
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 23 nov 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/ 

 

LA REDAZIONE DI PUNGOLO ROSSO STA TRADUCENDO DAL SITO DEL “WORKERS’ 

FRONT OF UKRAINE” INTERESSANTI PRESE DI POSIZIONE SULLA GUERRA IN 

UCRAINA 

GUERRA ALLA GUERRA IMPERIALISTA! GUERRA ALLE GUERRE DEL 

CAPITALE, IN UCRAINA E OVUNQUE!  

Fronte dei lavoratori dell’Ucraina: 

“IL MARXISMO UCRAINO E L’INVASIONE RUSSA  

Lev Sergeev 

….E cosa possono fare gli “schiavi”? Puoi continuare a essere un nazionalista ucraino o uno 

sciovinista russo; puoi rimanere apolitico, dicendo: “Non mi riguarda”.  
Ma allora non dovresti essere sorpreso e costernato quando le finestre del tuo appartamento si rompono 

a causa dell’esplosione di una granata nelle vicinanze o quando vieni mandato a invadere un paese 

straniero per la tua borghesia.  

È in parte dovuto al tuo supporto o alla tua indifferenza che gli eventi stanno prendendo una tale 

piega, quindi condividi la responsabilità con loro e la colpa per quello che è successo.  

Puoi provare a prevenire tutto; PUOI DICHIARARE GUERRA ALLA GUERRA STESSA.  

Ma devi sostenere fermamente il punto di vista dei tuoi interessi, gli interessi della classe operaia, e 

unirti alla lotta per difenderli in modo coerente. 

 Ciò implica un cambiamento fondamentale dell’ordine sociale, nel senso che il proletariato deve 

strappare l’economia ai capitalisti (e allo stato), e ricostruirla per soddisfare i propri bisogni.  

I lavoratori di un paese non hanno bisogno di combattere i lavoratori di un altro paese perché, a 

differenza della borghesia, non hanno spoglie da spartirsi tra loro.  

Questo è l’unico modo che vediamo per stabilire finalmente la pace perpetua e non una tregua 

permanente. 

LA RIVOLUZIONE SIA IN UCRAINA CHE IN RUSSIA, RAPPRESENTATA 

SCHEMATICAMENTE NELL’ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLO, è l’unico risultato probabile 

della guerra che renderà vittoriosi i popoli del mondo. Tuttavia, è improbabile che si verifichi nella 

guerra in corso: né in Ucraina né in Russia la classe operaia è, per diversi motivi, una forza politica 

indipendente, tanto meno una forza politica in grado di compiere una rivoluzione.  

La debolezza del movimento operaio si riflette nell’estrema debolezza dei comunisti.  

Dovremmo ora disperare e aspettare alla finestra?  

No, perché il prezzo del distacco e dell’inerzia è troppo alto, lo stiamo già pagando.  

Sì, la meta è remota, ma la strada si presenterà per accogliere chi vorrà percorrerla; dobbiamo solo 

fare un passo avanti….” 

ILLUSTRAZIONE: Un soldato ucraino ed un soldato russo volgono le loro armi contro un 

capitalista profittatore di guerra e di pace di nazionalità indefinita 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/11/20/il-marxismo-ucraino-e-linvasione-russa-fronte-dei-

lavoratori-dellucraina-lev-sergeev/ 

 

Fronte dei lavoratori dell’Ucraina: 

“PAROLE D’ORDINE DIVERSE, PER UNA SOLA VERITÀ  

(Different Mottos, One Truth https://www.nowarleft.com/wfu  

….Il tentativo di creare una nuova repubblica popolare controllata dalla Russia a Kherson (e 

potenziali piani simili per Odessa e Mykolayiv) indica i piani della Russia per assumere il controllo 

totale della regione petrolifera e del gas del Mar Nero e della Crimea.  

