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DICHIARAZIONE CONGIUNTA del convegno del 16 ottobre a Roma “LA GUERRA IN 

UCRAINA, LA CRISI ECONOMICA E IL GRANDE CAOS MONDIALE. CHE FARE?”: 

“NO ALLA GUERRA IMPERIALISTA!”  

….La guerra che si combatte oggi in Ucraina tra la Russia e l’alleanza euro-atlantica è un conflitto 

imperialista, che ha le sue basi nella crisi generale del sistema capitalista su scala globale e, quindi, in 

un’accentuata competizione tra le principali potenze capitalistiche. 

Rifiutiamo tutte le narrazioni ideologiche che mistificano il carattere della guerra e cercano di 

occultarne la reale natura per costruire consenso a favore di uno o l’altro dei campi belligeranti. 

Denunciamo i piani imperialisti della NATO, la sua politica di espansione ad Est e di accerchiamento 

della Russia come corresponsabili degli sviluppi che hanno portato all’escalation della guerra in 

territorio ucraino….. 

Condanniamo l’invasione militare russa, la quale, dietro l’alibi della liberazione delle popolazioni 

russofone del Donbass e della loro legittima aspirazione a emanciparsi dall’oppressione perpetrata dai 

nazionalisti ucraini, da mesi semina morte e distruzione in nome degli interessi del grande capitale russo, 

per difendere non il proletariato e i popoli di Russia e Donbass, ma le ambizioni della borghesia 

monopolistica di cui il governo russo è espressione, di prendere parte attiva ad una nuova spartizione 

del mercato mondiale. 

Denunciamo il regime ultra-nazionalista di Kiev, il suo doppio ruolo di fantoccio delle mire 

imperialiste statunitensi nell’Europa Orientale e di collaboratore della NATO e dell’UE che hanno 

avallato le attività di organizzazioni paramilitari apertamente fasciste integrate nello Stato ucraino, le 

politiche di repressione e persecuzione delle popolazioni di lingua russa, la persecuzione 

anticomunista. …. 

Solidarizziamo con il popolo ucraino, con i popoli del Donbass, con il popolo russo. Denunciamo i 

rispettivi governi e tutte le forze corresponsabili delle morti e delle distruzioni che colpiscono in primo 

luogo i proletari di entrambi i fronti, carne da macello in larga parte costretta a combattere con la 

pistola alla tempia della coscrizione obbligatoria e delle leggi marziali 

Rifiutiamo le costruzioni ideologiche utilizzate da tutte le fazioni del conflitto per legittimare le proprie 

politiche ….. 

Contro queste costruzioni ideologiche fatte di menzogne, rilanciamo la parola d’ordine storica del 

movimento operaio e comunista: guerra alla guerra, disfattismo su entrambi i fronti!....” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/10/31/no-alla-guerra-imperialista-dichiarazione-congiunta-

degli-organizzatori-del-convegno-del-16-ottobre-a-roma/ 

 

30 ott 22 Noi non abbiamo patria: 

“SEUL, UN SUICIDIO COLPOSO DI MASSA IN OSSEQUIO ALLA BARBARIE DELLA MERCE 

CAPITALISTICA  

…E’ un contrappasso crudele che la celebrazione della vittoria dell’uomo civile e razionale, che dà 

prova di essere ancora capace di sottomettere a sé madre natura all’infinito, coincida con l’uomo stesso 

morto ammazzato in una mattanza di corpi mercificati simile alle sorti che egli, l’uomo capitalistico, 

riserva ai polli dei suoi allevamenti intensivi. 

Liberi dal virus, liberi dalle mascherine, liberi di respirare e di perire soffocati in un suicidio colposo di 

massa in ossequio alla barbarie della merce capitalistica”. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid091QGhodpWpBB9zrxc24GnfYuC7cR8hmVMRuH

YdTwYX4YXh435zBXFZ7v8rBpGe2nl&id=105427791172454 
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GIOVEDÌ 20 OTTOBRE ALFREDO COSPITO HA COMINCIATO UNO SCIOPERO 

DELLA FAME AD OLTRANZA CONTRO IL “CARCERE DURO”, da 10 anni in carcere, 

condannato a venti anni di reclusione per terrorismo nel maxi processo Scripta Manent. 

