
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 26 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/ 

 
SABATO 15 OTTOBRE AD AVIGLIANA PER JULIAN ASSANGE 
ALCUNI DOCUMENTI : 
- Presentazione Paolo Prieri, PresidioEuropa: UN’AZIONE DI TEATRO CIVILE  
- Alessandra Algostino, Controsservatorio Valsusa e Docente di Diritto Costituzionale 
all’Università di Torino: ASSANGE E LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE TRA DEMOCRAZIA, 
DISSENSO E PLURALISMO,  
- Centro Studi Sereno Regis: GIORNALISMO DI PACE VS GIORNALISMO DI GUERRA 
Vedere anche foto su:  
http://www.presidioeuropa.net/blog/documenti-foto-video-24-non-stop-julian-assange-15-ottobre-2022-

avigliana/ 

VIDEO dell'intervento finale ironico degli Interezza nei panni di giornalisti di regime nel 
collegamento di Avigliana con la 24 ore non stop https://www.youtube.com/watch?v=SyFKkwPKnbU 

 

DOMENICA 16 OTTOBRE A ROMA SI È SVOLTO IL CONVEGNO “LA GUERRA 

IN UCRAINA, LA CRISI ECONOMICA E IL GRANDE CAOS IN ARRIVO” al Teatro 
Anfitrione 
21 ott 22 Pungolo rosso: 
“IL CONVEGNO DI ROMA DEL 16 OTTOBRE: UN BUON PRIMO PASSO 
..…E’ stato questo intenso lavoro preparatorio che ha permesso che i contributi presentati nella 
mattinata dagli organismi promotori del convegno componessero un quadro per l’essenziale coerente 
sui punti nodali: natura e cause della guerra in Ucraina; sua connessione/dipendenza dal contesto 
generale di una devastante crisi storica del sistema capitalistico; guerra inter-capitalistica come guerra 
contro i proletari di entrambi i fronti, e contro il proletariato tutto, con la necessità del disfattismo, 
perciò, su entrambi i fronti; l’indicazione del nemico in “casa nostra” posto nella sua corretta 
connessione Italia/capitalismo italiano-NATO-UE (non viceversa); il rifiuto dei piagnistei nazionalisti e 
sovranisti sull’Italia-colonia o semi-colonia; l’inequivoco rifiuto, la condanna di ogni forma di 
accodamento nei confronti della campagna bellica e propagandistica anti-russa che ci troviamo a 
fronteggiare qui in Italia in tutta la sua brutale violenza e pervasività, si tratti del governo Draghi o 
dell’imminente governo Meloni.  
Altrettanto omogenee (con la sola eccezione di Militant) le valutazioni sul capitalismo russo e le sue 
ambizioni all’interno del campo delle forze ascendenti nel capitalismo globale (Cina, Brics, Turchia, 
Arabia saudita, etc.), e sulle distorsioni prodotte dal campismo e dal sovranismo…. 
Confidiamo nella forza dell’oggettività che ci impone – se crediamo a quel che diciamo, e nel nostro 
caso la convinzione è piena – di stringere le fila perché il tempo di grandi scontri sociali e politici 
stringe.  
La solidità dei rapporti di collaborazione e di vera discussione sarà messa alla prova subito, del resto, 
nella elaborazione (in corso) di una risoluzione finale comune e nelle prossime scadenze e 
manifestazioni a cui il convegno ci ha impegnato a partecipare: il 22 ottobre a Bologna su chiamata del 
collettivo di fabbrica di Gkn, la manifestazione indetta dai disoccupati del Movimento 7 novembre per il 
prossimo 5 novembre a Napoli, lo sciopero del sindacalismo di base del 2 dicembre.  
E, aggiungiamo noi, la manifestazione nazionale del 3 dicembre a Roma contro la guerra, contro il 
governo, contro il carovita, contro la repressione.  
Inutile dire, infine, ma non certo per ultimo, che già abbiamo cominciato a pensare ad una iniziativa 
simile su scala internazionale, e a come sormontare le grandi difficoltà che presenta….” 
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/10/21/il-convegno-di-roma-del-16-ottobre-un-buon-primo-

passo/ 

 



 
CONTRIBUTO DELLA TENDENZA INTERNAZIONALISTA RIVOLUZIONARIA presentato 
al convegno del 16 ottobre a Roma: 
“I NOSTRI PUNTI FERMI SULLA GUERRA IN UCRAINA  
1. La guerra in Ucraina è l’ultimo di una sequenza di eventi traumatici di questo inizio del XXI secolo 
– guerre, crisi finanziarie, la grande recessione, pandemia, disastri ecologici – che nel loro insieme 
segnano una crisi storica del modo di produzione capitalistico. 
2. La guerra in Ucraina non è una guerra tra la Russia e l’Ucraina; è una guerra tra NATO e Russia 
sul territorio ucraino, occupato militarmente dalla NATO e politicamente dagli Stati Uniti e dall’UE 
prima, e invaso dalla Russia poi…. 
3. La responsabilità dello scoppio della guerra è di entrambe le parti in conflitto, e – al fondo – del 
sistema sociale di cui fanno parte. Metterci a questionare su offesa e difesa non avrebbe senso, 
trattandosi di grandi stati che coagulano interessi capitalistici e, non trovando compromessi sul piano 
economico e politico, passano allo scontro militare. La NATO non aveva bisogno di sparare perché si 
era già preso il terreno ucraino sul piano economico e politico e con i propri insediamenti bellici, 
ignorando del tutto gli accordi di Minsk. La Russia poteva contendergli il bottino, o parte del bottino, 
solo con mezzi militari, ed è quello che ha fatto….. 
6. Da tutto ciò deriva la nostra tesi centrale: la guerra in Ucraina, per ciò che è e per ciò che prepara, è 
una guerra contro i proletari ucraini e contro i proletari russi, contro il proletariato di tutti i paesi….  
I comandanti dei due schieramenti in guerra incitano i proletari ucraini e i proletari russi a scagliarsi 
gli uni contro gli altri, ad essere la loro carne da macello.  
Per l’internazionalismo proletario vale la consegna opposta: disfattismo da entrambi i lati del fronte 
contro gli oligarchi e i generali della NATO e dell’Ucraina, contro gli oligarchi e i generali della 
Russia e dei suoi alleati.  
Nostri compiti sono: denuncia delle cause e del reale contenuto della guerra, del riarmo generalizzato 
in atto, della tendenza alla terza guerra mondiale. Smascheramento della propaganda di guerra da 
ambo i lati. Lotta per l’unità dei proletari di tutto il mondo contro il capitale globale. Lavorare con 
determinazione alla formazione di un campo o fronte internazionale che si opponga ad entrambi gli 
schieramenti imperialisti in contesa. 
7. L’Italia è stata dal primo giorno in guerra, cercando di combinare il suo netto schieramento al 
fianco degli Stati Uniti ed una scatenata campagna russofobica, con lo sforzo di non rompere con la 
politica di freno della Germania…..” 
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/10/23/i-nostri-punti-fermi-sulla-guerra-in-ucraina-tir-italiano-

