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PROSEGUE FINO A VENERDÌ 18 NOVEMBRE LA COP 27 SUI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI CHE È INIZIATA DOMENICA 6 NOVEMBRE A SHARM EL-SHEIKH 

13 nov 22 A Sud: 

“LA CRONACA, I TEMI E I PUNTI CHIAVE DELLA PRIMA SETTIMANA DI NEGOZIAZIONI 

CLIMATICHE 

Si è conclusa ieri a Shark el-Skeik la prima settimana di negoziazioni della Cop27.  

Molti i temi sul tavolo, dalla revisione degli impegni, alla finanza climatica, alla road map di 

decarbonizzazione.  

Nei primi due giorni di Cop le dichiarazioni rese nel corso del summit dei leader di Stato e di Governo 

hanno aperto i difficili lavori, mirati a trovare un'accordo non al ribasso per aumentare l'entità e 

l'efficacia della risposta globale all'emergenza climatica….  

La premier Meloni è arrivata alla Cop27 all’indomani del via libera a nuove trivellazione per 

l’estrazione di gas nel mar Adriatico. 

Una decisione in contrapposizione con le raccomandazioni dell’IPCC, l’organo scientifico delle Nazioni 

Unite, e con gli obiettivi di riduzione delle emissioni. 

Poco importa, come lei stessa ha affermato in sessione plenaria al Summit sul Clima, se “siamo in un 

momento decisivo nella lotta ai cambiamenti climatici”. 

“Come Italia vogliamo portare avanti una “giusta transizione” e ridurre le emissioni nette di gas serra 

di almeno il 55%“, ma c’è un ma: “non possiamo avere un approccio ideologico”. … 

Neanche quest’anno i paesi sviluppati riusciranno a mobilitare i 100 miliardi di dollari all’anno in 

finanza per il clima, promessi ormai ogni anno dal 2009.  

La scadenza fissata per mobilitare i fondi necessari, il 2020, è già ampiamente scaduto. 

Un obiettivo realmente adeguato alle necessità, secondo gli ultimi studi, dovrebbe attestarsi sopra ai 

1000 miliardi di dollari all’anno (almeno dieci volte l’attuale, timido obiettivo. Comunque mai 

raggiunto).  

Durante la COP26 era stata creata la GLASGOW FINANCIAL ALLIANCE FOR NET ZERO, che 

avrebbe dovuto mobilitare 130 trilioni in capitali privati…. 

Tra le giornate tematiche della Cop27 in corso in Egitto, giovedì 10 novembre è stata dedicata ai 

giovani. Celebrare il YOUTH & FUTURE GENERATION DAY, stando alle dichiarazioni degli 

organizzatori, serve a garantire che le prospettive delle giovani generazioni siano ascoltate e i loro 

diritti presi in considerazioni in tutte le aree dell’agenda climatica.  

Con questo ambizioso obiettivo è stato organizzato un forum intergenerazionale, mirato a facilitare 

l’interazione diretta tra responsabili politici, giovani attivisti e “champions” di alto livello riconosciuti 

dalle Nazioni Unite…. 

Nessun passo avanti durante il DECARBONIZATION DAY.  

Mentre il presidente degli Stati Uniti Biden non ha fatto nessun annuncio importante dal punto di vista 

finanziario, la giornata dedicata alle soluzioni per la decarbonizzazione si è trasformata in una 

passerella per le industrie dell’oil&gas con l’organizzazione di ben tre meeting legati al futuro del gas. 

Il gas naturale è ancora considerato una fonte pulita da utilizzare nella transizione energetica…..”  

https://36soo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/wvMa3JsraSaypwv8v4TIXkjTVwxrK7kaglebLCxSwqXjv83x

z0wOUI5QVh1apiTpp3RAm219PLjgDO5UDRLxbLVuFdn5MivMmUkQ9AUP0S8qGJ7ydxf38RBHD

UkyIVDXbMe9_jQXBic 

 

9 nov 22 Attac: 

“COP27, COMBATTERE I RICCHI PER SALVARE IL PIANETA 
Marco Bersani  

“…..Come ha da tempo dimostrato lo studio “Climate change & the global inequality of carbon 

emissions, 1990-2020”[1], realizzato dal “Laboratoire sur les Inégalités Mondiales dell’École 
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d’économie de Paris”, anche sulle emissioni di gas serra regna la stessa diseguaglianza che attraversa 

la società. 

