
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 14 dic 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/ 

 

TRA SETTEMBRE E OTTOBRE LE TRE NATIVE AMERICANE CAROL GOEKE, 

JEAN ROACH E LONA KNIGHT HANNO VISITATO NUMEROSE COMUNITÀ in 

Francia, Svizzera, Italia e Germania nell’ambito della campagna europea Rise UP per sensibilizzare 

circa le condizioni di Leonard Peltier da 47 anni in prigione per un crimine che non ha commesso.  

5 dic 22 VIDEO Pressenza Italia:  

“RISE UP PER LEONARD PELTIER 

Questo breve video mostra la straordinaria accoglienza ricevuta nel loro passaggio in Italia, nella 

prima settimana di ottobre, da Modane fino a Roma passando per la Val di Susa”.  

Filming and editing by Andrea Galafassi 

https://www.youtube.com/watch?v=rhShpvjvb_4 

 

LE IGNOBILI VERITÀ DI MERKEL, CON QUALCHE RITARDO 

“Dalla Bottega del Barbieri articoli, video, immagini di Scott Ritter, Jeffrey Sachs, Roberto Buffagni, 

John Mearsheimer, Sara Reginella, Gian Giacomo Migone, Gian Andrea Gaiani, Antonio Mazzeo, 

Francesco Santoianni, Olga Ignatieva, Franco Fracassi, Oskar Lafontaine, Vittorio Rangeloni, Mario 

Agostinelli, Stefano Orsi, Giorgio Bianchi, Serhii Fedko, Alexander Dubovsky, Andrey Klimov, Giorgio 

Stern, Vladimir Kazanevsky, Fulvio Scaglione, Francesco Palmas” 

https://www.labottegadelbarbieri.org/le-ignobili-verita-di-merkel-con-qualche-anno-di-ritardo/ 

5 dic 22 Scheerpost: 

“SCOTT RITTER, LA MERKEL HA RIVELATO LA DOPPIEZZA DELL’OCCIDENTE 

La guerra, a quanto pare, era l’unica opzione che gli oppositori della Russia avessero mai preso in 

considerazione. 
Di Scott Ritter - Consortium News:  

https://scheerpost.com/2022/12/05/scott-ritter-merkel-reveals-wests-duplicity/ 

In un’intervista della scorsa settimana a Der Spiegel , la Merkel ha accennato al compromesso di 

Monaco del 1938. Ha confrontato le scelte che l’ex primo ministro britannico Neville Chamberlain ha 

dovuto fare riguardo alla Germania nazista con la sua decisione di opporsi all’adesione dell’Ucraina 

alla NATO, quando la questione è stata sollevata al vertice NATO del 2008 a Bucarest. 

Tenendo a bada l’adesione alla NATO, e in seguito spingendo per gli accordi di Minsk, la Merkel 

credeva di far guadagnare tempo all’Ucraina in modo che potesse resistere meglio a un attacco russo, 
proprio come Chamberlain credeva di far guadagnare tempo al Regno Unito e alla Francia per 

raccogliere le loro forze contro La Germania di Hitler….. 

La guerra, a quanto pare, era l’unica opzione che gli oppositori della Russia avessero mai preso in 

considerazione…. 
In un recente incontro con le mogli russe e le madri delle truppe russe che combattono in Ucraina, 

comprese alcune vedove di soldati caduti, Putin ha riconosciuto che è stato un errore accettare gli 

accordi di Minsk e che il problema del Donbass avrebbe dovuto essere risolto con la forza di armi in 

quel momento, soprattutto in considerazione del mandato che gli era stato conferito dalla Duma russa in 

merito all’autorizzazione a utilizzare le forze militari russe in “Ucraina”, non solo in Crimea……” 

Traduzione: Luciano Lago:  

https://www.controinformazione.info/scott-ritter-la-merkel-ha-rivelato-la-doppiezza-dellloccidente/ 

 

15 DICEMBRE 1972- 15 DICEMBRE 2022: 50 ANNI DALL’APPROVAZIONE 

DELLA LEGGE CHE RICONOSCE IL DIRITTO ALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA al 

servizio militare in Italia: In questi giorni si stanno svolgendo iniziative per riaffermare coerenza 

nei confronti di obiettori anche degli altri paesi soprattutto ora in tempo di guerra. 