21 ott 22 Radio onda d’urto: 

“REPRESSIONE: INIZIA UNO SCIOPERO DELLA FAME IN CARCERE ALFREDO COSPITO, 

DETENUTO IN REGIME DI 41 BIS 

….A Torino è atteso a un nuovo processo d’appello per il caso Scripta Manent. 

La Cassazione infatti ha annullato la precedente sentenza e ha ordinato un nuovo passaggio davanti ai 

giudici piemontesi, dopo avere modificato il capo d’accusa per uno degli episodi contestati, quello della 

Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo) nel 2006: da strage comune è diventato strage politica, 

un reato che come pena massima prevede l’ergastolo”. 

AUDIO del legale difensore di Cospito, l’avvocato Flavio Rossi Albertini: 
https://www.radiondadurto.org/2022/10/21/155001/  

 

DOCUMENTO DEGLI AVVOCATI ROSSI ALBERTINI E PINTUS, DIFENSORI DI ALFREDO 

COSPITO, detenuto nella casa circondariale di Bancali (Sassari), che ha deciso di intraprendere lo 

sciopero della fame a oltranza per protestare contro le insopportabili condizioni di detenzione a cui 

è sottoposto: 

“….Dall’aprile scorso e in assenza di avvenimenti che possano giustificare la diversità di trattamento 

penitenziario, il medesimo è privato di ogni diritto ed in particolare di leggere, studiare, informarsi su 

ciò che corrisponde alle sue inclinazioni e interessi (un paese liberale tutela tutte le ideologie, anche le 

più odiose, nonché il diritto allo studio e all’informazione quale strumento necessario sia al 

trattamento penitenziario in vista della rieducazione del reo art. 27 cost. – art. 1 O.P. e art. 1 DPR 

230/2000 ché allo sviluppo stesso della personalità umana).  

Non riceve alcuna corrispondenza, quelle in entrata sono tutte trattenute e quelle in uscita soffrono 

dell’autocensura del detenuto stesso. 

Le ore d’aria si sono ridotte a due, trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadri, il cui 

perimetro è circondato da alti muri che impediscono alcuna visuale o semplicemente di estendere lo 

sguardo all’orizzonte, mentre la visuale del cielo è oscurata da una rete metallica.  

Un luogo caratterizzato in estate da temperature torride e in inverno da un microclima umido e 

insalubre. La mancanza di profondità visiva incide inoltre sulla funzionalità del senso della vista 

mentre la mancanza di sole sull’assunzione della vitamina D….. 

Una condizione insopportabile che ora spinge il Cospito a rifiutare una vita priva di alcuna prospettiva 

futura, che apparirebbe tale a qualunque essere umano ma che lo è in particolar modo per un uomo che 

vive e viveva delle relazioni che intratteneva con il mondo dei liberi.  

Una condizione talmente afflittiva da spingere il medesimo a rimpiangere la pena di morte per 

fucilazione ritenuta più degna di una infinita agonia in un limbo senza speranza….” 
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/10/23/solidarieta-al-compagno-anarchico-alfredo-cospito-in-

sciopero-della-fame/ 

 

MARTEDI 25 OTTOBRE LA POLIZIA CARICA GLI STUDENTI DELLA SAPIENZA 

CHE PROTESTANO CONTRO UN CONVEGNO DI “AZIONE UNIVERSITARIA” a 

Roma dove erano attesi, tra gli altri, esponenti di Fratelli d’Italia (il deputato Fabio Roscani) e il 

giornalista Daniele Capezzone 

25 ott 22 Fatto quotidiano:  
“….. “Fuori i fascisti dalla Sapienza”, lo striscione esposto da alcuni manifestati che volevano 

accedere all’evento ma sono stati contenuti dalle forze dell’ordine. 