Secondo questo studio, a livello globale, il 10% più ricco della popolazione mondiale (771 milioni di 

individui) emette in media 31 tonnellate di CO2 per persona all’anno ed è responsabile di circa il 48% 

delle emissioni globali.  

Dentro questa fascia, l’1% dei ricchissimi emette in media 110 tonnellate ed è responsabile del 17% 

delle emissioni.  

Per contro, il 50% più povero (3,8 miliardi di individui) emette 1,6 tonnellate per persona all’anno, 
raggiungendo solo il 12% delle emissioni globali….. 

I ricchi inquinano e lo fanno con il loro stile di vita, basato su un iper-consumo insostenibile. Ma il 

recentissimo rapporto “Carbon billionaires” presentato da Oxfam in occasione della Cop27 
attualmente in corso in Egitto, dimostra come i super-ricchi inquinano anche con i propri investimenti 

finanziari. 

Secondo il rapporto, le emissioni di CO2 in un anno associate agli investimenti in imprese inquinanti 

da parte dei 125 miliardari del pianeta “equivalgono a quelle prodotte nello stesso arco temporale da 

un paese come la Francia”. 

Dallo studio emerge che la scala delle emissioni degli investimenti di questi super-ricchi equivale a 393 

milioni di tonnellate di CO2 complessive…..” 

https://www.attac-italia.org/cop27-combattere-i-ricchi-per-salvare-il-pianeta/ 

 

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE È PARTITA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE 

“APARTHEID IN PALESTINA” FINO AL 23 NOVEMBRE  

Grandi manifesti formato 100cm x 180 saranno esposti retroilluminati o in formato digitale 

iniziando da una città scegliendo tra Roma, Bari, Napoli, Milano, Torino, Trento.  

L'esposizione sarà nelle pensiline dei mezzi pubblici in luoghi ad alto passaggio pedonale.  

14 nov 22 Invictapalestina: 

“APARTHEID in PALESTINA 

Fantasia e concretezza per informare sulla Palestina: 

….“L’APARTHEID ISRAELIANO CONTRO I PALESTINESI. UN CRUDELE SISTEMA DI 

DOMINAZIONE E UN CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ” è il titolo del dossier di 

AMNESTY https://www.amnesty.it/apartheid-israeliano-contro-i-palestinesi-un-crudele-sistema-di-

dominazione-e-un-crimine-contro-lumanita/ 

Un VIDEO di AMNESTY: “PERCHÉ IN ISRAELE ESISTE UN SISTEMA DI APARTHEID 

CONTRO LA POPOLAZIONE PALESTINESE” https://www.youtube.com/watch?v=8LarxvtHZqM… 

Il Manifesto utilizzato per la campagna ha come sfondo un disegno di Gianluca Costantini donato per 

la nostra campagna in solidarietà con la Palestina. 

Ogni singola esposizione durerà 15 giorni con un costo di circa 10 euro al giorno. 

Il bilancio complessivo è di 1500 euro per 10 pensiline che esporranno il Manifesto per tutto il periodo 

natalizio. 

Come si può contribuire? versando quote di 10 euro oppure multipli nelle modalità proposte, in tal 

modo ogni nostro lettore/simpatizzante finanzierà la permanenza del manifesto per 1 o più giorni nella 

città con la quale stiamo portando avanti la trattativa…. 

Puoi versare il tuo contributo con: 
1 – IBAN Banca ETICA: IT73B0501801000000016732919 Conto Intestato a Rosario Citriniti. 