deutsch/ 

 

21 ott 22 ControCorrente/Punto critico: 
“GUERRA IN UCRAINA E INTERNAZIONALISMO PROLETARIO”  
Un contributo alla discussione 
….I sostenitori della difesa incondizionata dell’Ucraina fondano la loro posizione partendo dal fatto 
che si tratta di una guerra di aggressione della Russia, motivata dal nazionalismo grande russo di 
Putin che nega l’esistenza stessa dell’Ucraina come Stato e degli ucraini come popolo.  
Se così stanno le cose, l’intervento esterno degli imperialismi atlantici, sia nella guerra in corso, sia in 
tutta la fase che l’ha preceduta, non caratterizza il conflitto come interimperialista, ma come una lotta 
tra aggressore – la Federazione Russa – e aggredito, l’Ucraina….. 
Lenin irrideva queste distinzioni tra aggredito e aggressore, utilizzate dai menscevichi per giustificare 
il loro sciovinismo allo scoppio della Prima guerra mondiale:  
“Noi sappiamo che per decenni tre briganti (la borghesia e i governi dell’Inghilterra, della Russia e 
della Francia) si sono armati per rapinare la Germania. C’è forse da sorprendersi se altri due briganti 
hanno attaccato prima che questi tre abbiano avuto il tempo di ricevere i nuovi coltelli che avevano 
ordinato? Non è forse un sofisma cercare di mascherare con frasi sugli ‘iniziatori’ della 
guerra l’eguale ‘colpevolezza’ della borghesia di tutti i paesi…”…. 
Può esistere un’Ucraina indipendente (qualsiasi cosa voglia dire oggi questo aggettivo nella rete 
attuale delle relazioni economiche e politiche tra Stati)?  
Oppure la vera scelta è quella tra legarsi a un imperialismo arretrato come quello russo o quelli, 
senz’altro più sviluppati europeo e statunitense?  



È comprensibile che la borghesia ucraina propenda in maggioranza per l’Europa e per gli USA, così 
com’è altrettanto comprensibile che lo facciano anche ampi settori del proletariato, attratti dai salari 
occidentali, senz’altro più alti di quelli russi, ma si tratta di scegliere tra due imperialismi e non di 
affrancarsi da loro…. 
Di fronte a un evento come la guerra scatta il riflesso condizionato di “prendere una posizione” – 
contro l’invasione, contro Putin, contro la guerra in generale… – come se ciò potesse, anche 
minimamente cambiare, qualcosa nel corso degli avvenimenti.  
Ma la guerra è connaturata al sistema in cui viviamo e non un “accidente” che possiamo evitare 
attraverso l’esercizio della volontà….  
Per tutti questi motivi, e pure coscienti della complessità della situazione, pensiamo sia centrale 
focalizzare l’intervento sulla denuncia del carattere imperialista della guerra.  
Nessuna ambiguità sul carattere controrivoluzionario del gruppo dirigente russo e sulla natura 
borghese e imperialista del suo Stato, ma anche altrettanta nessuna ambiguità sul carattere imperialista 
del blocco che alla Russia si contrappone e del quale il governo di Kiev è solo la punta avanzata….  
È difficile dire oggi che il nemico è in casa nostra, ma lo è sempre stato, nel 1914 come nel 1939. Pure 
è profondamente vero e per questo assolutamente necessario se si vuole tenere aperto almeno uno 
spiraglio a una prospettiva rivoluzionario e per questo dobbiamo dirlo anche oggi: il nemico non è sul 
fronte del Donbass, ma è in casa nostra…..” 
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/10/21/sulla-guerra-in-ucraina-e-linternazionalismo-proletario-

controcorrente-punto-critico/  

 

GIOVEDÌ  20 OTTOBRE È INIZIATO IL PROCESSO A 28 NO TAV, CON 76 CAPI 

D’ACCUSA, DI CUI 16 ACCUSATI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, facenti 
parte del centro sociale Askatasuna di Torino e Neruda, da sempre partecipanti alle lotte NOTAV e 
sociali 
Si è svolto un presidio per manifestare la solidarietà agli imputati davanti al Palazzo di (IN) 
Giustizia, con lo striscione: «CI ACCUSANO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, MA NOI 
SIAMO ASSOCIAZIONE A RESISTERE». 
Il Collegio Giudicante ha accettato la costituzione di parte civile La TELT, (socetà italo francese 
titolare dei cantieri per la costruzione della tratta ferroviaria TEN-T Torino Lione), la presidenza 
del consiglio dei ministri e i ministeri della Difesa e dell'Interno.  
I testimoni, chiamati dalle parti, sono circa duecento. 
La prossima udienza si terrà il primo di dicembre, sono già calendarizzate un quindicina di udienze 
fino al mese di marzo 2023. 
TG R del 20-OTT-2022 ore 1400 
https://youtu.be/cOrSkd1P5mY 

 