Pertanto, è del tutto possibile che l’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina non sia dovuta 

all’oppressione della popolazione russa da parte del fascismo ucraino e dell’imperialismo occidentale, 

ma al desiderio di ridistribuire il mercato [del gas] a proprio vantaggio.  
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I dati di cui sopra spiegano anche perché il governo ucraino sta afferrando così saldamente la Crimea 

e il Donbass, anche se le popolazioni di questi territori sono piene di atteggiamenti separatisti e 

ucrainofobici. Queste terre possono portare molti profitti alle élite dorate dell’Ucraina. 

La cattura della regione petrolifera e del gas del Mar Nero e della Crimea da parte di Mosca, 
l’incorporazione coatta della Crimea come parte della Federazione Russa e l’indipendenza delle regioni 

di Lugansk e Donetsk consentiranno alla Russia di scrollarsi di dosso molte sanzioni e sfruttare 

attivamente i nuovi giacimenti, che renderanno miliardi. 

E anche se gli attuali nazionalisti (ucraini) insistono sul fatto che l’Ucraina si difende dalla barbarie e 

protegge la civiltà, abbiamo nell’Occidente un altro barbaro, che ha tanto interesse nell’iniziare questa 

guerra quanto la Russia è interessata ai nostri giacimenti. 

È piuttosto spiacevole comprendere quanto è ingiusta la situazione in cui migliaia di persone muoiono 

a causa di guerre economiche, condotte da un piccolo gruppo di individui con grandi tasche e ambizioni 

maniacali.  

Costoro non sono interessati alla cultura, alla lingua, alla religione, alla nazionalità, alla libertà; non 

sono interessati alle nostre vite….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/11/17/parole-dordine-diverse-per-una-sola-verita-fronte-

operaio-dellucraina-m-l/ 

 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE È CADUTO NEL VILLAGGIO POLACCO DI PRZEWODOW 

VICINO AL CONFINE UCRAINO, UN MISSILE S-300 di fabbricazione russa, ma in dotazione 

anche alle forze ucraine 

Dopo le informazioni degli 007 gli Usa hanno ipotizzato un colpo fuori traiettoria della difesa aerea 

ucraina, anche il presidente polacco Andrzej Duda ha ammesso la possibilità di uno "sfortunato 

incidente", mentre l’Ucraina ha continuato a dare la responsabilità alla Russia  

16 nov 22 La 7 Otto e mezzo: 

“MISSILI IN POLONIA, IL RETROSCENA DI LUCIO CARACCIOLO: "C'È STATA UNA 

TRATTATIVA PER STABILIRE IL VERDETTO...” 

https://www.la7.it/otto-e-mezzo/video/missili-in-polonia-il-retroscena-di-lucio-caracciolo-ce-stata-una-

trattativa-per-stabilire-il-16-11-2022-460413 

 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE AL FERRARI DI SUSA SUONA L’ALLARME 

ANTINCENDIO e studenti e professori si dirigono verso il punto di raccolta.  

Ma dopo pochi minuti ci si accorge che non è una normale esercitazione: non vengono seguite le 

procedure corrette da parte della Dirigente (per esempio non vi era alcun modulo di evacuazione nelle 

classi e difatti non viene chiesto di compilarlo) e in pochi minuti sono tutti costretti a rientrare, solo 

dopo però aver assistito all’arrivo di quattro volanti dei carabinieri con reparto cinofilo che fanno 

ingresso nel parcheggio.  

17 nov 22 Comunicato stampa del Coordinamento docenti della Valle di Susa e sottoscritto da 

Cobas Scuola Torino, Cub Scuola Università Ricerca Torino, Usb Scuola Torino: 

“SUSA, IL FERRARI SI MERITA TUTTO QUESTO? 

....Il giorno stesso un docente, che ha raccontato l’accaduto in un post su facebook, è stato convocato 

ad un incontro dove la Preside, il Vicepreside, il DSGA e altre persone del suo staff amministrativo e 

tecnico, con minacce di querela lo invitano a ritrattare o cancellare il post….  