2 – Con Satispay si può versare sul numero 3920371336 Intestato a Rosario Citriniti 

3 - Con PayPal: https://paypal.me/Invictapalestina?locale.x=it_IT” 

https://www.invictapalestina.org/archives/47181 

 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE LA COMMISSIONE EUROPEA HA PRESENTATO UN 

PIANO D’AZIONE SULLA MOBILITÀ MILITARE 2022-2026 e una comunicazione 

congiunta su una politica di cyber-difesa dell’UE per affrontare il deterioramento del contesto di 

sicurezza in seguito all’aggressione della Russia all’Ucraina e per potenziare la capacità dell’UE di 

proteggere i suoi cittadini e le sue infrastrutture. 

VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA di Margrethe Vestager, Josep Borrell Fontelles, Adina 

Vălean e Thierry Breton del 10 novembre 2022 (in francese):  
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-233114?lg=FR 

 

SINTESI UFFICIALE DELLA CONFERENZA STAMPA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

DEL 10 NOVEMBRE 2022 (in inglese, tradotta qui): 

“….In particolare, il piano d’azione sulla mobilità militare aiuterà le forze armate europee a 

rispondere meglio, più rapidamente e su scala sufficiente alle crisi che scoppiano alle frontiere esterne 

dell’UE e oltre.  

Rafforzerà la capacità dell’UE di sostenere gli Stati membri e i partner per quanto riguarda il trasporto 

delle truppe e delle loro attrezzature….  

Il nuovo Piano di mobilità militare copre il periodo 2022-2026 e comprende: 

- l’identificazione di possibili lacune nelle infrastrutture, che informano le azioni future per dare 

priorità ai miglioramenti e integrare i requisiti della catena di approvvigionamento di carburante, per 

sostenere i movimenti su larga scala delle forze militari con breve preavviso; 

- la digitalizzazione dei processi amministrativi relativi alla logistica doganale e ai sistemi di mobilità 

militare; 

- le misure per proteggere le infrastrutture di trasporto da attacchi informatici e altre minacce ibride; 

- la promozione dell’accesso alle capacità di trasporto strategico e massimizzazione delle sinergie con il 

settore civile per migliorare la mobilità delle forze armate, in particolare per via aerea e marittima; 

- il miglioramento dell’efficienza energetica e la resilienza climatica dei sistemi di trasporto; 

- il rafforzamento della cooperazione con la NATO e i principali partner strategici, come Stati Uniti, 

Canada e Norvegia, promuovendo al contempo la connettività e il dialogo con i partner regionali e i 

Paesi dell’allargamento, come Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali….” 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6583 

http://www.presidioeuropa.net/blog/la-commissione-europea/  

 

DA GIOVEDI’ 10 A DOMENICA 13 NOVEMBRE SI È SVOLTO IL CONVEGNO DI 

“FIRENZE 2002-2022”: “DOVE VA L' EUROPA”  

“Firenze2022 si chiude aprendo una nuova stagione di mobilitazione internazionale…. 

Il percorso prevede la creazione di un tavolo stabile di relazione fra tutte le organizzazioni e i 

movimenti, con riunioni periodiche e due obiettivi:  

“Il primo è includere nei prossimi mesi tutti i soggetti, piccoli e grandi, disponibili a unirsi e  a 

coordinarsi per affrontare insieme i grandi problemi del nostro tempo.  

Il secondo è lavorare per costruire mobilitazioni globali  della società civile, a partire da un’AlterCop in 

occasione della prossima conferenza delle Nazioni Unite sul clima, facendo convergere movimenti di 

tutte le generazioni”. 

La riunione continentale ospitata a Firenze nel ventennale del Forum Sociale Europeo e articolata in 

45 appuntamenti, ha visto la partecipazione complessiva di oltre 700 delegati in rappresentanza  di 155 

organizzazioni italiane ed europee.  

Ben 25 i paesi presenti, dalla Danimarca alla Grecia, dal Portogallo all’est Europa, con voci dall’Iran, 

dall’Iraq, dalla Libia, dal Brasile e una connessione online con l’Assemblea della Terra in America 

Latina e gli attivisti presenti a Sharm el Scheikh in Egitto in occasione della COP27. 

