav.info/videos/499259568747022/?flite=scwspnss
https://photos.app.goo.gl/PwDvDyfYx7WDB4FZ7
https://www.controsservatoriovalsusa.org/228-associazione-a-resistere-proteggiamo-la-protesta
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html%23infgen


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

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

intensiva”.   

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

c5a8b2f3510d.html  

 

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

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

nella 3* settimana di ottobre 2022 sono 78, nella corrispondente del 2021 erano 39 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: 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+italia&safe=active&sxsrf=ALiCzsYdTszX3v

xLu9wBTCOd-o1CRuBESA%3A1666222714607&ei=eopQY5-tJMiZkgXEua-

ADA&ved=0ahUKEwif0pSou- 

 

AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE 

RISORSE PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE 

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

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

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

 “ANDRA’ TUTTO BENE SE...  

NON PAGHEREMO LA CRISI …  

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

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

-  SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI….. 

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

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

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

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

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

immobiliare e finanziaria.  

Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.  

Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

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

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

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

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

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

PENSIAMOCI! 

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

ter 

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/ 

 

https://www.raiplay.it/video/2022/06/Lunedi-20-giugno---Report-13062022-5cd98be5-cc13-471e-aa63-c5a8b2f3510d.html
https://www.raiplay.it/video/2022/06/Lunedi-20-giugno---Report-13062022-5cd98be5-cc13-471e-aa63-c5a8b2f3510d.html
https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/?refresh_ce=1
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-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/
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/
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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