Inoltre, il Vicepreside ha invitato a sottoscrivere un documento nel quale si chiedeva ai docenti di 

dissociarsi dalla versione dei fatti sostenuta dal professore denunciante firmando in apposite griglie 

accanto al proprio nome (delle vere e proprie liste di proscrizione).  

Dopo poco però è stato smentito dalla Preside stessa che, in una circolare datata 15 novembre 2022, 

controfirmata dal Presidente del Consiglio d’Istituto, ammetteva che l’azione poliziesca era “un 

intervento preventivo concordato”….  

È stata utilizzata un’esercitazione di sicurezza come diversivo per permettere ai carabinieri di entrare e 

perquisire in assenza degli alunni? …. 

Questa è solo l’ultima delle vicende che interessano una Preside che ha subito numerose denunce e 

anche qualche condanna…..  

Chiediamo che venga fatta chiarezza sugli avvenimenti descritti e che studenti e insegnanti possano 

finalmente tornare a esprimersi liberamente, rompendo il muro di omertà e senza subire pressioni 
dall’alto.  
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Gli insegnanti che lavorano al Ferrari con dedizione e impegno e i suoi studenti non meritano 

questo.  

Chiediamo che il Ferrari possa tornare ad essere un luogo di crescita e incontro e non un luogo in cui 

regna la paura!” 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/6e624c1430734082a839e0e45ab8d5841c10378d202211.pdf.html#

page/1 

 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE MANIFESTAZIONI NELLE PRINCIPALI CITTÀ 

ITALIANE DA PARTE DEGLI STUDENTI tornati in piazza per la prima volta dalla 

formazione del nuovo esecutivo a guida Meloni. 

18 nov 22 Local Team; “NO MELONI DAY, CORTEI STUDENTI, IMMAGINI DA ROMA, 

TORINO, MILANO, NAPOLI E BOLOGNA” 

https://www.youtube.com/watch?v=MV9ruNe6H-M 

 

18 nov 22 Torinotoday: 

“FIAMME E UOVA CONTRO LE ISTITUZIONI: LA MATTINATA DI PASSIONE DEGLI 

STUDENTI DI TORINO 

Per tutta la mattina hanno sfilato in corteo in centro bloccando le vie principali della città 

Gioele Urso  

Tre le tappe principali della manifestazione.  

La prima su corso Vittorio quando nei pressi della sede di Confindustria hanno dato fuoco a una 

scatola con impresso il logo dell'associazione degli industriali e molte mani rosse e insanguinate….  

Gli studenti durante il corteo hanno ricordato più volte Lorenzo Parelli, Giuseppe Lenoci e Giuliano 

De Sete, i tre studenti che sono morti nell'ultimo anno durante i tirocini che svolgevano per il programma 

di alternanza scuola-lavoro.  

La seconda e terza tappa invece sono state contro l'ufficio scolastico regionale e contro la Regione 

Piemonte….  

Davanti alla Regione Piemonte alla protesta degli studenti delle scuole superiori si sono uniti anche gli 

universitari che per l'ennesima volta hanno rivendicato la loro posizione contro la decisione 

dell'assessora regionale Elena Chiorino di aumentare le tariffe delle mense universitarie.  

Anche in questo caso numerosi agenti sono stati schierati davanti all'ingresso della sede regionale e 

anche in questo caso sono state lanciate uova di vernice rossa….”  

VIDEO: https://www.torinotoday.it/video/protesta-studenti-18-novembre-video.html 

 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE A RIVALTA SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA 

“INFORMARE PER AGIRE!” 

“Numerosi cittadini rivaltesi ieri sera si sono incontrati al mulino per discutere del progetto TAV a 

Rivalta. 

L'attenzione, l'interesse ad approfondire e la mobilitazione crescono.  

Una realtà di cui dovrà prendere atto l'amministrazione rivaltese, che anche ieri sera ha scelto di 

sottrarsi al confronto ancorché più volte convocata. 