20 ott 22 NOTAV Info:  
VIDEO DEGLI INTERVENTI AL PRESIDIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO 
https://www.youtube.com/watch?v=_5CgCrIyUv8&t=1s 

 

20 ott 22 Pressenza:  
“ASKATASUNA, NERUDA: INIZIA IL PROCESSO PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE 
Fabrizio Maffioletti 
…76 i capi d’accusa, tra cui il 416, reato di associazione a delinquere; la Presidente del Collegio 
Giudicante è la Dott.ssa Bompieri; in aula per l’accusa erano presenti i PM Pedrotta e Gatti; i difensori 
sono: Colletta, Ghia, Groppo, Lamacchia, Novaro, Vitale….” 
https://www.pressenza.com/it/2022/10/askatasuna-neruda-inizia-il-processo-per-associazione-a-

delinquere/?fbclid=IwAR1uhyw3tnh4L2uQcDSZLVZRwolqc42XS-vSMWycFm3pWXv--ps-7a1mQ7s 

 
20 ott 22 VIDEO Pressenza: 
“PRESIDIO ALL’USCITA DEL TRIBUNALE PER L'UDIENZA DEL PROCESSO 
ALL'ASKATASUNA 
https://www.youtube.com/watch?v=MTJN3qoBjP8 

 



20 ott 22 Da Radio Onda D’Urto: 
ASCOLTIAMO DAL PRESIDIO MARTINA, DELL’ASKATASUNA DI TORINO.   
https://www.radiondadurto.org/wp-content/uploads/2022/10/Martina-aggiornamento-tribuna-torino.mp3 

 
20 ott 22 VIDEO “NO TAV DAVANTI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO” 
https://www.youtube.com/watch?v=O_yrG1Qh6GA 

 
20 ott 22 Infoaut: 
“INIZIA IL PROCESSO PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE CONTRO ASKATASUNA E 
MOVIMENTO NO TAV. 
…..L’accusa di associazione a delinquere si basa su di un teorema dalle brillanti forzature al limite tra 
il fantasioso e il grottesco, costruito ad hoc sulla base di migliaia di pagine di intercettazioni, 
annotazioni della Digos, pedinamenti e microspie.  
Un tentativo, quello della Procura e della Questura torinesi, di criminalizzare le lotte, il dissenso in 
ogni sua forma e la lotta contro il tav in Val di Susa in primis, basato su una narrazione che spia dal 
buco della serratura per produrre un artefatto che fa acqua da tutte le parti. 
Dopo una prima bocciatura da parte del Gip dell’accusa di associazione sovversiva, derubricando 
quindi l’imputazione ad associazione a delinquere, oggi si è tenuta la prima udienza di un processo che 
ha tutte le caratteristiche per essere considerato anomalo nel panorama della giurisprudenza 
italiana…. 
RIPORTIAMO ALCUNI CONTRIBUTI CHE RACCONTANO IL PRESIDIO SOTTO AL 
TRIBUNALE DI TORINO…” 
https://www.infoaut.org/divise-e-potere/inizia-il-processo-per-associazione-a-delinquere-contro-

askatasuna-e-movimento-no-tav 

 
21 ott 22 Sereno Regis: 
“ASSOCIAZIONE A DELINQUERE?  
NO, ASSOCIAZIONE A RESISTERE! ASSOCIAMOCI TUTTI. 
Daniela Bezzi 
…Sul marciapiede di fronte, il prevedibile schieramento di Forza Pubblica, al quale Alberto Perino, 
seduto in carrozzella ma con voce più che mai tuonante, indirizza i suoi strali a più riprese: “Sono 32 
anni che resistiamo e resisteremo altri 32 anni, si mettano il cuore in pace. A Torino di Associazioni a 
Delinquere ce ne sono diverse, ma non sono all’Askatasuna e neanche in Val di Susa. Sono qua vicine, 
molto vicine” e il riferimento è proprio alla Questura di Torino. 
Che per anni, per ‘istruire’ precisamente questo processo, si è dedicata al surreale, incredibile, 
incredibilmente dispendioso compito, di intercettare ogni possibile conversazione, scazzo, scambi anche 
intimi, privati – perché anche le più banali manifestazioni di verbale sciatteria, disturbo di ‘personalità’, 
umanissima risentimento, rivalità, gelosia, contribuissero a rinforzare il miserando impianto accusatorio 
già impostato in partenza….  
 “Operazione Sovrano”, o ancor meglio “del Sovrano” l’hanno definita questo mirabile prova di stra-
potere, questa deliberata, meticolosa, diciamo pure odiosa “costruzione del nemico”, come ebbe a 
commentare a caldo l’Avv.to Claudio Novaro in un testo molto bello e denso pubblicato sul sito Volera la 
Luna.  
E come su questa stesso sito è intervenuto pochi giorni dopo anche Enzo Ferrara, con un incipit che nel 
rammentare il bellissimo significato della parola Askatasuna in lingua basca ( = libertà), ne 
sottolineava i particolari valori ‘fin nel suo etimo (… ) che ha la stessa radice di ‘scaturire’, che 
letteralmente è ‘sfuggire dalle mani’, ‘rinascere a nuova vita’ dopo una prigionia (…) dopo una 
cattività…”. 
https://serenoregis.org/2022/10/21/associazione-a-delinquere-no-associazione-a-resistere-associamoci-

tutti/ 

 
VIDEO NOTAV Info: 
“ASSOCIAZIONE A RESISTERE PARTE II°”  
https://www.youtube.com/watch?v=xIeANnOioAE 

“…E’stata mostrata in anteprima al convegno “PROTEGGIAMO LA PROTESTA” di domenica 16 
ottobre a Bussoleno.  



