
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 9 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/ 

 

LUNEDI 31 OTTOBRE IL GOVERNO MELONI HA EMANATO IL DECRETO-

LEGGE  N. 162:  

“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 

 

5 nov 22 Pungolo rosso: 

“NO MELONI? NO PARTY. 

….L’essenza dello Stato dispotico consiste proprio nella incertezza del diritto, nel non definire bene 

cosa si può e cosa non si può fare. 
E’ la stessa logica del terrorismo di Stato: nessuno deve sentirsi al sicuro per quanto innocente, per 

quanto prudente nei comportamenti, per quanto viva lontano dalla politica, dal sindacato, da ogni forma 

di organizzazione.  

Il “cittadino” prudente non si fermerà ad ascoltare un comizio perché corre il rischio di essere 

arrestato dato che il reato è di tipo penale. Ogni riunione potrà essere qualificata come adunata 

sediziosa, ogni riunione potrà essere sciolta e i partecipanti identificati e sottoposti a fermo. 

Quindi la questione va ben oltre la definizione della pena, se a sei anni di carcere o meno, come se tutto 

l’obiettivo potesse essere ridotto a questione di quantità.  

Esiste, è vero, una sproporzione tra i partecipanti ad un concerto ed una riunione di mafiosi che 

staranno attenti a non essere più di cinquanta, ma il termine dei sei anni è stato introdotto con 

cognizione di causa: una pena superiore ai cinque anni presuppone l’arresto immediato!...”  

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/11/05/no-meloni-no-party/ 

 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE SI È SVOLTA L’ULTIMA UDIENZA DEL PROCESSO DI 8 

RIDERS CONTRO GLOVO in cui chiedono il riconoscimento del rapporto di lavoro 

subordinato rispetto all’attuale di prestazione occasionale 

“…..Sotto la lente in aula il funzionamento dell'algoritmo che assegna le consegne del cibo: un 

software definito dall'avvocato dei fattorini, Giulia Druetta, come misterioso, cieco e discriminatorio, 

capace cioè di determinare nei lavoratori "uno stato di ansia e timore".   

Ma le richieste non si fermano qui: i fattorini chiedono anche il risarcimento per le mancate 

formazione e sicurezza, anche in periodo di Covid, il riconoscimento del diritto di sciopero, negato 

perché l'algoritmo penalizza chi decide di aderire alle manifestazioni di protesta, e il rispetto della 

privacy, messo in pericolo dalla continue richieste di dati personali della piattaforma” 

VIDEO RAI News:  

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/11/watchfolder-tgr-piemonte-web-denina-processo-

riders-gc-tgp1mxf-5bec456b-85e8-4910-9a1d-dbb86cfcb8b6.html 

 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE SI È SVOLTA A TORINO LA “GIORNATA DEI 

DISERTORI” CONTRO LA CELEBRAZIONE DELLE FORZE ARMATE in via 

Garibaldi e in Piazza Castello 

(VIDEO Torinoggi sulla sfilata delle forze armate e alzabandiera a Torino 

https://www.youtube.com/watch?v=yynBuroMg3E&t=71s) 

Per sostenere chi si oppone alla guerra in Russia e in Ucraina!  

Per aprire le frontiere ad obiettori e disertori! 

http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/
http://www.mavericknews.wordpress.com/
https://invictapalestina.wordpress.com/
https://www.rete-ambientalista.it/
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
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/11/05/no-meloni-no-party/
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/11/watchfolder-tgr-piemonte-web-denina-processo-riders-gc-tgp1mxf-5bec456b-85e8-4910-9a1d-dbb86cfcb8b6.html
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/11/watchfolder-tgr-piemonte-web-denina-processo-riders-gc-tgp1mxf-5bec456b-85e8-4910-9a1d-dbb86cfcb8b6.html
https://www.youtube.com/watch?v=yynBuroMg3E&t=71s


5 nov 22 Pressenza: 

“LA GIORNATA DEI DISERTORI A TORINO, UN ANELITO DI PACE AUTENTICAMENTE DI 

SINISTRA 

di Fabrizio Maffioletti 

“Solidarietà ai disertori: un tema in rotta di collisione con la retorica del coraggio, dell’amor patrio. 

Solidarietà a coloro che una cultura deteriore, una cultura di morte, ritiene dei vigliacchi, dei traditori, 

passibili di pene detentive, in passato puniti con la morte. 

Da ogni intervento al microfono sono emerse le stesse critiche ad un modello di sviluppo che prevede la 

guerra come un’imperdibile occasione per incrementare i profitti, che la fomenta, che la alimenta, che 

forte di taluni media, la giustifica come unica ragionevole soluzione.  

La guerra è un crimine….. 

Una posizione contro la guerra complessiva, intersezionale, salubremente lontana da quel pacifismo 

vecchio, di maniera, ipocritamente “ecumenico” e privo di coraggio, figlio delle politiche degli orticelli, 

prigioniero di divisioni e infiniti distinguo al proprio interno, che inquina il dibattito. 

LE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE:…” 

https://www.pressenza.com/it/2022/11/la-giornata-dei-disertori-a-torino-unanelito-di-pace-

autenticamente-di-sinistra/ 

 

4 nov 22 Carmilla: 

“IL NUOVO DISORDINE MONDIALE. 19. FIRST STRIKE?  

di Sandro Moiso 

…..Oggi, tra guerra in Ucraina e dichiarazioni del neo-ministro della difesa Guido Crosetto sulla 

necessità di provvedere ad un aumento del numero di soldati a disposizione della ‘nazione’, il risveglio 

è stato piuttosto brusco, seppur ancora confuso.  