SI E’ PARLATO ANCHE DELLA BUFALA DELLE MERCI AD ALTA VELOCITÀ  

Il progetto del TAV Torino-Lione a Rivalta prevede proprio una linea “mista” ovvero con i 

Frecciarossa insieme a pesanti treni merci. Qualcuno non la racconta giusta.  

Quella del trasporto delle merci sulle linee ad alta velocità è una delle più incredibili bufale messe in 

circolazione della propaganda SiTav.  
Le merci, quelle vere, viaggiano su pesanti carri ferroviari omologati per 100-120 km/h al massimo. Il 

loro passaggio sulla linea è completamente incompatibile con il servizio a 250-300 km/h dei treni 

Frecciarossa o simili.  

Le sollecitazioni sui binari costringerebbero a costosissimi e frequenti interventi di manutenzione.  

Ora viene fuori che si ferma l’unico treno Alta Velocità Frecciarossa merci in esercizio in Italia.  

(17 nov 22 Ferrovie. Info: “Mercitalia Fast, fine della corsa per l'ETR.500 delle merci” 

https://www.ferrovie.it/portale/articoli/12628) 

Il servizio era limitato ai soli pacchi leggeri, con contenitori simili a quelli per gli aerei.  
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Partito appena quattro anni fa, è già arrivato a capolinea: l’inesistente domanda di trasporto non 

giustifica i costi di manutenzione “molto onerosi”.  

Lo stesso epilogo già per i TGV postali in Francia, abbandonati nel 2015.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=432064089132805&set=a.391806169825264 

 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE LA COP27 SI È CONCLUSA A SHARM EL-SHEIKH, 

dopo quasi 2 settimane di collooqui, con la partecipazione di oltre 120 leader mondiali  

SOLO DOMENICA 20 NOVEMBRE, con 36 ore di ritardo e dopo febbrili negoziazioni continuate 

fino alla tarda notte di sabato, la conferenza ha licenziato l’attesa “DRAFT DECISION /CP.27: 

SHARM EL-SHEIKH IMPLEMENTATION PLAN” (Bozza di decisione del piano di attuazione 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2022_L19_adv.pdf) 

Il commento di A Sud sul documento finale: 

“IL BALLETTO DELLA COP27: UN PASSO AVANTI PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA, DUE 

PASSI INDIETRO SUL TAGLIO DELLE EMISSIONI 

Prendere atto dei severi sintomi della malattia, accettare di curarli, ma rifiutandosi di rimuoverne le 

cause. Potrebbe essere questa la didascalia che definisce le principali conclusioni della Cop27 

di Marica Di Pierri  

…..il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, ha commentato “Il nostro pianeta è ancora 

nella sala emergenze del pronto soccorso. Dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni ora, e questo è 

un tema che questa Cop non ha affrontato. Il mondo ha ancora bisogno di un gigantesco salto di qualità 

per quanto riguarda le ambizioni climatiche.”… 

L’accordo sulla creazione di un fondo per il Loss&Damage, ovvero per risarcire perdite e danni 

prodotti dai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo è la principale novità che esce dalla 

Cop27.Si prevede che il fondo possa diventare operativo tra uno o due anni; serviranno infatti altre 

tornate negoziali per definire il meccanismo di finanziamento e di distribuzione delle risorse.…. 

Nella decisione finale, la sezione sulla mitigazione, che reitera un generico, rituale invito a ridurre i 

gas serra, ribadisce l’obiettivo (minimo) di tagliare del 43% le emissioni globali entro il 2030 sui livelli 

del 2019.  

Tuttavia cita soltanto en passant, tra gli sforzi da accelerare, la riduzione graduale del carbone e 

l’eliminazione sempre graduale degli “inefficienti” sussidi ai combustibili fossili….” 

https://economiacircolare.com/cop27-esito-finale-commento/ 

 

16 nov 22 Da Rete ambientalista:  

https://www.rete-ambientalista.it/ 

 “IN ITALIA IL PIÙ GRAVE INQUINAMENTO DA PFAS IN EUROPA. 