L’ateneo ha fatto presente che l’associazione studentesca Azione Universitaria ha organizzato un 

convegno regolarmente autorizzato,“come quotidianamente avviene ad opera di tante altre 

associazioni studentesche, con la partecipazione di docenti e di alcuni esponenti politici e giornalisti.  

Vista la particolare veemenza delle proteste di un gruppo di persone intenzionate a entrare in aula per 

interrompere il convegno il dirigente del servizio predisposto dalla Questura di Roma, a cui spetta la 

tutela dell’ordine pubblico, ha deciso di intervenire per garantire la sicurezza collettiva”. 

 “Consideriamo inaccettabile la reazione della polizia”, ha scritto la Flc Cgil. “I giovani protestavano 

pacificamente contro una conferenza sul ‘capitalismo buono’….”  
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VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/25/roma-cariche-della-polizia-contro-gli-studenti-alla-

sapienza-la-protesta-contro-il-convegno-con-esponenti-di-fdi-video/6850698/ 

 

25 ott 22 VIDEO La 7: “ROMA, SCONTRI ALLA SAPIENZA: COLLETTIVI CONTRO 

CONVEGNO CON FDI. LA POLIZIA CARICA I MANIFESTANTI 

…Dopo gli scontri il convegno si è svolto regolarmente alla Facoltà di Scienze politiche” 

https://tg.la7.it/cronaca/roma-scontri-alla-sapienza-collettivi-contro-convegno-con-fdi-la-polizia-carica-i-

manifestanti-25-10-2022-177030 

 

25 ott 22 VIDEO La 7: “ROMA, TENSIONE ALL'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA: COLLETTIVI 

STUDENTESCHI CONTRO CONVEGNO CON FDI 

….Un giovane è stato bloccato e identificato. La posizione del ragazzo che brandiva un'asta di 

bandiera contro gli agenti è al vaglio della polizia. 

https://tg.la7.it/cronaca/roma-tensione-alluniversit%C3%A0-la-sapienza-collettivi-studenteschi-contro-

convegno-con-fdi-25 

 

25 ott 22 Infoaut: 

“ROMA, CARICHE CONTRO GLI STUDENTI CHE CONTESTANO IL CONVEGNO DI AZIONE 

UNIVERSITARIA 

…..Il comunicato del Collettivo di Scienze Politiche su quanto successo: 

La mattina del 25 ottobre era stato chiamato dagl3 student3 del collettivo di Scienze Politiche  nel 

cortile della facoltà un presidio per contestare la conferenza sul capitalismo “buono” organizzata da 

Azione Universitaria, componente studentesca di Fratelli d’Italia, che aveva invitato a parlare il 

giornalista Daniele Capezzone e il deputato di Fdi, nonché presidente di Gioventù Nazionale, Fabio 

Roscani.  

Si trattava di un presidio pacifico, in cui gl3 student3 volevano solo rappresentare tramite degli 

interventi quella controparte che dall’università viene sempre richiesta quando si tratta di organizzare 

eventi riguardati tematiche politicamente connotate, come anche quest’ultima era.  

Ad attenderci abbiamo trovato una squadra di poliziotti che aveva sbarrato l’ingresso principale con la 

loro presenza e delle grate chiuse, in seguito alla richiesta di appendere un semplice striscione in cui 

ribadivamo l’esistenza di un’università antifascista, anticapitalista e transfemminista che resiste e non 

ha intenzione di arrendersi a un governo che non ci rappresenta, la polizia ha avuto solo i manganelli 

come risposta.  

Si sono quindi verificate forti cariche contro gl3 student3 disarmati e a volto scoperto, e diversi di loro 

hanno riportato lesioni a testa, braccia e gambe….”  

https://www.instagram.com/p/CkIxwSwog76/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 

https://www.infoaut.org/antifascismo-nuove-destre/roma-cariche-contro-gli-studenti-che-contestano-il-

convegno-di-azione-universitaria 

 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE IL NEO MINISTRO PIANTEDOSI HA FIRMATO LA 

DIRETTIVA CHE BLOCCA L’INGRESSO DELLE NAVI DELLE ONG nelle acque 

territoriali italiane e così le due navi, Ocean Viking e Humanity One, che hanno soccorso 326 

migranti, gireranno per il Mediterraneo per chi sa quanto. 