Oltre a tutto ciò, la notizia della dottrina del diritto al First Strike dichiarata apertamente dal 

presidente americano ha certamente contribuito a seminare ulteriormente la paura di una guerra 

aperta, diffusa e devastante tra i grandi schieramenti militari e le grandi potenze economiche, fino ad 

ora, per alcuni, inconcepibile. Eppure, eppure… 

Non è certo il quadrante centro-europeo a far dichiarare, per ora, agli Stati Uniti la necessità dell’uso 

per primi dell’arma nucleare.  

Sul fronte ucraino le forze della Nato, seppur con vaste contraddizioni al proprio interno, hanno trovato 

il modo di far combattere e soffrire, in nome dei propri interessi strategici, prima di tutto i militari e i 

civili ucraini.  

Mentre tutto intorno all’area interessata direttamente dal conflitto, per vecchi e mai sopiti odi e 

interessi nazionalistici, altri stati, come la Polonia e gli stati baltici, potrebbero contribuire con il 

sangue dei propri soldati e la parziale devastazione dei propri territori a mantenere a lungo il conflitto 
in una dimensione di dissanguamento progressivo dell’esercito russo. 

E’ possibile fare questa affermazione poiché ciò che l’attuale conflitto ha rivelato fin dai primi giorni è 

di aver dato inizio ad una nuova guerra di grandi eserciti, in cui i corpi specializzati (mercenari 

occidentali, della Wagner o corpi speciali britannici) possono svolger un ruolo soltanto se attorno ad 

essi esiste una fitta e ampia rete logistica di supporto, oltre che il paravento di un gran numero di corpi 

di soldati e di civili sacrificabili. Su entrambi i fronti del conflitto. 

Il sogno di una guerra lampo oppure “altamente tecnologica”, con risparmio di vite e militari 

impegnati nei combattimenti è andato via via dissipandosi, lasciando al suo posto le immagini e lo 

svolgimento di una guerra convenzionale fatta di artiglieria, fanteria, truppe corazzate, avanzamenti e 

ripiegamenti che richiedono un gran numero di soldati impegnati e tempi estremamente lunghi per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati….”  

https://www.carmillaonline.com/2022/11/04/il-nuovo-disordine-mondiale-19-first-strike/ 

 

SABATO 5 NOVEMBRE A NAPOLI SI E’ SVOLTA LA MANIFESTAZIONE “MO 

BAST...INSORGIAMO!” organizzata dal collettivo di fabbrica della Gkn di Firenze e dal 

Movimento disoccupati 7 novembre  a cui hanno partecipato operai, studenti, disoccupati e 

ambientalisti provenienti da tutta Italia 
5 nov 22 LocalTeam: 

“NAPOLI, CORTEO "INSORGIAMO" CONTRO PRECARIATO, GUERRA, CAROVITA” 

DIRETTA VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=STd7jfjtkbo 

https://www.pressenza.com/it/2022/11/la-giornata-dei-disertori-a-torino-unanelito-di-pace-autenticamente-di-sinistra/
https://www.pressenza.com/it/2022/11/la-giornata-dei-disertori-a-torino-unanelito-di-pace-autenticamente-di-sinistra/
https://www.carmillaonline.com/2022/11/04/il-nuovo-disordine-mondiale-19-first-strike/
https://www.youtube.com/watch?v=STd7jfjtkbo


 

5 nov 22 Comunicato di Iskra in chiusura della manifestazione:  

«MO BAST… INSORGIAMO!»: NAPOLI, 20MILA IN PIAZZA 

…Ventimila persone hanno partecipato alla mobilitazione di oggi promossa dal Movimento di Lotta – 

Disoccupati 7 Novembre, dal movimento Cantiere 167 – Disoccupati Scampia assieme al Collettivo di 

Fabbrica GkN, sostenuta dal nodo di Napoli di FFF e da Fridays for Future Italia, dalla campagna 

“Non paghiamo”, dai lavoratori e dalle lavoratrici SiCobas, dal movimento per il diritto di abitare di 

Roma, da decine di organizzazioni, collettivi, gruppi e comitati partenopei, meridionali e anche del resto 

d’Italia. 

Una mobilitazione che si è mossa a partire dalla centrale P.zza Garibaldi per procedere verso via 

Marina e via De Pretis, confluendo infine in p.zza Municipio…. 

Guerra, aumento di bollette e prezzi, recessione, precarietà, licenziamenti e disoccupazione, 

razionamento dell’acqua in estate e del gas d’inverno, crisi climatica con caldo torrido e conseguenti 

alluvioni, nuove misure di disciplinamento e repressione ad ogni forma di dissenso: questo il quadro in 

cui il nuovo Governo, in piena continuità con quelli precedenti, affonderà altri colpi fatti di lacrime e 

sangue.  

All’aumento delle spese militari corrisponde una diminuzione sempre più marcata della spesa 

sociale…. 

Nel Sud queste contraddizioni sono portate all’estremo e esacerbate dalla disoccupazione strutturale.  

Per questo mò diciamo basta, mò insorgiamo anche al Sud e con il Nord. 

Napoli è la seconda tappa di un processo di insorgenza comune nel quale i territori si fanno 

protagonisti, si auto-organizzano, convergono e alimentano il conflitto sociale dalle periferie alle scuole, 

dai posti di lavoro ai centri storici turistificati, dalle case occupate alle aree occupate e militarizzate 

dalla Nato con un orizzonte comune: cambiare radicalmente questo sistema e costruire un altro mondo 

non solo possibile ma sempre più necessario”. 

https://infoaut.org/bisogni/mo-bast-insorgiamo-napoli-20mila-in-piazza 

https://www.facebook.com/laboratoriopoliticoiskra/posts/pfbid0sbXCCZuYTKD7irK8Zv5nAS8caHszqU

SoAwLTY3SqdVBxVvdQck9HWfBjvzFJtH4tl 

 

6 nov 22 Comunicato Movimento di Lotta Disoccupati “7 Novembre”: 

“A NAPOLI UN GRANDE SEGNALE.  