Nell’assemblea plenaria, seguita online da oltre 2.000 persone, hanno preso la parola oltre 100 

rappresentati delle organizzazioni e dei movimenti, di tutte le generazioni e di tutte le aree geografiche, 

in rappresentanza dei Fridays For Future e dei movimenti delle donne, del movimento per la pace e del 

movimento antirazzista, dei movimenti contadini e dei beni comuni, oltre che le organizzazioni sociali, 

culturali, di cooperazione internazionale, di finanza etica, di economia sociale e solidale e varie 

organizzazioni sindacali e della sinistra europea….”   
https://2022firenze.eu/2022firenzechiude/ 

 

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE I LAVORATORI E LE LAVORATRICI GKN HANNO 

OCCUPATO IL CONSIGLIO COMUNALE A FIRENZE per ottenere le risposte riguardo la 

reindustrializzazione del sito di Campi Bisenzio.  

“Il tempo delle calunnie e delle falsità è finito. 

"Prima di tutto - dichiara la Rsu - l'azienda deve ritirare le proprie calunnie sull'inagibilità dello 

stabilimento, perché far passare quelle bugie vuol dire mettere una croce nera sul sito industriale. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-233114?lg=FR
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6583
http://www.presidioeuropa.net/blog/la-commissione-europea/
https://2022firenze.eu/2022firenzechiude/


Secondo, deve mettere a disposizione di una governance pubblica, del comitato di proposta e di 

verifica, tutti i dati necessari per fare una vera reindustrializzazione. Non ce l'hanno in mano? Va 

bene, ma allora lasciano almeno il diritto di proposta agli altri. Cosa che non stanno facendo…" 

https://www.facebook.com/insorgiamoconilavoratorigkn/posts/pfbid02GDaJhJQibryfg7aShFxY7SqR3Pb

KYqQbKCzZPMZHfDwqW6tCG5PFK7sEnETagHgfl 

 

INTERVENTO AL CONSIGLIO COMUNALE DI UN RAPPRESENTANTE DEL COLLETTIVO DI 

FABBRICA GKN FIRENZE 

“Gli operai, per avere diritto di parola rispetto alla propria condizione, sono costretti a guadagnarsi 

ogni giorno spazi d'intervento attraverso la lotta. 

Un padrone invece, solo in virtù del suo ruolo sociale, ha diritto d'intervento sulle vite altrui 

semplicemente perché lui è il padrone. 

Lo stesso padrone si può permettere di additare gli operai e definirli "illegali" e "abusivi" per quelle 

stesse azioni che gli operai devono mettere in atto per non rimanere schiacciati dai suoi interessi…” 

VIDEO: https://www.facebook.com/insorgiamoconilavoratorigkn/videos/871249117330571 

 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE GLI OPERAI EX-GKN ESCONO DA PALAZZO VECCHIO, 

OCCUPAZIONE FINITA 

“…L’hanno chiamata “la presa di Palazzo Vecchio”. E’ durata 30 ore….  

Dopo trenta ore di presidio in Palazzo Vecchio, ci è stato chiesto di fatto “qualche giorno, qualche ora” 

in più. Siamo stati rimandati ad altri incontri che rimanderanno altri incontri.  

E’ un giochino che ormai conosciamo: farci fare la parte di quelli che vogliono tutto e subito.  

Cosa volete che sia qualche ora in più o qualche giorno in più?  

E’ così che da sedici mesi, le ore si trasformano in giorni, i giorni in mesi e i mesi in anni. 

Ed è così che abbiamo “lasciato la posizione” in vista della prossima finestra di verifica.  

Lunedì è stato indetto un Consiglio Comunale dedicato al tema Gkn.  

Abbiamo chiesto che tale Consiglio si svolga in fabbrica.  
Perché se noi abbiamo attraversato fisicamente il Comune (“la casa di tutte e tutti”), ora il Consiglio 

Comunale è chiamato a sancire con la propria presenza fisica che questa è la fabbrica di tutte e tutti. 