28 ott 22 Pungolo rosso: 

“GOVERNO MELONI ALL’OPERA: SI COMINCIA DAGLI EMIGRANTI… 

Non ancora ricevuta la fiducia al Senato, non ancora completato il Consiglio dei Ministri (la squadra), 

e già fremono. Sono all’opera, pronti. Da dove volevate che cominciassero se non dagli emigranti e 

dagli immigrati?... 

I migranti salvati dalle Ong non superano il 10% del totale senza contare gli immigrati che arrivano per 

altre rotte.  

La manovra è del tutto propagandistica e vuole replicare le analoghe imprese di Salvini che gli diedero 

pubblicità per mesi, condite di vittimismo a volontà nei confronti dell’Europa matrigna, e la patente di 

difensore dei confini, dell’italica identità, della lotta ai trafficanti di esseri umani (!)…. 

Sicché la più che prevedibile condotta anche del governo attuale sarà: qualche arresto, qualche 

rimpatrio di tanto in tanto, migliaia di morti in mare in più, propaganda razzista a iosa e incremento 
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della repressione – questo sì, ma le braccia a poco prezzo delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati 

sono troppo utili perché i capitalisti e i borghesi ne possano fare a meno….. 

Da questa contraddizione non se ne esce a meno che non si capisca che la soluzione sta nell’alleanza 

con i proletari per buttare giù governo e capitale….  

Fabbriche e luoghi di lavoro vedono sempre più spesso le manifestazioni di unità, i picchetti, le 

proteste, la solidarietà tra autoctoni e immigrati.  

Non solo per il proletariato, anche per le altre classi “subordinate” e non sfruttatrici la strada è una 

sola”. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/10/28/governo-meloni-allopera-si-comincia-dagli-emigranti/ 

 

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE GLI STUDENTI DI SCIENZE POLITICHE OCCUPANO LA 

SAPIENZA A ROMA 

27 ott 22 VIDEO ANSA: “TENSIONI SAPIENZA, IN ASSEMBLEA CORI PER LE DIMISSIONI 

DELLA RETTRICE POLIMENI 

A Scienze politiche in centinaia protestano per gli scontri con la Polizia di martedi'' 

https://www.dailymotion.com/video/x8ezluq 

 

28 ott 22 Repubblica: 

“NELLA SAPIENZA OCCUPATA DOPO LE CARICHE DELLA POLIZIA, LA RICOSTRUZIONE 

DEGLI STUDENTI: "VIOLENZA GRATUITA"  

…A portare la propria solidarietà agli studenti c'erano anche due rappresentanti del Collettivo di 

Fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze….” 

Di Francesco Giovannetti 

VIDEO: https://video.repubblica.it/edizione/roma/nella-sapienza-occupata-dopo-le-cariche-della-polizia-

la-ricostruzione-degli-studenti-violenza-gratuita/430564/431519 

 

28 ott 22 SI Cobas nazionale: 

“AL FIANCO DEGLI STUDENTI IN LOTTA  

Il SI Cobas esprime viva solidarietà e sostegno alla mobilitazione degli studenti universitari della 

Sapienza, che in risposta delle brutali cariche della polizia avvenute il 25 ottobre, oggi hanno deciso di 

occupare l’ateneo. 

Il movimento studentesco ha sempre rappresentato un importante alleato dei lavoratori e delle lotte 

sindacali.  
Per questo, dopo anni di pace sociale nelle università, salutiamo positivamente la ripresa delle 

mobilitazioni, e auspichiamo che queste siano da volano per la rinascita di un movimento di classe 

ampio, unitario e combattivo contro la guerra, l’economia di guerra, il carovita e lo sfruttamento. 