UNITI SI VINCE: CONTRO GUERRA E CAROVITA, PER SALARIO E LAVORO 

….Una piazza vera con azioni di lotta reali ed autodifese contro alcune catene della grande 

distribuzioni, fuori la sede dell’Enel Energia e del Banco di Napoli, all’ingresso del Porto di Napoli 

fino all’ingresso del Comune di Napoli. 

Una piazza chiara nei contenuti costruite attorno alla necessità di rafforzare la nostra lotta per il 

salario, per campare, per un lavoro socialmente necessario oggi sotto attacco dai rinvii istituzionali e 

dalla repressione. 

Una piazza che, partendo da questa lotta, è diventata una piazza generale e generalizzata. 

Contro la guerra imperialista, contro il nostro imperialismo e le politiche di esclation militare, le spese 

e le basi militari a danno della spesa sociale per salari, sanità, scuola, trasporti, servizi. 

Per l’unità internazionale di tutti gli sfruttati, per la garanzia del salario, per la riduzione dell’orario di 

lavoro a parità di salario, per il superamento della contraddizione tra ambiente, salute, natura e lavoro 

tramite piani straordinari per il lavoro necessario per la messa in sicurezza dei territori e le bonifiche 

ambientali. 

Contro il carovita e l’aumento dei prezzi dei beni, la speculazione finanziaria e gli extraprofitti delle 

multinazionali dell’energia per forti aumenti salariali ed il ripristino della scala-mobile, per una 

patrimoniale sui grandi profitti. 

Contro patriarcato e sessismo come elemento da portare nel fuoco concreto della lotta di classe…. 

Vogliamo il pane e vogliamo le rose. 

Vogliamo campare e per farlo dignitosamente dobbiamo impegnarci nel mettere in discussione questo 

modello economico capitalistico che è la radice di tutte le emergenze sociali, ambientali, economiche. 

Per questo ci sentiamo parte di questo movimento che da Bologna fino a Napoli si è manifestato 

nuovamente ieri in piazza e che auspichiamo potrà rafforzarsi dentro una prospettiva di un movimento 

generale, di classe e rivoluzionario….” 

http://sicobas.org/2022/11/07/italia-a-napoli-un-grande-segnale-uniti-si-vince-contro-guerra-e-carovita-

per-salario-e-lavoro/ 

https://infoaut.org/bisogni/mo-bast-insorgiamo-napoli-20mila-in-piazza
https://www.facebook.com/laboratoriopoliticoiskra/posts/pfbid0sbXCCZuYTKD7irK8Zv5nAS8caHszqUSoAwLTY3SqdVBxVvdQck9HWfBjvzFJtH4tl
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http://sicobas.org/2022/11/07/italia-a-napoli-un-grande-segnale-uniti-si-vince-contro-guerra-e-carovita-per-salario-e-lavoro/


 

SABATO 5 NOVEMBRE A ROMA SI E’ SVOLTA LA MANIFESTAZIONE 

NAZIONALE “CESSATE IL FUOCO SUBITO, NEGOZIATO PER LA PACE” 

Con posizione contradditorie, tra chi dice che le responsabilità sono tutte di Putin perché ha invaso 

l’Ucraina e tra chi dice che è innanzitutto della Nato che non ha rispettato la promessa di non 

allargarsi a Est.  

Ma solo i proletari ucraini e russi possono fermare la guerra con la loro ribellione a farsi 

ammazzare per interessi del sistema di egemonia che non porta loro nessun vantaggio 

Per appoggiarli chiediamo di non mandare altre armi al Governo ucraino, accogliamo i disertori di 

entrambi i fronti e combattiamo le ideologie nazionaliste  

5 nov 22 VIDEO ANSA:  

“MANIFESTAZIONE PER LA PACE, LE VOCI IN PIAZZA A ROMA” 

https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2022/11/05/manifestazione-per-la-pace-le-voci-in-piazza-a-

roma_55233e5f-bcb7-4d88-9e1d-b6dbbf503e28.html 

 

5 nov 22 VIDEO LocalTeam:  

“MANIFESTAZIONE PER LA PACE: IL CORTEO A ROMA” 

https://www.youtube.com/watch?v=HPgXdo8voak 

 

5 nov 22 VIDEO Corriere della Sera: 

“MANIFESTAZIONE PER LA PACE A ROMA” 

https://www.youtube.com/watch?v=5jbR_mLa58w 

 

4 nov 22 lettera di Mao Valpiana, Presidente del Movimento Nonviolento Esecutivo Rete italiana Pace 

e Disarmo agli esponenti dei partiti che parteciperanno alla manifestazione pacifista: 

“PARTITI TUTTI BENVENUTI IN PIAZZA SE FANNO I CONTI CON LE INCOERENZE 

….consiglio di venire portandosi un grande cartello con la scritta “Mea culpa, mea culpa, mea 

maxima culpa…”; sarebbe un necessario gesto di umiltà.  

Infatti, tutti sono i benvenuti e più saremo meglio sarà, ma nella chiarezza dell’intento comune: basta 

guerra, la pace non la si ottiene con le armi… 

Chi in passato ha votato per i bilanci militari, per l’aumento delle spese per nuovi sistemi d’arma, per 

l’export di armi in tutto il mondo, anche verso Paesi belligeranti, deve ammettere gli errori. Governi di 

centrodestra, di centrosinistra, governi tecnici, nessuno escluso…..  