Questa seconda parte si concentra sui luoghi simbolo della lotta No Tav e sulle motivazioni che 
spingono molt* a impegnarsi in prima persona a fianco al nostro popolo”. 
https://www.notav.info/post/associazione-a-resistere-parte-ii/ 

(VIDEO ASSOCIAZIONE A RESISTERE  PARTE I°: 
https://www.youtube.com/watch?v=fXof78VQKzs&t=11s) 

 

VENERDI’ 21 OTTOBRE IL PRESIDENTE MATTARELLA HA AFFIDATO A 

GIORGIA MELONI L’INCARICO PER FORMARE IL GOVERNO dopo le consultazioni 
del presidente della Repubblica Mattarella dei rappresentanti delle istituzioni e dei partiti 
iniziate la mattina del 20 ottobre 2022 alle ore 10, con l’udienza del presidente del Senato, Ignazio 
la Russa, e finite con la delegazione della destra, il 21 ottobre alle 10.30.  
Giorgia Meloni nel pomeriggio è tornata al Quirinale e, ha presentato la lista dei ministri del futuro 
esecutivo. 
GOVERNO MELONI: VICEPRESIDENTI, MINISTRI E SOTTOSEGRETARI 
https://www.governo.it/it/ministri-e-sottosegretari 

 
21 ott 22 Repubblica: 
“I MINISTRI DEL NUOVO GOVERNO MELONI: TUTTI I NOMI 
La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha accettato l'incarico senza riserva.  
Domani alle 10 il giuramento 
di Stefano Baldolini 
…Ecco la lista dei ministri del suo governo: 9 ministri di Fratelli d'Italia, 5 della Lega, 5 di Forza 
Italia e 5 tecnici. Le donne, con Meloni, sono 7 in tutto. 
Domani alle 10 il giuramento.  
Domenica alle 10,30 ci sarà la cerimonia della campanella tra Draghi e Meloni a palazzo Chigi.  
Il primo Consiglio dei Ministri sarà domenica alle 12. 
Di seguito i nomi:….  
Giorgia Meloni è la prima donna presidente del Consiglio dei ministri della storia della Repubblica 
italiana.  
I 9 ministri Fratelli d'Italia sono: Ciriani, Musumeci, Fitto, Roccella, Nordio, Crosetto, Urso, 
Lollobrigida, Santanchè. 
I 5 ministri di Forza Italia sono: Pichetto Fratin, Casellati, Tajani, Zangrillo, Bernini. 
I 5 ministri della Lega sono: Calderoli, Locatelli, Giorgetti, Salvini, Valditara.  
I 5 ministri tecnici sono: Abodi, Piantedosi, Calderone, Sangiuliano, Schillaci. 
Non ci sono ministri di Noi moderati. 
Nonostante i numeri della maggioranza al Senato non siano larghissimi, Giorgia Meloni ha scelto tra i 
senatori ben 9 ministri su 24. Sono Ciriani, Zangrillo, Calderoli, Musumeci, Casellati, Urso, Salvini, 
Bernini e Santanchè. 
I ministri non parlamentari sono 8: Abodi, Locatelli, Piantedosi, Crosetto, Calderone, Valditara, 
Sangiuliano e Schillaci”. 
https://www.repubblica.it/politica/2022/10/21/news/ministri_nuovo_governo_meloni_nomi-371030188/ 
 
DOMENICA 23 OTTOBRE SI È SVOLTA A PALAZZO CHIGI LA CERIMONIA DI 
INSEDIAMENTO DEL GOVERNO MELONI con passaggio di consegne tra il Presidente uscente, 
Mario Draghi, e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 
“…Al termine dell’incontro riservato tra i due Presidenti, accedono nello Studio il Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio uscente, Roberto Garofoli, ed il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio designato, Alfredo Mantovano. 
Il Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente Draghi, unitamente ai rispettivi Sottosegretari di 
Stato e al Segretario Generale, si recano nel Salone dei Galeoni dove avviene la cerimonia simbolica di 
consegna della campanella del Consiglio dei Ministri….” 
https://www.governo.it/it/articolo/palazzo-chigi-la-cerimonia-di-insediamento-del-governo-meloni/20677 

VIDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=etvrHwm5S8k 

 



DOMENICA 23 OTTOBRE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI SI È RIUNITO A PALAZZO 
CHIGI, SOTTO LA PRESIDENZA DI GIORGIA MELONI. 
Comunicato stampa  
“…Il Presidente ha quindi formulato la proposta di nomina a Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio del dott. Alfredo Mantovano, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo….  
Il Presidente Meloni, concorde il Consiglio dei Ministri, ha inoltre proceduto all’attribuzione delle 
funzioni ai Vicepresidenti del Consiglio, on. Antonio Tajani e sen. Matteo Salvini. 
Il Presidente Meloni ha, infine, conferito ai Ministri senza portafoglio i seguenti incarichi:…” 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-1/20748 

VIDEO  
https://www.youtube.com/watch?v=eTKSKJJh6lo 

 
MARTEDÌ 25 OTTOBRE IL PRESIDENTE MELONI HA FATTO LE DICHIARAZIONI 
PROGRAMMATICHE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI. 
“….Alle ore 12.30, il Presidente Meloni si recherà al Senato della Repubblica per la consegna del testo 
delle dichiarazioni….”  
https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-meloni-parlamento-le-dichiarazioni-

programmatiche/20764 

VIDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=j5Ag9H5iXt0 

25 ott 22 TESTO DELLE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE DEL GOVERNO MELONI 
https://www.governo.it/it/articolo/le-dichiarazioni-programmatiche-del-governo-meloni/20770 

 
MARTEDÌ 25 OTTOBRE, VOTO DI FIDUCIA ALLA CAMERA:  
235 FAVOREVOLI, 154 CONTRARI E 5 ASTENUTI 
MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE, VOTO DI FIDUCIA AL SENATO:  
115 FAVOREVOLI, 79 CONTRARI, 5 ASTENUTI 
 