È proprio in quest’ottica che il SI Cobas, assieme alle realtà del sindacalismo di base, ha proclamato lo 

sciopero generale per il prossimo 2 dicembre. 

Ed è in quest’ottica che con migliaia di lavoratori scenderemo in piazza a Roma il prossimo 3 dicembre. 

Solo la lotta paga!” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/10/28/al-fianco-degli-studenti-in-lotta-si-cobas/ 

 

VENERDÌ 28 OTTOBRE SI È SVOLTA LA SERATA INFORMATIVA PRESSO LA 

SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SUSA insieme ai tecnici dell’Unione Montana Luca 

Giunti e Roberto Vela, per parlare insieme dei futuri ed eventuali sviluppi che potrebbe portare 

l’opera di cantierizzazione Tav sul territorio del comune valsusino. 

DIRETTA VIDEO (Dal min 8 circa): 
https://www.youtube.com/watch?v=HLmAk7D1WyA&ab_channel=notavinfo 

 

28 ott 22 Sereno Regis: 

“LA VERA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE SIETE VOI! 

Ivan Basadonna  

Che andate contro la volontà di un’intera valle 

Che vi arricchite sulle nostre teste 

Che truccate gli appalti 
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Che ve ne fottete della guerra, della crisi climatica, sociale ed economica 

Che spendereste 10 miliardi di euro per un’opera inutile mentre le scuole crollano, la sanità è al 

collasso e le persone comuni non riescono a pagare le bollette a fine mese 

Che distruggete la poca natura rimasta in Val Susa, incuranti delle polveri sottili e cancerogene che 

spargete nell’aria 

Che nonostante la siccità bucate montagne, deviate falde acquifere, disperdete miliardi di litri d’acqua 

Che dagli anni ‘90 parlate di un’opera che sarà benefica in chissà quale lontano futuro mentre il 

presente è sempre più precario e incerto per sempre più persone, e al pianeta non resta più tempo. 

A differenza vostra, le persone coinvolte, esattamente come me e tutto il movimento No Tav, fanno 

semmai parte di un’Associazione a Resistere…. 

Se da una parte ci sono studi e progetti strapagati, che coinvolgono enti di ricerca e università, 

dall’altra c’è una commissione scientifica fatta da volontari e volontarie che puntualmente smonta 

punto per punto un progetto che, per quanto migliorabile, non può che rimanere fallace, inutile e 

dannoso… 

Il punto è che molt* amic* e compagn* ora rischiano fino a 15 anni di galera per aver preso parte al 

movimento che mi ha cresciuto, persone regolarmente presenti agli apericena, alle feste dei cattolici 

per la valle, a tutte quelle iniziative che mai hanno avuto rilevanza sui vostri giornali….. 
Una cosa è certa, il movimento no TAV, e Aska continuano a resistere, portando avanti iniziative e 

proponendo un modello di vita alternativo, che nessuno è riuscito a piegare fino ad ora, coinvolgendo 

anzi sempre più persone giustamente incazzate per il presente e preoccupate per il futuro – ed è per 

questo che devono essere fermate, in tutti i modi possibili….” 

https://serenoregis.org/2022/10/28/la-vera-associazione-a-delinquere-siete-voi/ 

 

VENERDÌ 28 OTTOBRE LO STATO ITALIANO HA NOTIFICATO UN RICORSO 

CONTRO LA DECISIONE DELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE che ad agosto ha 

condannato l'Italia a pagare 190 milioni di euro più interessi alla società Rockhopper per aver 

fermato il suo progetto petrolifero Ombrina in Adriatico.  

2 novembre 22 Comunicato stampa del Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua: 

“TRIVELLE, LO STATO ITALIANO RICORRE CONTRO LA MULTA DA 190 MILIONI DI EURO 

PER L'ARBITRATO DI OMBRINA. 

Nel frattempo Olanda e Francia annunciano l'uscita dal Trattato sulla Carta dell'energia, a rischio le 

politiche di tutela del clima dalle fossili. 