La politica non ha preso sul serio le proposte preventive di costruzione della pace. Questa è la verità. E 

per questo il testo del documento è inequivocabile: «Siamo con chi rifiuta la logica della guerra e 

sceglie la nonviolenza», «Le guerre e le armi puntano alla vittoria sul nemico ma non portano alla 

pace», «Tacciano le armi. Non esiste guerra giusta». …. 

Dal giorno dopo, se vogliono essere coerenti con le finalità della manifestazione, devono dare gambe alle 

parole pronunciate.  

Si impegnino subito per ottenere i seguenti obiettivi, sui quali lavoriamo da anni:  

1) Adesione al Trattato per la messa al bando delle armi nucleari;  

2) approvazione legge istitutiva della Difesa civile non armata e nonviolenta;  

3) Istituzione dei Corpi Civili Europei di pace;  

4) riduzione spese militari, restrizione sull’export di armi;  

5) istituto di ricerche sulla pace e risoluzione nonviolenta dei conflitti. 

Se non ci sarà lavoro politico serio su questo programma per la pace, la loro presenza sarà stata una 

presa in giro persino di sé stessi. … 

Noi del Movimento Nonviolento saremo in piazza, mescolati con tutti gli altri, ma porteremo la nostra 

aggiunta specifica: il sostegno agli obiettori di coscienza, disertori, pacifisti, nonvio-lenti, russi e 

ucraini che già oggi hanno rifiutato le armi perché sanno che «occhio per occhio, e tutto il mondo 

diventerà cieco» come ha detto il Mahatma Gandhi….” 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/partiti-tutti-benvenuti-in-piazza-se-fanno-i-conti-con-le-

incoerenze 

 

DOMENICA 6 NOVEMBRE C’È STATA LA CASTAGNATA NOTAV AI MULINI 

DELLA CLAREA per ricordare ai signori del Tav che la devastazione che stanno portando avanti 

https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2022/11/05/manifestazione-per-la-pace-le-voci-in-piazza-a-roma_55233e5f-bcb7-4d88-9e1d-b6dbbf503e28.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2022/11/05/manifestazione-per-la-pace-le-voci-in-piazza-a-roma_55233e5f-bcb7-4d88-9e1d-b6dbbf503e28.html
https://www.youtube.com/watch?v=HPgXdo8voak
https://www.youtube.com/watch?v=5jbR_mLa58w
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/partiti-tutti-benvenuti-in-piazza-se-fanno-i-conti-con-le-incoerenze
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/partiti-tutti-benvenuti-in-piazza-se-fanno-i-conti-con-le-incoerenze


sul nostro territorio non passa inosservata e che sempre ci troveranno sui sentieri e sui luoghi che 

vogliono distruggere  

ALCUNE FOTO: https://photos.app.goo.gl/17mCLLZBUhR39QMo8 

 

ALLA SERA DI DOMENICA 6 NOVEMBRE I FOLLETTI DELLA CLAREA HANNO 

SALUTATO L’AUTUNNO NO TAV! : il cantiere della Maddalena si illumina di resistenza! 

https://www.notav.info/post/i-folletti-della-clarea-salutano-lautunno-no-tav/ 

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

 

DOMENICA 6 NOVEMBRE È INIZIATA A SHARM EL-SHEIKH LA COP 27 SUI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI che si concluderà venerdì 18 novembre 

Presenti oltre 120 leader mondiali tra cui Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano e di 

Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 

Il 7 e l'8 ci sono stati i summit dei leader mondiali 

Mercoledì 9 novembre sarà il giorno della Finanza, giovedì 10 della Scienza e dei Giovani, venerdì 

11 della Decarbonizzazione, sabato 12 dell'Adattamento e dell'Agricoltura, lunedì 14 del Genere e 

dell'Acqua, martedì 15 della Società civile e dell'Energia, mercoledì 16 della Biodiversità, giovedì 17 

delle Soluzioni.  

Venerdì 18 la conferenza si concluderà con la trattativa fra i paesi e il documento finale. 

 

18 ott 22 Guardian: 

“LA VERITÀ DIETRO ALLA COP27 

di Naomi Klein 

https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/18/greenwashing-police-state-egypt-cop27-

masquerade-naomi-klein-climate-crisis  

(Tradotto da Claudio D’alba e Margherita Quarta, in collaborazione con Fridays for future) 

……Fermare i cambiamenti climatici e combattere per i diritti umani sono lotte interconnesse, non 

dovrebbero essere separate 

Nel 2011 i giovani egiziani non avevano un padiglione finanziato dallo stato.  

Hanno avuto una rivoluzione. Hanno invaso piazza Tahrir, chiedendo un tipo diverso di paese, senza 

l’ombra onnipresente della paura, uno in cui gli adolescenti non scompaiono nei sotterranei della 

polizia e non riappaiono morti, con i volti gonfi e insanguinati.  

Quella rivoluzione rovesciò un dittatore che aveva governato da prima che nascessero.  

Ma poi i loro sogni sono stati infranti da tradimenti politici e violenze. ....  

 “Fermare i cambiamenti climatici e combattere per i diritti umani sono lotte interconnesse, non 

dovrebbero essere separate. Soprattutto perché abbiamo a che fare con un regime sostenuto da aziende 

come Bp ed Eni. E davvero, quanto è difficile sollevare entrambe le questioni? #FreeThemAll 

#FreeAlaa”. 