24 Ott 22 NOTAV Info: 
“MANI IN PASTA E MANGANELLO, SALVINI ARRIVA AL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE 
…..La nomina di Salvini fa capire anche quale sarà la posta in gioco della prossima legislatura, al di 
là di maquillage formali e propaganda.  
Con l’arrivo dei soldi del Pnrr bisognerà procedere spediti con cementificazione e grandi opere. Quindi 
serve un ministro molta ruspa e poche chiacchiere pronto a passare letteralmente sopra le comunità 
locali per la felicità degli investitori delle grandi imprese del tondino e del cemento.  
Le dichiarazioni del neo-ministro a favore del ponte sullo stretto che “costerebbe più non fare fare” 
seguono un copione già visto e fanno ben capire quali saranno le priorità dei prossimi mesi. 
Quanto a noi, Salvini arriva al ministero delle infrastrutture in un momento cruciale per il raddoppio 
della Torino-Lione.  
Lato Francia il progetto traballa, una commissione parlamentare ha recentemente denunciato gli 
effetti devastanti del Tav sull”equilibrio idrico alpino mentre il governo nicchia sulla tratta nazionale di 
cui non si conoscono né progetto né finanziamento.  
Lato Italia, alla corte dei miracoli della grande mala opera si inzia già a scalpitare. Foietta, riciclatosi 
delegato italiano alla conferenza intergovernativa TAV pur di non trovarsi un lavoro vero, ha fatto 
recapitare a Salvini una letterina in cui pretende di mettere a bilancio 200 milioni l’anno per 10 anni 
per la tratta nazionale tra Orbassano e Susa.  
Cifre vertiginose che, in tempi di fiammate dei prezzi delle materie prime e rallentamento del 
commercio internazionale, ci ricordano ancora una volta l’urgenza di dirottare risorse sulle reali 
esigenze della popolazione invece di insistere con progetti mortiferi e insensati”. 
https://www.notav.info/post/mani-in-pasta-e-manganello-salvini-arriva-al-ministero-delle-infrastrutture/ 

 
22 ott 22 ATTAC Torino: 
“IL NUOVO OSPEDALE MARIA VITTORIA ALLA THYSSEN, NON ALLA PELLERINA 
….Mentre i consiglieri interpellano qui e là su lampioni spenti, incroci pericolosi, piste ciclabili e così 
via, La Stampa ci informa che l’INAIL investirà 185 milioni di euro in un “Nuovo Ospedale Maria 



Vittoria alla Pellerina” e non in una più efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro che pongono 
Torino al 4° posto in Italia per numero di infortuni con il 9% delle vittime…. 
Ma con la costruzione di un nuovo Ospedale alla Pellerina, il vecchio Maria Vittoria, in una 
zona semi-centrale di Torino, rischia di diventare, al pari del Maria Adelaide, un succulento 
bocconcino immobiliare come lo è stata l’area del Lingotto acquistata dalla Regione per il Parco della 
Salute accollandosi 20 milioni di costi di bonifica, e per il quale il Presidente Cirio pietisce ora altri 
finanziamenti dal Governo nazionale…. 
Non dovrebbe essere d’accordo nemmeno l’Assessore all’Urbanistica, se non erano parole vuote quelle 
rilasciate a La Stampa nell’intervista del 19 ottobre scorso, sul nuovo Piano Regolatore, lo stop al 
consumo di suolo, la cura dell’ambiente, ecc. ecc.  
Sarebbero convincenti se avviasse subito – in assoluta trasparenza - le procedure necessarie  per la 
cessione gratuita alla Città del complesso Thyssen di oltre 140.000 mq, originariamente di proprietà 
pubblica, a parziale risarcimento dei danni ambientali e umani che la proprietà privata di quell’area ha 
provocato, al fine di avviare il suo recupero – di valore anche simbolico - a Ospedale finanziato da 
Fondi per la sicurezza sul lavoro dell’INAIL - Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro”. 
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/prgto/735-22-10-2022-il-nuovo-ospedale-

maria-vittoria-alla-thyssen-non-alla-pellerina 

 

SABATO 22 OTTOBRE SI È SVOLTA A BOLOGNA LA MANIFESTAZIONE 

“CONVERGERE PER INSORGERE” promossa dal Collettivo di Fabbrica Gkn, Fridays For 
Future Italia, Assemblea No Passante Bologna, Rete Sovranità Alimentare Emilia-Romagna a cui 
ha aderito anche il Movimento No Tav. 
 
ALCUNE FOTO: 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0A8VDwUhbGR1CHQ14GPhhB2qSxtz3a1P6Hx

B2NmvzGbNtDYoCLm3JswQhiRV3DLCZl&id=1595714092 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02KFcGiwrPwrgPL8Z84U6jSpfXgZtvNM1d99T

UJkco4isKae5DuiG7cHXEtQqYDKs3l&id=1595714092 

 
22 ott 22 FQ: 
VIDEO: “BOLOGNA, MIGLIAIA DI STUDENTI E LAVORATORI OCCUPANO LA 
TANGENZIALE: “GOVERNO MELONI? SARÀ UNA BARRICATA”  
di Simone Bauducco  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/22/bologna-migliaia-di-studenti-e-lavoratori-occupano-la-

tangenziale-governo-meloni-sara-una-barricata-il-videoreportage/6848231/ 

 
22 ott 22 Pressenza: 
VIDEO: “LE DICHIARAZIONI DI DARIO SALVETTI, PORTAVOCE DEL COLLETTIVO GKN” 
https://www.youtube.com/watch?v=cEKeAqfipWQ&t=64s 

 

22 ott 22 Dichiarazione di FFF Italia su corteo Bologna: 
“….Abbiamo invaso le corsie della tangenziale, lì dove sorgerà il Passante di Mezzo. 
Il Passante è una scommessa sull'aumento del traffico e dell'inquinamento, sulla sopravvivenza della 
mobilità privata.  
Solo insieme riusciremo a difendere il nostro diritto alla mobilità sostenibile e accessibile, pretendendo 
investimenti nel trasporto pubblico locale.  
Le uniche nuove strade che vogliamo vedere realizzate, sono quelle della convergenza, che da questa 
tappa continuerà verso il 5 novembre a Napoli.  
Grazie a tuttɜ voi che ancora una volta eravate lì, presenti e inferocitɜ  
Continuiamo a creare rotte alternative e spazi vivi di lotta, SIAMO LA NATURA CHE INSORGE!” 
CON FOTO: 
https://www.facebook.com/fffitalia/posts/pfbid03jB3Gst4VRWdy4eReLUjYgyb8CgrYA9cTcJHtKoNtEj