…Il nostro Paese registra il più grave inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in 

Europa. Punte dell’iceberg: Veneto (ex Miteni di Trissino) e Piemonte (Solvay di Spinetta Marengo), 

due i processi penali in corso.   
Un disegno di legge in discussione al Senato prevede soglie massime di sversamento nelle acque, ma per 

scienziati e attivisti, invece, l’unico limite accettabile è pari a zero: in acque, suolo e atmosfera…..  

RACCOMANDIAMO LA VISIONE DEL FILMATO dove scoprirete come vivono le mamme i cui figli 

sono stati contaminati da PFAS, cosa dicono gli scienziati dell’attacco agli organi riproduttivi, 

del cambiamento di sesso e della riduzione progressiva della infertilità, e ancora come si 

realizza l’attacco al cervello dei nascituri già in fase embrionale….” 

VIDEO: https://drive.google.com/file/d/1oIAnycg-0LiTAxqfkumoNlvn5CDzxxKy/view 

 

Nov 22 petizione: 

“STOP AL PIG PALACE INAUGURATO IN CINA 

….Di cosa si tratta? di un gigantesco allevamento intensivo, il più grande al mondo. 

Sviluppato verticalmente, appare come un grattacielo di 26 piani, uguale a molti altri, se non fosse per 

il fatto che questo edificio altro non è che un enorme lager ed un'inconcepibile fabbrica di morte. 

Quando la struttura sarà attiva a pieno regime, ogni piano ospiterà 26 mila suini, i quali verranno 

stipati in modo tale da sfruttare ogni minimo spazio al fine di ottimizzarlo. 

Confinati come fossero già carne in scatola e in condizioni igienico sanitarie invivibili, mancanza di 

spazio per muoversi, mancanza di luce (eccetto quella artificiale), ingrassati a forza con chissà che 

genere di alimentazione, una volta giunto il momento questi animali verranno caricati in massa e a 
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forze su enormi ascensori di cui il palazzo è provvisto, dopodiché spediti direttamente al mattatoio, 

anche quest'ultimo già presente nell'edificio. 

Ogni 15 minuti centinaia di camion una volta riempiti delle carcasse di questi poveri animali saranno 

pronti a lasciare la fabbrica. 

Ottimizzare spazio, ottimizzare tempo, al fine di soddisfare un fabbisogno di carne sempre maggiore, 

queste sono le regole, perchè il mercato, si sa, è spietato. …” 

SOTTOSCIVI: https://chng.it/zgXkFhwBXz 

 

DA VENERDÌ 18 A DOMENICA 20 NOVEMBRE SI SONO CELEBRATI I 26 ANNI 

DEL CENTRO SOCIALE ASKATASUNA  

ALCUNE FOTO DELLA CENA DI COMPLEANNO DI SABATO 19 

https://www.facebook.com/photo?fbid=448944914080825&set=pcb.448945124080804 

 

ERMELINDA VARRESE, STORICA ATTIVISTA DEL CENTRO SOCIALE, racconta il ruolo, la 

funzione, che l’Askatasuna ha avuto in questi 26 anni nel tessuto della provincia torinese 

VIDEO Pressenza: https://www.youtube.com/watch?v=cTkVHFBcuJ8 

 

SABATO 19 NOVEMBRE PRESIDIO “CONTRO LA GUERRA NUCLEARE” DI 

FRONTE ALLA COLLINS AEROSPACE in piazza Graf a Torino con numerosi interventi e 

canzoni contro la guerra del duo musicale RUKERT UNTERWERT (Ritorno indesiderato) 

ALCUNE FOTO: 
https://www.facebook.com/cosimo.scarinzi/posts/pfbid0EGmSwzLu6xRYdKo1Qt2GFF4eeSoyKJ3oE5P

QfeDNtbF77axF6vgKWnQehZKecPF4l 

 

Nov 22 Petizione promossa dai Disarmisti esigenti: 

“LA RAI PRIMA DI OGNI PARTITA DEI MONDIALI INFORMI SUI DIRITTI NEGATI IN 

QATAR 

La RAI con un investimento di 200 milioni di soldi anche nostri trasmetterà tutte le partite dei 

mondiali di calcio in Qatar rendendosi complice di una manifestazione per la cui organizzazione sono 

stati sacrificati migliaia di lavoratori perlopiù poveri immigrati.  