Non è difficile, ma ci vuole coraggio. Il messaggio che gli attivisti dovrebbero portare al vertice sul 

clima, indipendentemente dal fatto che vadano in Egitto o si impegnino da lontano, è semplice: se non 

si difendono le libertà politiche, non ci sarà alcuna significativa azione per il clima.  

Né in Egitto né altrove. Questi problemi sono intrecciati, così come i nostri destini. 

È tardi, ma c’è ancora abbastanza tempo per fare la cosa giusta…..  

È troppo tardi per questo vertice, ma per chi ha a cuore la giustizia climatica non è troppo tardi per 

mostrare solidarietà ai rivoluzionari che hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo nel 2011, 
quando hanno rovesciato un tiranno…..  

Perché, come ci ricorda Alaa Abdel Fattah dalla disperazione della sua cella, non siamo ancora stati 

sconfitti”. 

https://fridaysforfutureitalia.it/la-verita-dietro-alla-cop27/ 

 

A Sud Speciale COP 27 : 

“AL VIA IL SUMMIT SUL CLIMA DI SHARM EL-SHEIKH 

…..Il vertice cade in un importante anniversario, a 30 anni esatti dalla sigla dell'UNFCCC, la 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici, cui hanno aderito da allora 197 

paesi con l'obiettivo di costruire un campo ampio e coordinato di impegni per contrastare il 

https://photos.app.goo.gl/17mCLLZBUhR39QMo8
https://www.notav.info/post/i-folletti-della-clarea-salutano-lautunno-no-tav/
https://www.youtube.com/watch?v=NpQxGbVRLrY%20
https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/18/greenwashing-police-state-egypt-cop27-masquerade-naomi-klein-climate-crisis
https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/18/greenwashing-police-state-egypt-cop27-masquerade-naomi-klein-climate-crisis
https://fridaysforfutureitalia.it/la-verita-dietro-alla-cop27/


riscaldamento globale. Tuttavia, ventisei vertici internazionali e due accordi globali dopo – Kyoto e 

Parigi - la quadra per una azione climatica globale ed efficace è ancora lontana. 

Con tutti gli indicatori climatici in peggioramento e le emissioni in costante trend di 

crescita, sulla Cop27 sono concentrate molte attenzioni ma poche aspettative.  

Anzitutto, perché lo scenario internazionale è assai poco favorevole, con la crisi energetica globale che 

si sta traducendo in nuova linfa per la corsa alle energie fossili.  

In secondo luogo, perché la sede della Cop, l'Egitto di Al-Sisi, non è un luogo considerato promettente 

– per ragioni tanto politiche quanto simboliche - per favorire processi decisionali inclusivi e aiutare gli 

sforzi diplomatici. 

Perchè non siamo alla COP 27 

Il primo dato importante è che NON presidieremo la COP 27, ma non siamo le sole, quest'anno 

mancherà una fetta importantissima di società civile,  tra cui la stessa Greta. 

Negli ultimi giorni, infatti, sono stati arrestati 67 attivisti dopo che i servizi di sicurezza egiziani hanno 

intensificato i controlli per evitare ogni tipo di manifestazione di dissenso…” 

https://36soo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/_lnMd0ds91BoWhoGjn7HdiJkz9giRqCbpZ3eZVAAtigACzQj

mg3pIPvtsJxP72Gp-

GCHhWvrjvYLzir30ON3xnHCgV25tUhO_gHqVmqTuzylRleqHsISyuoAbnI6pI5SWLIL-qykjDM 

 

7 nov 22 Nuovo rapporto di ReCommon: 

“LA CAMPAGNA D’EGITTO – GLI AFFARI DEI ‘CAMPIONI’ ITALIANI CON IL REGIME DI 

AL-SISI” è il rapporto che ReCommon lancia in concomitanza con l’inizio della COP27 a Sharm el-

Sheik.  

ReCommon ha deciso di non andare alla COP27 di Sharm el-Sheik, perché è sembrato inconcepibile 

scegliere l'Egitto, Paese dal regime liberticida e che basa tanto della sua sopravvivenza sullo 

sfruttamento massiccio dei combustibili fossili, in particolare il gas, come sede di un vertice così 

importante, per il clima e per il Pianeta….. 

Nella pubblicazione, l’associazione esamina il rapporto fin troppo stretto e proficuo delle due big del 

settore fossile, Eni e Snam, della principale banca italiana, Intesa Sanpaolo, e dell’assicuratore 

pubblico nostrano, SACE, con il sanguinario e liberticida regime di Abdel Fattah al-Sisi.  

In carica dal 2014, al-Sisi è responsabile della detenzione arbitraria di migliaia di persone, di 

innumerevoli condanne a morte in seguito a processi viziati e di una vasta discriminazione di genere per 

legge.  

Eppure, tra i paesi dell’Unione europea, l’Italia è il primo partner commerciale dell’Egitto e il quinto a 

livello globale, oltre a essere il secondo Paese di destinazione delle merci egiziane….” 

https://www.recommon.org/nuovo-rapporto-di-recommon-sulle-relazioni-pericolose-tra-italia-ed-egitto/ 

 

CAMPAGNA RE COMMOM: “TUTTI I COSTI DEL GAS” 

 “….I responsabili della crisi climatica sono gli stessi che hanno alimentato una dipendenza tossica 

dalle risorse russe e anziché pagare per le loro responsabilità stanno guadagnando, da prima di questa 

situazione. 

Guadagna chi incassa extra profitti grazie alle distorsioni dei mercati.  