Verso cui devono cessare calunnie e manovre…. 

Le nostre richieste sono semplici:  

1. Mettere in sicurezza le famiglie, senza accettare ricatti all’Inps. Si attivino tutte le reti possibili per 

fare anticipare gli stipendi dovuti…. 

2. Mettere a disposizione lo stabilimento alle attività di reindustrializzazione, autorecupero, 

autoproduzione, associativo-territoriali, scouting e progettazione industriale di soggetti pubblici, 

privati, tra cui anche le forme di associazionismo o cooperativismo produttivo individuate dai lavoratori, 

che verranno sottoposte al comitato di proposta di verifica. 

3. Intervento pubblico, controllo pubblico, finalità pubblica….  

ROMPERE L'ASSEDIO. PER LA FABBRICA PUBBLICA E SOCIALMENTE INTEGRATA” 

https://www.facebook.com/coordinamentogknfirenze/posts/pfbid0dqXZqG6T6Gk5LK2F9qQtE3zRoyEw

LBWaeRLprGGUGZ4wp3fyF39YzX65YtKWK4nxl 

 

“ROMPERE L'ASSEDIO, CONTINUARE A INSORGERE” 

“….E da sempre, l'assedio si rompe così: 

- contro la terra bruciata, ricostruendo e costruendo ponti. Per questo è nata la Società Operaia di 

Mutuo Soccorso Insorgiamo, per questo si stringe ancora più forte la solidarietà e la convergenza. Il 

nostro team tecnico e scientifico è al lavoro per tutte le soluzioni industriali alternative. Il territorio deve 

sentirsi insultato e violato perché si sta calunniando una intera lotta di popolo. 

- organizzando sortite. Saremo sul territorio, di botto e senza preavviso ma anche in forma pubblica e 

organizzata, attraverso assemblee, attività, raccolte di firme e, perchè no, altri cortei di massa 

- facendo arrivare risorse agli assediati, aumentando i legami mutualistici e solidali tra gli assediati.  

Per questo stiamo accelerando la cassa mutualistica e facciamo appello a fare donazioni alla cassa di 

resistenza con la causale specifica "MUTUO SOCCORSO" e a tutta la finanza mutualistica a creare un 

sistema di prestiti che anticipi gli stipendi in attesa del loro ritorno  

"CASSA DI MUTUO SOCCORSO": Iban IT 24 C 05018 02800 000017089491..”  

https://www.facebook.com/insorgiamoconilavoratorigkn/posts/pfbid02GDaJhJQibryfg7aShFxY7SqR3PbKYqQbKCzZPMZHfDwqW6tCG5PFK7sEnETagHgfl
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https://www.facebook.com/coordinamentogknfirenze/posts/pfbid018atZz1fmxx6wS5VWzTsrHgbHmUif

x4zvoJHztoiseHeAPtWQLMaXyGyt5cBmTs4l 

 

9 nov 22 Comunicato Pro Natura Torino: 

“PREVISIONI DI NUOVA COLLOCAZIONE DELL'OSPEDALE MARIA VITTORIA 

DI TORINO ALLA PELLERINA 

…..Ci pare si sia trattato di una presa di posizione unilaterale, presentata alla Regione dal Sindaco, e 

che dovrà essere inserita dalla Regione nel piano più ampio dell'edilizia sanitaria, da finanziarsi con 

risorse del PNRR (costo previsto 185 milioni di euro). Tale scelta contraddice quanto già sostenuto in 

Consiglio Regionale dai consiglieri Mauro Salizzoni e Daniele Valle, che ancora nel maggio 2022 

proponevano l'area Thyssen Krupp per tale collocazione. 

In secondo luogo dissentiamo, ancora una volta, che per un nuovo insediamento di tal fatta si 

proponga un'area verde, indicata come tale dal vigente Piano Regolatore Generale, anche se 

attualmente utilizzata in modo improprio, che costituisce comunque un importante tassello del vasto 

parco della Pellerina. 