Se aggiungiamo che nell'emirato del Qatar sono sistematicamente violati i più  elementari diritti dei 

cittadini chiediamo alla Azienda RAI a titolo di parziale risarcimento morale di informare, prima 

dell'inizio della trasmissione di ciascuna delle 64 partite, il telespettatore dei tragici costi che ha 

comportato l'organizzazione della manifestazione voluta dalla Fifa insensibile ad ogni considerazione 

circa i diritti umani.  

Per conto nostro invitiamo tutti gli appassionati di calcio a non guardare ne ascoltare le trasmissioni 

delle partite….” 

SOTTOSCRIVERE ONLINE LA PETIZIONE:  

https://www.petizioni.com/la_rai_prima_di_ogni_partita_dei_mondiali_informi_sui_diritti_negati_in_qat

ar 

 

SABATO 19 NOVEMBRE CONVEGNO ALLA STATALE DI MILANO “GIOCHI 

PERICOLOSI: OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026, CHI VINCE E CHI PERDE” 

“Incontro e controinformazione organizzato da Off Topic, con il supporto di APE Milano ed Ecologia 

Politica MIlano sulle prossime Olimpiadi Invernali 2026 e sulle loro conseguenze ambientali e sociali, 

provando anche a immaginare possibili futuri alternativi oltre la patina autocelebrativa del grande 

evento e di un modello di sfruttamento turistico della montagna, non più sostenibile al tempo della 

grande crisi ambientale e dei cambiamenti climatici.  

Un evento che, così come è accaduto con Expo2015, avrà un impatto importante sulla metropoli 

Milano, accelerando dinamiche gentrificatrici, di privatizzazione della città pubblica e di negazione del 

diritto all'abitare…” 

DIRETTA VIDEO: https://www.facebook.com/offtopiclab/videos/522084509784051 
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https://www.petizioni.com/la_rai_prima_di_ogni_partita_dei_mondiali_informi_sui_diritti_negati_in_qatar
https://www.facebook.com/offtopiclab/videos/522084509784051


DOMENICA 20 NOVEMBRE AL PRATONE DI BORGATA PARELLA SI È SVOLTA 

L’INIZIATIVA “METTIAMO RADICI”, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, 

organizzata dal Comitato Salviamo i Prati, in cui si è parlato di piante che attirano biodiversità, del 

ruolo degli alberi nella mitigazione della crisi climatica, di avifauna urbana, grazie agli interventi del 

dott. Roberto Macario, di Riccardo Ferrari, di Alessandro La Rocca e Circolo Molecola di 

Legambiente, del Gruppo Salviamo Barca e Bertolla 

 “Non sono gli animali ad invadere la città, è la città che ha mangiato l’habitat degli animali” 

ALCUNE FOTO: 

https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/pfbid0woBFwRWkSLhuiUh2xZhGYXb5MU83jqXaLpn

Q18Gm6N17GA62qmVfAjE2Th7w6Axvl 

 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL 

"PROTOCOLLO OPERATIVO" PER LA VALUTAZIONE DELLA VIS (Valutazione di 

Impatto sulla salute) sui cantieri della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione - sezione 

transfrontaliera - parte italiana, come previsto dalla DGR 12-358 del 29 settembre 2014 e dalla 

Delibera CIPE 19/2015, in coerenza con le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la valutazione 

di impatto sanitario" adottate con Decreto ministeriale 27 marzo 2019.  