Il presidente Macron in persona ha preso posizione in quanto il Governo francese ha espresso 

preoccupazione rispetto all'impatto di questi arbitrati internazionali promossi dalle multinazionali 

rispetto agli sforzi della comunità internazionale per contrastare la crisi climatica e abbandonare le 

fossili. 

I principali giornali europei stanno seguendo il caso visti gli enormi interessi in gioco. 

Dichiara Augusto De Sanctis del Forum H2O "L'Italia è uscita dal trattato cinque anni fa non appena è 

arrivato il ricorso di Rockhopper su Ombrina, solo che il Trattato agisce per decenni anche dopo 

l'abbandono da parte di uno stato. Per questo tanti scienziati, centri di ricerca e ONG internazionali 

hanno espresso preoccupazione sull'impatto del Trattato della Carta dell'Energia e dei suoi oscuri 

arbitrati sulle politiche energetiche volte ad abbandonare le fossili. Le multinazionali portano gli stati 

davanti agli arbitri che condannano i governi che democraticamente aderiscono alle decisioni sul 

taglio delle emissioni inquinanti…. 

Qui il comunicato di Rockhopper: https://rockhopperexploration.co.uk/2022/10/request-by-italy-for-

annulment-of-icsid-award/ 

Qui un articolo sull'uscita della Francia: https://www.theguardian.com/world/2022/oct/21/france-

becomes-latest-country-to-leave-controversial-energy-charter-treaty 

Qui un articolo sull'uscita dell'Olanda: https://www.politico.eu/article/netherlands-leave-embattled-

energy-charter-treaty-rob-jetten/” 

FORUM H2O: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EqWyaDbQWrDoxt1VFFQeHGwVH2mZ

3YxLiyjRgzyLNReRb9w6H2FsNKhG9tTAfXfsl&id=100070621237180  

 

https://serenoregis.org/2022/10/28/la-vera-associazione-a-delinquere-siete-voi/
https://rockhopperexploration.co.uk/2022/10/request-by-italy-for-annulment-of-icsid-award/
https://rockhopperexploration.co.uk/2022/10/request-by-italy-for-annulment-of-icsid-award/
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/21/france-becomes-latest-country-to-leave-controversial-energy-charter-treaty
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/21/france-becomes-latest-country-to-leave-controversial-energy-charter-treaty
https://www.politico.eu/article/netherlands-leave-embattled-energy-charter-treaty-rob-jetten/
https://www.politico.eu/article/netherlands-leave-embattled-energy-charter-treaty-rob-jetten/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EqWyaDbQWrDoxt1VFFQeHGwVH2mZ3YxLiyjRgzyLNReRb9w6H2FsNKhG9tTAfXfsl&id=100070621237180%20
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EqWyaDbQWrDoxt1VFFQeHGwVH2mZ3YxLiyjRgzyLNReRb9w6H2FsNKhG9tTAfXfsl&id=100070621237180%20


DOMENICA 30 OTTOBRE IN BRASILE SI È SVOLTO IL BALLOTTAGGIO PER LE 

PRESIDENZIALI TRA LULA E BOLSONARO  

Lula ha ottenuto il 50,83% dei voti (59.596.247), contro il 49,17% di Bolsonaro (57.675.427). 

Bolsonaro non ha accettato per ora la vittoria di Lula.  

31 ott 21 Peacelink: 

“BRASILE, FINALMENTE LULA! 

La costituzione di un composito fronte antifascista, composto anche da forze di destra non 

bolsonariste, ha permesso a Lula di tornare al Planalto e sconfiggere il Messia Nero, ma il fascismo 

sembra comunque essersi radicato nel paese, come dimostra l’alto numero di preferenze.  

Adesso per Lula si apre una partita non meno difficile e complessa di quelle affrontate finora. 

di David Lifodi 

…. “Tutti i brasiliani hanno diritto alla colazione, al pranzo e alla cena: questo sarà il primo impegno 

del mio governo”, ha dichiarato Lula nel suo discorso post-elezioni. 