Si tratta inoltre di una zona potenzialmente esondabile, nei pressi dell'asta fluviale della Dora Riparia, 

che necessiterà di interventi di messa in sicurezza qualora si volesse procedere. 

In terzo luogo non se ne comprendono le motivazioni, in quanto, a nostro giudizio, l'attuale Maria 

Vittoria potrebbe comunque essere ristrutturato con criteri più moderni e con la ricollocazione di 

alcune funzioni nell'area dell'ospedale Amedeo di Savoia, la cui importanza è stata in questi ultimi anni 

riconosciuta per il ruolo in campo epidemiologico, ma che in parte notevole potrebbe anche ospitare 

nuove funzioni e servizi "di zona", data la sua prossimità con l'ospedale Maria Vittoria, compresa una 

"casa di comunità". 

Infine, in quarto luogo, non si comprende perché l'attuale Amministrazione non voglia cogliere 

l'occasione di compiere una scelta importante per affrontare il nodo insoluto del futuro dell'area 

Thyssen Krupp, affrontandolo nel suo complesso per risolvere i problemi della bonifica dell'area 

industriale dismessa, che peraltro si suddivide in due porzioni ben distinte dal punto di vista della 

proprietà: l'area di Fintecna, ora passata a Cassa Depositi e Prestiti, con 154.000 metri quadrati di 

superficie fondiaria e 90.000 metri quadrati di superficie coperta e l'area Thyssen Krupp, che 

riteniamo importante, pari a 117.000 metri quadrati….” 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6368500399843411&set=pcb.6368502156509902 

 

13 nov 22 Da rete ambientalista:  

“EMIGRATI E IMMIGRATI. EXTRACOMUNITARI DI SERIE A E DI SERIE C. 

Il rapporto di Caritas e Migrantes dice che da noi l’8,8% dei cittadini regolarmente residenti ha 

cittadinanza straniera, pari a 5,2 milioni di immigrati.  

Di contro, gli italiani che risiedono all’estero sono 5,8 milioni di emigrati, cioè il 9,8% della 

popolazione. 

L’Italia, secondo le stime dell’UNHCR, è in quarta posizione assoluta con oltre 170 

mila extracomunitari provenienti dall’Ucraina. 

Secondo i dati del Viminale, nel 2022 sono giunti in Italia via mare 88.670 extracomunitari   

Quanti di questi sono arrivati grazie al (contestato dal governo) aiuto delle ong? 9.486, il 10,7% degli 

arrivi.  
Tutti gli altri sono giunti o da soli autonomamente, oppure sono stati soccorsi da Guardia di finanza, 

Guardia costiera, pescherecci o mercantili. 

Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), dall’inizio di quest’anno sono 1.762 

extracomunitari scomparsi nel Mediterraneo, di cui 1.295 nel Mediterraneo centrale, la rotta 

migratoria più pericolosa del mondo, proprio quella che porta in Italia.  

Fossero arrivati anche loro in aereo sarebbero 1.762 vite salvate. 

Gli oriundi italiani ammontano nel mondo a un numero compreso tra i 60 e gli 80 milioni”. 

https://www.rete-ambientalista.it/2022/11/13/emigrati-e-immigrati-extracomunitari-di-serie-a-e-di-serie-

c/ 

Tutta la newslettera del 13 novembre; https://www.rete-ambientalista.it/ 

 

15 nov 22 Pungolo rosso: 

https://www.facebook.com/coordinamentogknfirenze/posts/pfbid018atZz1fmxx6wS5VWzTsrHgbHmUifx4zvoJHztoiseHeAPtWQLMaXyGyt5cBmTs4l
https://www.facebook.com/coordinamentogknfirenze/posts/pfbid018atZz1fmxx6wS5VWzTsrHgbHmUifx4zvoJHztoiseHeAPtWQLMaXyGyt5cBmTs4l
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6368500399843411&set=pcb.6368502156509902
https://www.rete-ambientalista.it/2022/11/13/emigrati-e-immigrati-extracomunitari-di-serie-a-e-di-serie-c/
https://www.rete-ambientalista.it/2022/11/13/emigrati-e-immigrati-extracomunitari-di-serie-a-e-di-serie-c/
https://www.rete-ambientalista.it/


“SICCITÀ, ONDATE DI CALDO E RIVOLUZIONE  
Daniel Tanuro 

….Ondate di caldo e siccità sono quindi evidentemente attribuibili al cambiamento climatico, contro il 

quale l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mette in guardia da trent’anni.  