Con la partecipazione:  

- Arch. Riccardo Lorizzo (Regione Piemonte)- Ing. Manuela Rocca (TELT)- Prof. Enrico Pira 

(UniTo) 

Interventi componenti del Tavolo di Pilotaggio VIS: 

- Rappresentante dei Comuni interessati dai cantieri: Dott. Enzo Ferrara- ASL-To 3- Arpa 

Piemonte- Regione Piemonte- Presidente Osservatorio Torino Lione – Dott. Calogero Mauceri 

- Domande delle comunità locali e risposte dei rappresentanti istituzionali e del Tavolo di Pilotaggio 

- Conclusioni e saluti 

La documentazione relativa all'incontro sarà pubblicata alla pagina web: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/mobilita-trasporti/opere-infrastrutturali-

strategiche/valutazione-impatto-sulla-salute-sui-cantieri-della-torino-lione 

VIDEO DIRETTA DELL’ INCONTRO: https://www.youtube.com/watch?v=2pE64ANUQzA 

 

22 Nov 22 NOTAV Info: 

“BUSSOLENO E LE COMPENSAZIONI TAV, UN ESEMPIO ATTUALE DI COLONIZZAZIONE 

INTERNA. 

In queste settimane sul territorio coinvolto dai futuri cantieri della nuova linea TAV Torino Lione, in 

valsusa si parla molto del caso Bussoleno.  

Paese simbolo della lotta No Tav, ricattato dalla regione Piemonte che vorrebbe finanziare alcune 

opere per mitigare il rischio idrogeologico con fondi destinati a risarcire e accompagnare danni portati 

da eventuali futuri cantieri della nuova Torino-Lione. … 

E’ opportuno però chiarire politicamente l’inserimento delle grandi opere ed in particolare questa sui 

territori direttamente coinvolti.  

Un inserimento costituito da corruzione politica, economica, militarizzazione, repressione del dissenso 

e disinformazione.  

Si inizia da qui, dallo studio e dalla conoscenza il percorso che un movimento popolare deve fare per 

resistere e combattere contro un’opera come la Nuova Linea TAV Torino Lione, inutile, climaticida ed 

economicamente insostenibile. 

Oggi parliamo dell’aspetto di corruzione economica e politica.  

Una delle basi di partenza del processo è soffocare economicamente il territorio coinvolto dalle 

operazioni cercando di renderlo dipendente ed attratto dalle operazioni progettate dai colonizzatori (ci 

scusiamo con i popoli che hanno subito e subiscono ancora la colonizzazione, scegliamo di usare questo 

termine perché le dinamiche e le forme culturali dalle quali provengono sono, su scala ben minore, le 

medesime).  

Il caso Bussoleno se leggete nei contributi e nelle varie cronache ne è un chiaro esempio.  

Qui arriviamo addirittura alla perversione pura, collegando la protezione da un rischio conclamata per 

la vita umana ai fondi TAV….” 

https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/pfbid0woBFwRWkSLhuiUh2xZhGYXb5MU83jqXaLpnQ18Gm6N17GA62qmVfAjE2Th7w6Axvl
https://www.facebook.com/salviamoiprati/posts/pfbid0woBFwRWkSLhuiUh2xZhGYXb5MU83jqXaLpnQ18Gm6N17GA62qmVfAjE2Th7w6Axvl
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/mobilita-trasporti/opere-infrastrutturali-strategiche/valutazione-impatto-sulla-salute-sui-cantieri-della-torino-lione
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/mobilita-trasporti/opere-infrastrutturali-strategiche/valutazione-impatto-sulla-salute-sui-cantieri-della-torino-lione
https://www.youtube.com/watch?v=2pE64ANUQzA


https://www.notav.info/post/bussoleno-e-le-compensazioni-tav-un-esempio-attuale-di-colonizzazione-

interna/ 

 

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 3° settimana di novembre 2022 sono 76, nella corrispondente del 2021 erano 62, 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) 

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- 

https://www.notav.info/post/bussoleno-e-le-compensazioni-tav-un-esempio-attuale-di-colonizzazione-interna/
https://www.notav.info/post/bussoleno-e-le-compensazioni-tav-un-esempio-attuale-di-colonizzazione-interna/
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


 

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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