Occorre ricordare, a questo proposito, che il divario economico-sociale all’interno del Brasile si fa ogni 

giorno più ampio.  

Il 60% della popolazione non riesce a garantirsi tre pasti quotidiani e 33 milioni di persone soffrono di 

fame. Secondo il Laboratorio mondiale della disuguaglianza, in Brasile, il 10% più ricco della 

popolazione guadagna quasi il 59% del totale delle risorse economiche del paese…. 

Nel ballottaggio per gli stati il cui governo non era stato deciso al primo turno del 2 ottobre scorso, il 

candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), formatosi all’ Academia Militar das Agulhas 

Negras, ha sconfitto Fernando Haddad -(Pt) con quasi 10 punti percentuali di scarto conquistando lo 

stato di San Paolo. 

La buona notizia proviene invece dallo stato di Bahia, dove il petista, e indigeno, Jerônimo Rodrigues, 

grazie anche al sostegno del Partido Socialismo e Liberdade (Psol), è riuscito a vincere. 

Grazie al sostegno del Partito Socialista Brasiliano, quello a cui si è iscritto di recente Geraldo Alckmin, 

esponente dell’Opus Dei e divenuto, con molte perplessità, vicepresidente di Lula, oltre a Jerônimo 

Rodrigues sono stati eletti João Azevedo, nel Paraíba, e Renato Casagrande, nello stato di Espírito 

Santo.  

L’estrema destra bolsonarista ha perso anche nel Rio Grando Sul, dove, all’insegna di un fronte 

antifascista veramente molto composito, il tucano Eduardo Leite (socialdemocrazia brasiliana, centro-

destra) ha sconfitto il candidato del Partido Liberal Onyx Lorenzoni grazie anche all’elettorato di 

sinistra. Stesso copione anche nel Mato Grosso do Sul, dove a vincere è stato di nuovo un tucano, 

Eduardo Riedel. 

Adesso, a successo ottenuto, bisognerà vedere quale sarà il ruolo del Partido dos Trablhadores, e di 

Lula in particolare, nel rapporto con formazioni politiche e candidate distanti anni luce dagli ideali 

petisti (come la destra tucana non bolsonarista e prosciugata dall’estrema destra già nelle precedenti 

presidenziali), o almeno da quelli che ne avevano contraddistinto la sua fondazione….” 

https://www.peacelink.it/latina/a/49279.html 

 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE SI È SVOLTO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 2 DEL 

GOVERNO MELONI che ha deliberato il seguente Decreto-Legge: 

“Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti 

o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore del decreto 

legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e 

contrasto dei raduni illegali”. 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione

Gazzetta=2022-10-31&atto.codiceRedazionale=22G00176&elenco30giorni=false 

 

Comunicato stampa….:  

“NOMINA DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO 

Il Consiglio dei Ministri ha nominato trentanove Sottosegretari, nel rispetto dei limiti previsti dalla 

legislazione vigente. Dei nuovi Sottosegretari, otto assumeranno le funzioni di Viceministro…. 

GIUSTIZIA 

Il testo dà seguito alla sollecitazione al Parlamento contenuta nell’ordinanza n. 97 del 2021 della Corte 

Costituzionale in merito ai benefìci penitenziari da concedere ai detenuti per gravi reati che non 

https://www.peacelink.it/latina/a/49279.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-31&atto.codiceRedazionale=22G00176&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-31&atto.codiceRedazionale=22G00176&elenco30giorni=false


collaborino con la giustizia. Si indicano requisiti stringenti per recepire i rilievi della Consulta e allo 

stesso tempo impedire che siano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora 

collegamenti con il contesto criminale di provenienza….. 