Secondo l’ultimo rapporto IPCC (WG1) «è praticamente certo che la frequenza e l’intensità degli 

estremi caldi e l’intensità e la durata delle ondate di caldo sono aumentate [globalmente] dal 1950 e 

aumenteranno ulteriormente in futuro anche se il riscaldamento globale si stabilizza a 1,5 °C»….  

Alla fine di luglio 2022, la temperatura in Groenlandia ha superato di gran lunga le norme stagionali.  

Lo scioglimento del ghiaccio è stato due volte più importante degli altri anni nello stesso periodo.  

In tre giorni, si stima che 18 miliardi di tonnellate di ghiaccio siano state trasformate in acqua.  

Gli scienziati hanno calcolato che la quantità di acqua così rilasciata potrebbe ricoprire il territorio del 

West Virginia (62.259 km2) con uno strato d’acqua di circa trenta centimetri. Questa accelerazione nei 

processi di fusione di ghiaccio è senza precedenti….. 

Di fronte alla posta in gioco, tutti possono anche prendere coscienza del fatto che le politiche di 

governo sono del tutto inadeguate e, a dire il vero, criminali. 

Queste politiche non consentono di ridurre rapidamente le emissioni (le emissioni continuano ad 

aumentare!) così da arrivare a “zero emissioni di carbonio” nel 2050.  

Davanti ai nostri occhi sta addirittura avvenendo il contrario: la ripresa post-pandemia e la guerra di 

Putin contro il popolo ucraino hanno scatenato una corsa ai combustibili fossili a rotta di collo 

(carbone in Cina, Russia, Turchia; lignite in Germania; gas di scisto negli Stati Uniti; gas nell’Unione 

Europea)…. 

È una necessità oggettiva: dobbiamo produrre di meno, lavorare di meno, trasportare di meno, 

condividere la ricchezza, curare con prudenza e democraticamente gli esseri e le cose.  

È necessario, in altre parole, rompere la macchina capitalista produttivista.  

Produttivista? Dovremmo dire “distruttivista”, da quanto è chiaro che «il capitale rovina le uniche due 

fonti di ogni ricchezza: la Terra e il lavoratore» (come disse Marx dopo la sua svolta anti-

produttivista)5. 

La guerra climatica è iniziata, ed è una guerra di classe.  

Con questo intendo dire che richiede un punto di vista sui reali bisogni di uomini e donne, vale a dire 

un punto di vista libero dall’alienazione commerciale e dalla corsa al profitto egoistico che, mettendone 

la testa al posto dei piedi, ribalta la realtà. 

Al di fuori di un orientamento eco-socialista, internazionalista, femminista, non ci sarà salvezza. 

Organizziamoci per dirlo e per agire in questa prospettiva, oltre i confini, i “campi” e i “blocchi”.  

In breve, è tempo di osare essere rivoluzionari”. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/11/15/siccita-ondate-di-caldo-e-rivoluzione-daniel-tanuro/ 

 

15 nov 22 Comunicato del presidente di Pro Natura Piemonte Mario Cavargna: 

“COMPENSAZIONI TAV: ALCUNI PUNTI CHE È INDISPENSABILE CHIARIRE 

….I sindaci non dovrebbero compiere alcun atto senza aver avuto chiarimenti su cosa si intende 

compensato perché, se per “impatto territoriale e sociale” si intenderà anche: 

1. Il rumore generato dall’ esercizio della linea per cui, da parte francese si accetta che entro 150 metri 

da una parte e dall’altra dei binari, si ha diritto al rimborso della casa a prezzi di mercato, se viene 

richiesto. 