Bbx1BL4qYEXk38bSK9vbVl 

 
19 Ott 22 NOTAV Info: 



“22 OTTOBRE: UNA CONVERGENZA TRA AMBIENTE E LAVORO PER UN ALTRO MONDO 
POSSIBILE 
…..Questa manifestazione si inserisce all’interno del percorso della convergenza che sta vedendo 
l’incontro tra realtà che lottano sul proprio posto di lavoro e le grandi battaglie ambientali e 
climatiche….  
Una nozione che da sempre come movimento No Tav ci portiamo dietro, quando affermiamo che “c’è 
lavoro e lavoro”, che un altro modo di pensare il rapporto tra uomo e natura è possibile. 
Da questa consapevolezza diffusa è nato l’incontro tra GKN e i movimenti climatici giovanili, in cui si 
fa sempre più spazio la necessità di vedere la questione climatica e quella sociale come intimamente 
collegate….  
Un esempio evidente delle contraddizioni di questo sistema è quello del megaprogetto del Passante di 
Mezzo di Bologna che, se realizzato, porterà ad un ampliamento dell’autostrada che diventerà di 18 
corsie per 13 Km, con una larghezza di 72m (larga in pratica come Piazza Maggiore), con evidenti 
implicazioni riguardo all’ambiente e alle emissioni.  
Questo Passante è ritenuto, ancora una volta, un’opera strategica per le catene logistiche della pianura 
emiliana.  
Dunque assistiamo al paradosso per cui una megaopera ecocida come il TAV viene colorata di verde 
con la scusa di spostare il traffico su rotaia sebbene i flussi siano continuamente in calo, mentre in uno 
dei luoghi dove questo traffico è più frenetico si continuano a costruire ed allargare autostrade per 
soddisfare la fame di cemento di costruttori e multinazionali.  
Ecco tutta l’ipocrisia del mondo che ci è stato consegnato”. 
https://www.notav.info/post/22-ottobre-una-convergenza-tra-ambiente-e-lavoro-per-un-altro-mondo-

possibile/ 

 

SABATO 22 OTTOBRE SI È SVOLTA UNA MANIFESTAZIONE PER LA PACE A 

TORINO indetta dalle associazioni, ai movimenti, ai partiti del Coordinamento A.Gi.T.e. per 
chiedere di fermare immediatamente la guerra in Ucraina e far partire un vero processo di pace, 

attivando urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia, in sede europea ed in sede 
Onu. 
http://www.cgiltorino.it/2022/02/le-foto-della-manifestazione-per-la-pace-a-torino/ 

ALCUNE FOTO: 
https://www.facebook.com/cgilTorino/posts/4499465493498305 

 
19 ott 22 La Presse: 
“LA GUERRA IN UCRAINA SECONDO IL CAVALIERE 
....La registrazione è avvenuta durante il suo intervento alla riunione dell’assemblea di Forza Italia 
alla Camera….  
 “Sapete com’è avvenuta la cosa della Russia? Anche su questo vi prego, però, il massimo riserbo. 
Promettete? (…)  
La cosa è andata così: nel 2014 a Minsk, in Bielorussia, si firma un accordo tra l’Ucraina e le due 
neocostituite repubbliche del Donbass per un accordo di pace senza che nessuno attaccasse l’altro. 
L’Ucraina butta al diavolo questo trattato un anno dopo e comincia ad attaccare le frontiere delle due 
repubbliche.  
Le due repubbliche subiscono vittime tra i militari che arrivano, mi si dice, a 5-6-7mila morti. Arriva 
Zelensky, triplica gli attacchi alle due repubbliche. I morti diventano (…).  
Disperate, le due repubbliche (…) mandano una delegazione a Mosca (…) e finalmente riescono a 
parlare con Putin. Dicono: “Vladimir non sappiamo che fare, difendici tu”.  
Lui – aggiunge – è contrario a qualsiasi iniziativa, resiste, subisce una pressione forte da tutta la 
Russia. E allora si decide a inventare una operazione speciale: le truppe dovevano entrare in Ucraina, 
in una settimana raggiungere Kiev, deporre il governo in carica, Zelensky eccetera, e mettere un 
governo già scelto dalla minoranza ucraina di persone per bene e di buon senso, un’altra settimana per 
tornare indietro.  
È entrato in Ucraina e si è trovato di fronte a una situazione imprevista e imprevedibile di resistenza da 
parte degli ucraini, che hanno cominciato dal terzo giorno a ricevere soldi e armi dall’Occidente.  
E la guerra, invece di essere una operazione di due settimane, è diventata una guerra di duecento e rotti 
anni. Quindi, questa è la situazione della guerra in Ucraina”. 



https://www.rainews.it/video/2022/10/nuovo-audio-di-berlusconi-in-esclusiva-di-lapresse-zelensky-non-