Eni è il caso più eclatante con quasi 5 miliardi e mezzo di utili in più solo nel primo semestre del 2022; 

guadagna chi si occupa di trasporto e stoccaggio di gas, come Snam, cui lo Stato si affida per gestire le 

riserve per affrontare l’inverno e che è azionista rilevante della maggior parte dei gasdotti dell’area 

mediterranea; guadagna chi investe sulle mega-infrastrutture necessarie all’estrazione, al trasporto e 

allo stoccaggio dei combustibili fossili. 

Allo stesso tempo la diversificazione delle forniture, che sembra l’unica strada seriamente percorsa 

dalle istituzioni italiane ed europee per far fronte alla crisi energetica, ci sta mettendo nelle mani di 

autocrazie, quali l’Algeria o zone di conflitto, come il Mozambico….” 

https://www.recommon.org/campagna/tutti-i-costi-del-gas/ 

 

RECOMMON: “ANALISI DEGLI EXTRA-PROFITTI NEL SETTORE OIL&GAS EUROPEO” 

“Già a partire dal terzo trimestre del 2021 le compagnie energetiche, in particolare quelle petrolifere, 

hanno iniziato ad approfittare di un progressivo rialzo dei prezzi del petrolio e del gas. Lo scoppio della 

guerra russo-ucraina ha solo esacerbato una tendenza già in atto, facendo schizzare i prezzi del gas a 

livelli mai visti in precedenza. 

https://36soo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/_lnMd0ds91BoWhoGjn7HdiJkz9giRqCbpZ3eZVAAtigACzQjmg3pIPvtsJxP72Gp-GCHhWvrjvYLzir30ON3xnHCgV25tUhO_gHqVmqTuzylRleqHsISyuoAbnI6pI5SWLIL-qykjDM
https://36soo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/_lnMd0ds91BoWhoGjn7HdiJkz9giRqCbpZ3eZVAAtigACzQjmg3pIPvtsJxP72Gp-GCHhWvrjvYLzir30ON3xnHCgV25tUhO_gHqVmqTuzylRleqHsISyuoAbnI6pI5SWLIL-qykjDM
https://36soo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/_lnMd0ds91BoWhoGjn7HdiJkz9giRqCbpZ3eZVAAtigACzQjmg3pIPvtsJxP72Gp-GCHhWvrjvYLzir30ON3xnHCgV25tUhO_gHqVmqTuzylRleqHsISyuoAbnI6pI5SWLIL-qykjDM
https://www.recommon.org/nuovo-rapporto-di-recommon-sulle-relazioni-pericolose-tra-italia-ed-egitto/
https://www.recommon.org/campagna/tutti-i-costi-del-gas/


In questo studio realizzato da ReCommon e Merian Research e condotto da Mauro Meggiolaro, 

abbiamo analizzato quali sono stati gli extra-profitti incamerati da 6 Oil Major europee nel primo 

semestre del 2022, guardando in particolare al cash flow disponibile, ovvero la quantità del denaro che 

resta nelle casse delle aziende al netto degli investimenti e che gli investitori reclamano, e che i governi 

cercano di recuperare attraverso timidi tentativi di tassazione straordinaria”. 

https://www.recommon.org/analisi-degli-extra-profitti-nel-settore-oilgas-europeo/ 

 

4 Nov 22 ReCommon: 

“GLI EXTRAPROFITTI DELLA FINANZA FOSSILE 

di Daniela Finamore 

….Da un confronto fra i numeri del primo semestre 2022 con quelli del primo semestre 2019, risulta 

che gli extraprofitti di 6 compagnie petrolifere europee (BP, Eni, Equinor, Repsol, Shell, Total) 

ammontassero a un totale di 74,55 miliardi di dollari.  
Una cifra rilevante, nei cui confronti i tentativi di tassazione a livello nazionale risultano ancora poco 

incisivi. 

Meno presente nel dibattito pubblico e nell’agenda politica è la questione degli extraprofitti incassati 

dalle banche. In che modo queste istituzioni finanziarie sono legate al complesso tema degli 

extraprofitti? 

In primo luogo, è importante ricordare che le grandi corporation dell’industria fossile, tra cui quelle 

che stanno guadagnando eccedenze sul normale profitto, non potrebbero sopravvivere se non avessero 

fondi da cui attingere per portare avanti il proprio business.  

Dal 2016 al 2021 le principali banche mondiali hanno concesso all’industria dei combustibili 

fossili prestiti per 4.600 miliardi di dollari.  

Tra queste istituzioni finanziarie sono presenti anche le due grandi banche italiane, Intesa Sanpaolo 

ed UniCredit, che continuano a foraggiare l’espansione dell’industria fossile.  

A titolo esemplificativo, tra il 2016 ed il 2021 le due banche italiane hanno finanziato le 6 compagnie 

petrolifere sopramenzionate per un totale di 8,5 miliardi di dollari, di cui più di 1 miliardo sotto forma 

di investimenti…” 

https://www.recommon.org/gli-extraprofitti-della-finanza-fossile/ 

 

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE IL PRESIDIO ALLA EX GKN DI CAMPI BISENZIO È 

RIUSCITO A EVITARE L'INIZIO DELLO SVUOTAMENTO DELLO STABILIMENTO 

con la folta presenza degli operai e di tutte le realtà sociali, sindacali e politiche solidali alla lotta. 

L'azienda aveva comunicato l'arrivo dei camion probabilmente per smantellare lo stabilimento 

perché non ha in mano nulla: non la cassa integrazione approvata dall'Inps, non ha nessun piano 

industriale, non ha brevetti, non ha consorzi, veri o presunti, non ha accordi commerciali, non ha 

probabilmente una linea di credito approvata dalle Banche per gli investimenti, non ha credibilità, 

ha venduto fumo e chiacchiere per dieci mesi, ha disatteso l'accordo quadro e può quindi usare solo la 

forza della provocazione, in spregio ad un intero territorio. 