2. I danni alla salute per le polveri sottili che TELT stessa nel 2010 ha previsto in un aumento del 10% 

delle malattie e della mortalità per le malattie dell’apparato broncopolmonare e cardiorespiratorio. 

3. Quelli per la emissione di radiazioni ionizzanti e per la diffusione nell’aria di fibre di amianto oltre i 

limiti di legge. 

4. Quelli per la captazione e la sottrazione delle acque della montagna e dell’inquinamento del fiume a 

fondovalle. 

5. E quelli connessi al disturbo creato dal traffico, dalla vasta presenza di cantieri e dalla devastazione 

paesaggistica, sulle attività economiche esistenti e sul valore delle case, per una valle che passa 

dall’immagine turistica a quella di un “cratere” di grandi opere 

Allora i soldi delle compensazioni significano accettare ora una liquidazione forfettaria preventiva la 

cui entità reale nessuno conosce… 

Infine, la paventata prospettiva dell’intervento di un commissario prefettizio a seguito delle dimissioni di 

alcuni amministratori, non deve spaventare.  

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/11/15/siccita-ondate-di-caldo-e-rivoluzione-daniel-tanuro/#sdfootnote5sym
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/11/15/siccita-ondate-di-caldo-e-rivoluzione-daniel-tanuro/


Anche il commissario prefettizio ha dei limiti nell’approvare documenti che costituiscono un indirizzo 

programmatico.  

In ogni caso ha meno poteri del commissario straordinario alla Torino Lione e, se in queste 

circostanze non si muove lui vuol dire che di falle in questo iter ce ne sono più di una e che gli 

amministratori della valle farebbero bene ad incaricare collegialmente uno studio legale specializzato 

in diritto amministrativo prima di compiere qualunque passo”. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6368489459844505&set=a.198573540169492 

 

MISURE GOVERNATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 

CORONAVIRUS IN ITALIA 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE IL GOVERNO MELONI HA DELIBERATO UN DECRETO-LEGGE 

CON CUI SI ANTICIPA DAL 31 DICEMBRE AL 1° NOVEMBRE 2022 LA SCADENZA 

DELL’OBBLIGO VACCINALE per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori 

impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle strutture che 

effettuano attività sanitarie e sociosanitarie. 

Inoltre, con specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, si elimina la 

misura della sospensione dall’esercizio della professione, al fine di contrastare la grave carenza di 

personale sanitario che si registra sul territorio…. 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-2/20814 

 

IL 28 OTTOBRE IL MINISTRO DELLA SALUTE ORAZIO SCHILLACI, a sei mesi dalla 

sospensione dello stato d’emergenza e in considerazione dell’andamento del contagio da Covid-19, 

ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, 

ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti. 

Pertanto, anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla 

SOSPENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE GIORNALIERA DEL BOLLETTINO DEI DATI 

relativi alla diffusione dell’epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza 

settimanale, fatta salva la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le 

informazioni necessarie al controllo della situazione e all’adozione dei provvedimenti del caso. 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunica

tistampa&id=5908 

 

IL 31 OTTOBRE MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI HA FIRMATO L’ORDINANZA DI 

PROROGA MASCHERINE FINO AL 31 DICEMBRE 2022 per  lavoratori, utenti e visitatori nelle 

strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali. 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunica

tistampa&id=5911 

 

FINO AL 31 DICEMBRE 2022 LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 È RICHIESTA PER 

“la permanenza degli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di attesa dei 

dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture 

ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici;… 

per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, 

socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice;… 

l’accesso alle strutture sarà consentito presentando anche una certificazione che attesti l'esito negativo 

di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso….” 

https://www.dgc.gov.it/web/per-cosa-serve.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 novembre 2022 sono 78, nella corrispondente del 2021 erano 57, quindi ora 

sono superiori, 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) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6368489459844505&set=a.198573540169492
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-2/20814
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5908
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5908
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5911
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5911
https://www.dgc.gov.it/web/per-cosa-serve.html
https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/?refresh_ce=1
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)  
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