posso-dire-quello-che-penso-97788386-0d3c-49a7-b841-437b71bd3827.html 

 
VAURO DÀ RAGIONE A BERLUSCONI 
https://www.youtube.com/watch?v=HvCnWGyLdWs 

 
20 ottobre 22 Valeria Poletti: 
“ISTRUITI PER LA GUERRA?  
L’arruolamento precoce degli studenti e la militarizzazione della scuola  
Tra i nuovi paradigmi dell’apprendimento, insieme all’educazione digitale e all’esperienza diretta in 
ambito lavorativo, si sta inserendo l’istruzione militare come materia semi-curriculare e 
l’addestramento volontario in caserma come appendice al percorso di formazione degli studenti. 
LA MINI NAJA  
Il 27 marzo 2019, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di Legge riguardo ad un “progetto 
sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa 
tra diciotto e ventidue anni".  
È stato votato da una maggioranza mai vista: 453 voti a favore, 10 contrari e sei astenuti.  
«Scopo dell'iniziativa è quello di offrire alle giovani generazioni l'opportunità di conoscere 
direttamente, attraverso un periodo di permanenza (non retribuito, nda) di almeno sei mesi nelle Forze 
armate, i valori, la disciplina, la storia e la specificità dell'ordinamento militare, non solo ai fini di un 
arricchimento personale ma anche in vista del conseguimento di determinati benefici che la medesima 
proposta di legge collega allo svolgimento, con esito positivo, del percorso formativo svolto in ambito 
militare»3 .  
L’idea non è nuova. «Le disposizioni sull'istruzione premilitare, rappresentano un altissimo 
riconoscimento all'attività svolta sino ad oggi dalla M. V. S. N. (Milizia Volontaria per la Sicurezza 
Nazionale, nda), dai Fasci giovanili di combattimento, dall'0. N. B. (Opera Nazionale Balilla, nda). Lo 
Stato, affida a questi Istituti l'onore e onere della premilitare, che vuol essere non solo conoscenza dei 
comandi e delle armi ma educazione perfetta e totalitaria di tutta la gioventù italiana dagli 8 ai 21 
anni.…”  
http://www.rottacomunista.org/contributi/Poletti/2022-10-20-IstruitiPerLaGuerra.pdf 

 
20 ottobre 22 MESSAGGIO COLLETTIVO SUI RISCHI CATASTROFICI DELL'ESCALATION 
MILITARE promosso da: Angelo Baracca, Carlo Belli, Antonio Bruno, Antonio Camuso, 
Giancarlo Canuto, Tiziano Cardosi, Nicoletta Dentico, Donatella Di Cesare, Anna Ferruzzo, 
Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Antonio Greco, Alessandra Mambelli, Alessandro Marescotti, 
Daniele Novara, Elio Pagani, Paolo Piccinno, Maurizio Portaluri, Etta Ragusa, Carlo Rovelli, 
Massimo Wertmüller, Alex Zanotelli. (https://www.peacelink.it/conflitti/a/49263.html) 
“LA GUERRA CHE VERRÀ 
MESSAGGIO SUI RISCHI CATASTROFICI DELL'ESCALATION MILITARE 
Dopo aver analizzato le agenzie stampa sull'Ucraina, comprese informazioni di fonte militare, vi 
riportiamo le ultime terribili novità che prefigurano le caratteristiche della guerra che verrà.  
1) Si stanno addestrando 15 mila soldati ucraini sul territorio europeo con i fondi per la pace 
dell'European Peace Facility. Ad essi si aggiungono 10 mila soldati ucraini addestrati dal Regno Unito 
per l'uso delle nuove armi. Totale 25 mila a cui aggiungere alcune migliaia di contractors finanziati 
dagli Stati Uniti con elevate competenze militari e pagati dai mille ai duemila dollari al giorno 
(fonte: Analisi Difesa). Si prepara quindi una potenza di assalto finalizzata a sfondare le difese russe e 
filorusse riguadagnando i territori persi. 
2) La Russia dal canto suo sta reclutando e addestrando 300 mila soldati per sostenere il colpo. Ci sarà 
quindi sempre più carne da cannone su entrambi i fronti.  
3) Intanto sono giunte in Ucraina nuove batterie dei micidiali lanciamissili Himars  (High Mobility 
Artillery Rocket System), mentre l’Ucraina ha chiesto al Pentagono l'invio di missili Atacms (Army 
Tactical Missile System) capaci di colpire nel cuore della Crimea tutte le infrastrutture strategiche della 
Russia. Il Parlamento Europeo, nella risoluzione del 6 ottobre 2022, ha definito la riconquista della 
Crimea e del Donbass come obiettivo militare legittimo della guerra…” 
https://www.peacelink.it/conflitti/a/49264.html 

 



23 ott 22 Bottega del Barbieri: 
“DENTRO IL TUNNEL DELLA GUERRA 
ARTICOLI, VIDEO E IMMAGINI DI Domenico Starnone, Olivier Turquet, Miguel Martinez, Manlio 

Dinucci, Stefano Orsi, Giacomo Gabellini, Enrico Tomaselli, Francesco Cappello, Mario Lombardo, 

Ernesto Screpanti, Branko Milanovic, Fulvio Scaglione, Piero Pagliani, Primo Levi, Lorenzo Cremonesi, 

Pepe Escobar, Laura Ruggeri, Vittorio Rangeloni, Larry Romanoff, Gianmarco Pisa, Francesco Masala, 

Franco Astengo, Giorgio Ferrari, Marcia PerugiAssisi, Alfonso Navarra, TIR, Enrico Vigna, Alessandro 

Marescotti, Vauro, Yanis Varoufakis 

https://www.labottegadelbarbieri.org/dentro-il-tunnel-della-guerra/ 

 
2008 Juragentium: 
“LE BASI MILITARI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA IN EUROPA, MEDITERRANEO E 
MEDIORIENTE, CON O SENZA COPERTURA NATO  
a cura di Alberto B. Mariantoni (politologo, scrittore e giornalista, è specialista in economia politica, 
islamologia e religioni del Medio Oriente. È stato collaboratore di Panorama e corrispondente 
permanente presso le Nazioni Unite di Ginevra.) 
Nelle pagine che seguono sono elencati gli stabilimenti e le basi militari degli Stati Uniti d'America  
insediati nel Continente europeo, nel Bacino mediterraneo e nell'Area mediorientale, con o senza 
copertura NATO. 
(Il testo è ricavato dal saggio "Dal 'Mare Nostrum' al 'Gallinarium Americanum'. Basi USA in Europa, 
Mediterraneo e Vicino Oriente", apparso nella rivista di studi geopolitici Eurasia, diretta da Tiberio 
Graziani, alle pp. 81-94 del fascicolo 3 del 2005)…” 
https://www.juragentium.org/topics/wlgo/it/marianto.htm 