7 nov 22 VIDEO La Nazione:  

“EX GKN, IL PRESIDIO DAVANTI ALLA FABBRICA 

Dario Salvetti, portavoce del collettivo di fabbrica e membro della Rsu dell'ex Gkn: "Lo smobilizzo non 

riguarda alcuni rottami, ma l'intero parco magazzino di Gkn"  
Servizio di Barbara Berti, video di Riccardo Germogli 

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/video/ex-gkn-il-presidio-davanti-alla-fabbrica-1.8259651 

 

6 nov 22 Comunicato Tendenza internazionalista rivoluzionaria: 

“SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI DELLA GKN SOTTO ATTACCO  

….I lavoratori di GKN non possono vincere da soli e la loro battaglia deve essere unita alle sempre più 

numerose vertenze che il potere economico e politico vogliono invece tenere isolate e divise.  

La causa è una sola, unico è il nemico della classe operaia e anche la lotta deve essere unica ed 

unificata. 

La nostra solidarietà non può limitarsi ad un messaggio e l’impegno della nostra organizzazione, per 

quanto permettono le nostre forze, sarà quello di chiamare alla lotta e sostenere i lavoratori di tutte le 

fabbriche e i luoghi di lavoro in cui la logica del capitale si esercita con gli strumenti del licenziamento e 

della serrata. 

https://www.recommon.org/analisi-degli-extra-profitti-nel-settore-oilgas-europeo/
https://www.recommon.org/gli-extraprofitti-della-finanza-fossile/
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/video/ex-gkn-il-presidio-davanti-alla-fabbrica-1.8259651


Ma in quanto soggetto politico, la nostra solidarietà si esprimerà anche con lo smascheramento di 

forze politiche di governo e sindacali che tengono isolati i lavoratori tra loro e che li portano al 

logoramento e alla sconfitta. 

UNICO NEMICO, UNICA LOTTA” 
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/11/06/solidarieta-ai-lavoratori-della-gkn-sotto-attacco-tir/ 

 

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE AL CONSIGLIO COMUNALE DI BUSSOLENO PER 

DECIDERE SULLE COMPENSAZIONI DEL TAV, LA SINDACA SI È DIMESSA 

All'ordine del giorno la bozza di delibera (http://www.notavtorino.org/documenti-25/bozza-delib-

bussoleno-compens-2022-11-03.pdf) di accettazione della convenzione con cui la regione Piemonte 

offre 4 milioni per il riassetto idro-geologico del territorio dissestato da alluvioni ed incendi.  

(http://www.notavtorino.org/documenti-25/convenzione-bussoleno-regione-2022-11.pdf) 

Una lettera del Gruppo ClimaValsusa chiedeva a Sindaca e Consiglieri di non approvare la 

convenzione. 
(http://www.notavtorino.org/documenti-25/lettera-climavalsusa-a-cons-com-bussoleno-2022-11-07.html 

 

FOLTA PRESENZA DI PUBBLICO, la sindaca Bruna Consolini ha letto un lungo intervento al 

termine del quale ha annunciato le dimissioni, non sentendosi di rinunciare ai fondi delle 

compensazioni, destinati ad opere di assetto idrogeologico che la Regione Piemonte concederebbe al 

Comune di Bussoleno soltanto sotto forma di compensazioni Tav. 

 

COME MAI PER I COMUNI DI PRAGELATO E SESTRIERE I FONDI CI SONO ANCHE 

SENZA COMPENSAZIONI. MA PER BUSSOLENO E MOMPANTERO NO? 

5 nov 22 Ufficio stampa Regione Piemonte: 

“PNRR, OLTRE 59,3 MILIONI PER 87 INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

….“Sicuramente - evidenziano Cirio e Gabusi - tra le opere più importanti ci sono il ponte sul Tanaro di 

Garessio, le opere in Valle Strona a Omegna, il consolidamento del corpo stradale in Valsusas a 

Pragelato e Sestriere…..”  
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/pnrr-oltre-593-milioni-per-87-interventi-contro-

dissesto-idrogeologico 

 

9 nov 22 Valsusaoggi:  

”CAOS A BUSSOLENO, I NO TAV CANTANO IN CORO MENTRE IL SINDACO PARLA IN 

CONSIGLIO COMUNALE” 

La canzonetta “MI SONO INNAMORATA DI TELT” è partita da un gruppo di giovani solo dopo 

che la sindaca aveva annunciato “non intendo fare il sindaco in un fortino presidiato” (VEDI 

INFRA Pag 4, quasi alla fine), mentre molti altri presenti, come di sente dal video, hanno chiesto di 

lasciare finire di parlare la sindaca. Come infatti è avvenuto 

Comune di Bussoleno: DICHIARAZIONE DEL SINDACO BRUNA CONSOLINI AL CONSIGLIO 

COMUNALE DELL' 8 NOVEMBRE PRESENTANDO LE SUE DIMISSIONI. 

https://www.comune.bussoleno.to.it/it-it/avvisi/2022/comunicati-del-sindaco/dimissioni-del-sindaco-

258130-1-2007462092edc19eb79a1571fdc8dc61 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=GZ10meQO3sw 

 

VEDIAMO COSA HA DETTO IL SINDACO DI LIONE: COME SI COMPORTERÀ SE DOVRÀ 

PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI? 