ORDINE PUBBLICO 

SI MODIFICANO LE NORME RELATIVE ALL’INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI, 

PUBBLICI O PRIVATI, CON LA PREVISIONE DELLA RECLUSIONE DA 3 A 6 ANNI e della 

multa da 1.000 a 10.000 euro, se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un 

raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute 

pubblica. Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, si prevede la confisca 

delle cose utilizzate per commettere il reato…… 

SALUTE 

…..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…. 
NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI….” 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-2/20814 

 

LA CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE GIORGIA MELONI 

Roma, 31/10/2022 - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i Ministri Carlo Nordio 
(Giustizia), Orazio Schillaci (Salute) e Matteo Piantedosi (Interno) e il Sottosegretario Alfredo 

Mantovano, illustra in conferenza stampa i provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri n. 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=bDloSuedwBg&t=23s 

 

2 novembre 22 Comunicato della CUB: 

“MISURE CONTRO I RAVE PARTY O ATTACCO ALLA LIBERTÀ DI SCIOPERO E 

MANIFESTAZIONE? 

Con una solerzia degna di miglior causa il Governo ha provveduto a modificare il codice penale con 

l'Art. 434-bis, presentato all'opinione pubblica come una misura contro i rave party e in realtà volto a 

ridurre radicalmente le libertà politiche e sindacali. 

L'articolo in questione, infatti, non tratta affatto di rave party, e già se si limitasse a questo argomento le 

misure decise sono di una durezza spropositata e priva di qualsiasi giustificazione, ma riguarda 

qualsiasi manifestazione di dissenso…. 

In pratica rientrano in questa definizione qualsiasi occupazione di scuola da parte di studenti o di 

azienda da parte di lavoratori licenziati, qualsiasi manifestazione un minimo “vivace”, qualsiasi 

mobilitazione per la difesa dell'ambiente e dei diritti dei cittadini. 

Si parla, infatti, di “invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un 

numero di persone superiore a cinquanta” e non è necessario un acume straordinario per comprendere 

come si tratti di un numero amplissimo di casi che si danno normalmente in occasione di scioperi o 

manifestazioni…. 

 “Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della 

reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.”… 

La CUB invita tutto il sindacalismo di base, i movimenti di opposizione sociale, tutte le lavoratrici ed i 

lavoratori a opporsi a questa norma scellerata a partire dalla SCIOPERO GENERALE DEL 2 

DICEMBRE e, nelle lotte quotidiane, a praticare tutte le forme di azione necessarie a renderla 

inefficace. 

STA A NOI BATTERE QUESTA MANOVRA. 

DIFENDERE LA LIBERTÀ OVUNQUE!” 

https://www.facebook.com/100064877102936/posts/pfbid02QtvB5dkN2JZuxwFSH1PB6Q1SK4tb5ygP6

CSHEVxWHtnXd93HFFC9P8QVRnJqxfexl/ 

 

ALTRE MISURE ANTICOVID NON CONTENUTE NEL D.L. DEL GOVERNO DEL 

31 OTTOBRE: 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-2/20814
https://www.youtube.com/watch?v=bDloSuedwBg&t=23s
https://www.facebook.com/100064877102936/posts/pfbid02QtvB5dkN2JZuxwFSH1PB6Q1SK4tb5ygP6CSHEVxWHtnXd93HFFC9P8QVRnJqxfexl/
https://www.facebook.com/100064877102936/posts/pfbid02QtvB5dkN2JZuxwFSH1PB6Q1SK4tb5ygP6CSHEVxWHtnXd93HFFC9P8QVRnJqxfexl/


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 5* settimana di ottobre 2022 sono 50, nella corrispondente del 2021 erano 37 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.  

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


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)  

 

 

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/
http://www.notav.info/
http://www.notavtorino.org/
http://www.autistici.org/spintadalbass/?cat=2%20
http://www.notav.eu/
http://www.notav-valsangone.eu-/
http://www.presidioeuropa.net/blog/?lan=2
https://www.notavterzovalico.info/
http://www.ambientevalsusa.it/
https://www.facebook.com/notavtorino.org/
https://www.facebook.com/controsservatoriovalsusa/
http://lucaxino.altervista.org/
http://www.traccenotav.org/