VEDI INFRA INIZIATIVA A TORINO 

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.youtube.com/watch?v=rhShpvjvb_4
https://www.labottegadelbarbieri.org/le-ignobili-verita-di-merkel-con-qualche-anno-di-ritardo/
https://scheerpost.com/2022/12/05/scott-ritter-merkel-reveals-wests-duplicity/
https://www.controinformazione.info/scott-ritter-la-merkel-ha-rivelato-la-doppiezza-dellloccidente/


14 dic 22 DIRE: 

“DAGLI OBIETTORI RUSSI L’APPELLO: “L’UE DIA L’ASILO A CHI DICE ‘NO’ ALLA 

GUERRA” 

A Roma il coordinatore Alexander Belik per consegnare al Governo la petizione in favore di disertori e 

obiettori russi, ucraini e bielorussi 

Alessandra Fabbretti 

“Essere un obiettore di coscienza o un disertore russo, ucraino o bielorusso non è sufficiente per 

ottenere l’asilo politico nell’Unione europea.  
L’Ue lo concede per esempio agli attivisti, ai difensori per i diritti umani o agli esponenti della 

comunità Lgbt ma non a coloro che si rifiutano di combattere in Ucraina.  

Per questo la mia associazione sta collaborando col Movimento Nonviolento italiano affinché anche le 

vostre istituzioni insieme all’opinione pubblica aderiscano alla petizione #ObjectWarCampaign, con cui 

chiediamo all’Ue di tutelare gli obiettori.  

Siamo convinti che sostenere coloro che si rifiutano di imbracciare le armi sia uno dei modi con cui 

porre fine a questa guerra“.  

Parla con l’agenzia Dire Alexander Belik, coordinatore del movimento degli Obiettori di coscienza 

russi, a margine di un incontro con i giornalisti organizzato a Roma dal Movimento Nonviolento e Un 

Ponte Per, prima di andare a Palazzo Chigi a consegnare ai ministri del governo Meloni le 

oltre 2.600 firme già raccolte.  

L’iniziativa coincide con un congresso nazionale indetto in occasione del 50° anniversario dalla Legge 

che riconosce l’obiezione di coscienza al servizio militare in Italia…. 

50mila hanno aderito al movimento russo in pochi mesi… 

I centri di detenzione degli obiettori nel Donbass… 

La propaganda oscura le leggi russe che garantiscono l’obiezione… 

La questione in Bielorussa…. 

In Ucraina 971 a processo per aver rifiutato di combattere….” 
https://www.dire.it/14-12-2022/848939-dagli-obiettori-russi-lappello-lue-dia-lasilo-a-chi-dice-no-alla-

guerra/ 

 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE SI È SVOLTA LA MARCIA BUSSOLENO – SAN DIDERO 

PER RICORSDRE LA GIORNATA DI LOTTA DEL 2005 in cui il movimento riprese 

l’area di Venaus destinata al primo cantiere dell’opera 

Casualmente, proprio lo stesso giorno, in Francia annunciano l’inizio dello scavo del tunnel, dopo 

che avevano ripetuto da tempo di averne già concluso i primi 10 km sui 114 previsti: forse perché, 

come spiegavano i NOTAV, quello scavato era un tunnel geognostico, finanziato dall’UE come tale? 

Il TGR evidenzia incora in un’intervista le dimissioni della sindaca di Bussoleno, ricattata dalla 

Regione ad accettare come compensazioni le opere per la messa in sicurezza del territorio che non 

possono essere legati all’accettazione dell’esecuzione della Nuova Linea Torino- Lione  

TG R del 08-DIC-2022 ore 1400 

https://youtu.be/Q2wMjpBlWSU 

TG R del 08-DIC-2022 ore 1930 

https://youtu.be/VkE_OHjYUQ8 

in Francia, proprio oggi, "casualmente" hanno iniziato lo scavo del tunnel di base (ma sarà proprio  

TG 3 del 08-DIC-2022 ore 1900 

https://youtu.be/13OdZSpyRq4 

 

8 dic 22 VIDEO Local team:  

“VALSUSA, PARTITA DA BUSSOLENO LA MARCIA NO TAV DELL'8 DICEMBRE, 

MANIFESTANTI VERSO SAN DIDERO” 

https://www.youtube.com/watch?v=xqSCav3oUE8 

 

VIDEO di Local Team per Il Fatto:  