 
22 genn 20 Limes: 
“LA COLLANA DI PERLE DELLE BASI MILITARI AMERICANE 
di Laura Canali 
La carta illustra le principali basi militari dell’impero americano nelle aree più strategiche del pianeta. 
Unendole si ottiene una linea che, come collana di perle, illustra la strategia geopolitica degli Stati 
Uniti. Ossia impedire l’emersione di rivali assumendo una postura militare avanzata che impedisca agli 
avversari di uscire di casa. 
Per l’egemone talassocratico, la grammatica strategica prevede che il cuore del contenimento sia 
l’Eurasia.  
Qui emergono quattro antagonisti. In ordine d’importanza decrescente: Cina, Russia, Corea del Nord 
e Iran (in viola nella carta).  
Secondo il punto di vista americano, solo la massa bicontinentale può dar vita a un rivale o a un asse di 
potenze in grado di sfidare l’impero marittimo a stelle e strisce.  
Con il rischio che la stessa pressione esercitata dagli Usa dia luogo ad alleanze altrimenti impensabili, 
come quella fra Mosca e Pechino. (https://www.limesonline.com/sommari-rivista/cina-russia-la-strana-
coppia)….” 
https://www.limesonline.com/carta-basi-militari-americane-mondo-collana-di-perle/116197 

 
SABATO 22 OTTOBRE PRESSO LA SALA DI MONTMÉLIAN, SI È TENUTA UNA 

"CONFERENZA STAMPA A FAVORE DELLA LIONE-TORINO", come indicato su una 

bacheca all'ingresso dell'edificio.  
Sono stati invitati il presidente del dipartimento, il presidente della CC Coeur de Savoie, 3 deputati, 
3 senatori, un consigliere regionale e il funzionario locale della CGT dei trasporti. 
Sul piazzale si sono radunati una quarantina di oppositori al progetto, tra cui il deputato J.F. 
Coulomme (LFI), al quale è stato vietato l'accesso alla sala, trattandosi di una "conferenza stampa 
privata ad accesso limitato". 
Comunicato Vivre et Agir en Maurienne: 
“PROGETTO LIONE-TORINO, I TEMPI CAMBIANO E IL VENTO CAMBIA! 
....Il tema dell'acqua è emblematico in questo progetto. "L'acqua nelle nostre montagne c'è sempre stata 
e sempre ci sarà", afferma la signora Bonnivard.  
E sarebbe "una dichiarazione di moda", sostiene il signor Bouvard. 



Non molto tempo fa, abbiamo sentito la stessa cosa a proposito della neve, che sta diventando sempre 
più scarsa a grande velocità... 
Rapporti TELT come quello del 2017 e della Commissione europea del 2006 sottolineano che il 
progetto del tunnel devierà tra i 60 e i 125 milioni di m3 di acqua all'anno.  
Ciò equivale al consumo di una città di 1 milione di abitanti in un anno (Rapporto COWI del 2006 pag. 
47). "È tutto sotto controllo", ci dicono.  
Sorprende che sia il committente a misurare i propri impatti riducendoli al minimo, ma ammettendone la 
realtà.  
Un rapporto del BRGM (Bureau de Recherches Geological and Mining Research) del novembre 2021 
sottolinea inoltre a pagina 4 che il 75% delle misurazioni realizzati da TELT sono inutilizzabili.  
Le associazioni presenti oggi, basandosi sulle relazioni deii rapporti delle alte amministrazioni e i 
dossier del promotore dimostrano che le risorse idriche della Haute Maurienne sono già interessate dai 
lavori di preparazione e saranno irreversibilmente colpiti se i tunnel vengono scavati. 
Siamo d'accordo nel lottare contro l'inquinamento dell'aria e nel mettere le merci su treni.  
Come possiamo applicarlo ora senza aspettarci nuove gallerie tra 20-30 anni?.... 
Questa linea, ammodernata a scartamento europeo nel 2012, offre la possibilità di un immediato 
trasferimento modale a un costo inferiore come si legge nel rapporto del Conseil d'Orientation des 
d'Orientation des Infrastructures del 30 gennaio 2018….. 
Il mantenimento di un simile progetto compromette l'esistenza degli esseri viventi che hanno reso 
abitabili le valli alpine, dandoci le condizioni di esistenza….”  
https://vamaurienne.ovh/projet-lyon-turin-les-temps-changent-et-le-vent-tourne/ 

 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE UN GRUPPO DI ATTIVISTI DI EXTINCTION 

REBELLION HA BLOCCATO L’INGRESSO DI PALAZZO LASCARIS poco prima 
dell'inizio del Consiglio Regionale   
Vestiti da Minions, con tamburi e pentole, si sono seduti davanti all’ingresso portando uno 
striscione con scritto: "CRIMINE DEL SECOLO: DISTRUGGERE IL CLIMA". 
 “….Abbiamo deciso di bloccare l’ingresso del Consiglio Regionale del Piemonte, perché non è più 
possibile accettare che un governo regionale possa portare avanti politiche drammaticamente distanti 
da quello che la comunità scientifica chiede da anni, raccontandosi invece come il governo attento al 
lavoro e all’economia regionale” afferma Martina, una delle attiviste sedute all’ingresso, vestita 
anche lei da Minions…. 
 “Nei prossimi mesi, si andrà invece incontro ad una pesantissima crisi energetica, i cui costi saranno 
scaricati sulle vite di tutti noi cittadini, con il rincaro delle bollette e l’aumento dei costi delle materie 
prime. I Minions hanno aiutato Gru a rubare la Luna, aiuteranno questa maggioranza a distruggere il 
clima o si ribelleranno?” conclude Clara…..” 
https://www.pressenza.com/it/2022/10/manifestazione-di-xr-torino-purtroppo-momenti-di-

sproporzionato-uso-della-forza-da-parte-delle-forze-dellordine/ 

VIDEO Pressenza: XR TORINO CONTRO LA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE  
https://www.youtube.com/watch?v=0UKnv-stn8k&t=34s 

 

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 4* settimana di ottobre 2022 sono 80, nella corrispondente del 2021 erano 36 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/ 

 



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)  
 

 