27 ott 22 Prospective Rhône Alpes Mediterran: 

“GREGORY DOUCET DICE STOP AL PROGETTO DI TRANSALPINE LYON-TURIN 

Transalpina Lyon-Turin : intervista con Grégory Doucet, Sindaco di EELV di Lyon, consigliere della 

Metrropoli di Lyon. 

…..Come definirebbe le principali questioni che hanno motivato e motivano oggi la realizzazione del 

progetto Lione-Torino? 

Torniamo agli obiettivi proposti negli anni '80 per giustificare il progetto Lione-Torino: si trattava di 

facilitare le relazioni economiche, gli scambi commerciali, con il nord Italia, ma soprattutto di 

intensificare il traffico passeggeri.  

Il progetto si è quindi adattato al suo tempo e ai suoi obiettivi.  

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/11/06/solidarieta-ai-lavoratori-della-gkn-sotto-attacco-tir/
http://www.notavtorino.org/documenti-25/bozza-delib-bussoleno-compens-2022-11-03.pdf
http://www.notavtorino.org/documenti-25/bozza-delib-bussoleno-compens-2022-11-03.pdf
http://www.notavtorino.org/documenti-25/convenzione-bussoleno-regione-2022-11.pdf
http://www.notavtorino.org/documenti-25/lettera-climavalsusa-a-cons-com-bussoleno-2022-11-07.html
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/pnrr-oltre-593-milioni-per-87-interventi-contro-dissesto-idrogeologico
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/pnrr-oltre-593-milioni-per-87-interventi-contro-dissesto-idrogeologico
https://www.comune.bussoleno.to.it/it-it/avvisi/2022/comunicati-del-sindaco/dimissioni-del-sindaco-258130-1-2007462092edc19eb79a1571fdc8dc61
https://www.comune.bussoleno.to.it/it-it/avvisi/2022/comunicati-del-sindaco/dimissioni-del-sindaco-258130-1-2007462092edc19eb79a1571fdc8dc61
https://www.youtube.com/watch?v=GZ10meQO3sw


L'obiettivo di liberare i tunnel del Fréjus e del Monte Bianco dai milioni di camion che li utilizzano è 

stato messo sul tavolo. L'obiettivo è quindi quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.  

Questo aspetto non era stato indicato così chiaramente quando il progetto è stato concepito. 

Inizialmente era stato progettato principalmente per i viaggiatori. 

È giusto dire che gli obiettivi si sono arricchiti nel tempo…. 

Da questo punto di vista, il progetto non è forse superato o almeno non più rilevante, come molti altri?  

…..Le proiezioni sullo sviluppo del commercio e dello scambio di beni si basavano su prospettive di 

crescita molto forti. Ma il traffico di merci è diminuito solo negli ultimi anni. 

Nel complesso, lo scambio di merci tra l'Italia settentrionale e la Francia non è cresciuto, il che 

contraddice tutte le proiezioni fatte e che erano uno dei principali argomenti per giustificare la 

costruzione del tunnel….” 

https://vamaurienne.ovh/gregory-doucet-dit-stop-au-projet-de-transalpine-lyon-turin-article-prospective/ 

 

RICHIESTA DI GRAZIA PER LEONARD PELTIER  

Le 3 Native Americane in visita in Valle di Susa ci hanno raccomandato di inviare questa richiesta 

subito prima delle elezioni di mid-term in USA che si svolgono martedì 8 novembre! 

FAC-SIMILE testo in inglese da incollare sulla pagina della Casa Bianca 
(https://www.whitehouse.gov/contact/) 

Pagina-guida per procedura: 

https://www.trancemedia.eu/richiesta-di-grazia-per-leonard-peltier-fac-simile/ 

Traduzione italiana del testo:  

“Signor Presidente, 

sebbene io risieda lontano dal Suo Paese, sono consapevole dell’ingiustizia che persiste da 47 anni nei 

confronti di Leonard Peltier, al quale è stata negata la revisione del processo anche dopo che sono 

emerse prove a discarico per gli eventi del 26 giugno 1975 nella riserva di Pine Ridge (South Dakota) in 

cui persero la vita due agenti federali e un nativo americano. 

Mi appello quindi alla Sua suprema autorità affinché grazi quest’uomo, ormai anziano e malato, dopo 

quasi mezzo secolo di detenzione. 

La ringrazio anticipatamente per la Sua decisione positiva, con i migliori saluti” 

 

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 

 

https://vamaurienne.ovh/gregory-doucet-dit-stop-au-projet-de-transalpine-lyon-turin-article-prospective/
https://www.whitehouse.gov/contact/
https://www.trancemedia.eu/richiesta-di-grazia-per-leonard-peltier-fac-simile/
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
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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 1° settimana di novembre 2022 sono 48, nella corrispondente del 2021 erano 47 quindi uguali, 

nonostante ora l'84% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario, il 67% sia 

“vaccinata” con tre dosi (https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/?refresh_ce=1) 

Si continua a non effettuare monitoraggio attento degli effetti avversi alla somministrazione dei 

vaccini: bisogna attivare la sorveglianza “attiva” e abbandonare definitivamente l’obbligo vaccinale 

e attrezzarsi per cure domiciliari adeguate. 

https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020+italia&safe=active&sxsrf=ALiCzsYdTszX3v

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

ADA&ved=0ahUKEwif0pSou- 

 

AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE 

RISORSE PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE 

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

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

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

 “ANDRA’ TUTTO BENE SE...  

NON PAGHEREMO LA CRISI …  

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

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

-  SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI….. 

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

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

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

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

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

immobiliare e finanziaria.  

Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.  

Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

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

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

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

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

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

PENSIAMOCI! 

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

ter 

8 dic 20 Pungolo rosso: 

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
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


“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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