“TENSIONE IN VAL SUSA AL CORTEO NO TAV: MANIFESTANTI LANCIANO PIETRE E 

SASSI E LA POLIZIA SPARA LACRIMOGENI”  

https://www.dire.it/14-12-2022/848939-dagli-obiettori-russi-lappello-lue-dia-lasilo-a-chi-dice-no-alla-guerra/
https://www.dire.it/14-12-2022/848939-dagli-obiettori-russi-lappello-lue-dia-lasilo-a-chi-dice-no-alla-guerra/
https://youtu.be/Q2wMjpBlWSU?fbclid=IwAR3fIyocsnR4peMGJtSzF6zgxbDx-MRTn6F3akg4AwZMdfuQppeFcR2dvSo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVkE_OHjYUQ8%3Ffbclid%3DIwAR2E6r6nDp5a5ZyUfhR79Zk6rZsrji9CuP6SL_sGDwWoelGXBUivpZ2zJKU&h=AT2o8iCmQZ5hLA9IwwQQRTra4Y9U_cDaPatwhSi7PSo2-uaINp-Y0feIUsYbcazbFQ75Q37R041Xk3y-hqloZhpQ0UfizoZplceQiwx3tF2oJlPhkh-3TZxtiIKJfD1fM4_1&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3MLnzqI0xRpk7JO5xm_9g8mHGxC6mtzfQwTpC7Z54RZeRbjUwPyP9oLEb2xG5TTAnVZ2sfE5RSchfxzHi24l3b7sHrA1xT9dAXCYPDQJ2jGRHYcWaHyjwe_P1yfSPJzzngW1r6nyv_j3oKcBifCfjILB5oASZ1NVFp_uMPDw2lBAi4c3yb
https://youtu.be/13OdZSpyRq4?fbclid=IwAR3g0WiP-UN-dtkszLmoFyypkiB5xIPpKlOhYXouXNV7fZxTwfANd_4E3A0
https://www.youtube.com/watch?v=xqSCav3oUE8


https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/08/tensione-in-val-susa-al-corteo-no-tav-manifestanti-lanciano-

pietre-e-sassi-e-la-polizia-spara-lacrimogeni-video/6899366/?fbclid=IwAR2NAKA5KANCIN5WFQ-

80B8KCYaAbyJsphhklDv2MC3jtNyyftJngVHoEZ8 

 

MARCIA POPOLARE NOTAV BUSSOLENO - SAN DIDERO 

QUALCHE FOTO:  

https://photos.google.com/share/AF1QipMWmBDiMw_oNtkny6ZNG--

uh7XfX3e5XkilYYbctZbza5sABG_ZWCSAQvhtlc55mg?key=REhENk1uU2QyV3lpczJBOTVsTkF1W

Uw3Y0liWTlB 

 

8 dic 22 NOTAV Info:  

“PER UN FUTURO LIBERO DA GUERRE, SFRUTTAMENTO E DEVASTAZIONI 

….Diverse migliaia di persone, tra cui molti giovani, hanno dato vita, oggi, ad una manifestazione ricca 

di interventi e proposte, dalla contrarietà alla guerra alla tutela dei territori, dal diritto delle giovani 

generazioni a costruirsi un futuro con delle reali prospettive a chi vive la valle e vede milioni di euro 

buttati nei cantieri, a fronte della dismissione di sanità, welfare e opere di sicurezza per il territorio. 

Voci ricche di tanti sì, sogni e sguardi di speranza verso il futuro, insieme ad un grande No ad un 

Sistema che continua a devastare, uccidere e affamare i popoli del Mondo. Non è mancato un pensiero 

per i tanti No Tav ancora reclusi e per chi, nelle aule di Tribunale, continua ad affrontare la repressione 

di uno Stato vendicativo. 

La manifestazione, partita da Bussoleno, è sfilata compatta fino a San Didero, per poi dividersi in due 

tronconi poco prima del cantiere e raggiungere le reti della vergogna.  

La protesta, poco gradita ai “guardiani” del cantiere in divisa blu, è stata attaccata da un fitto lancio di 

gas lacrimogeni tirati sui manifestanti che però hanno a lungo resistito. 

Questo 8 dicembre di lotta si è poi concluso con una deliziosa zuppa al piazzale del presidio e tanto vin 

brûlé per scaldare i partecipanti infreddoliti dalle rigide temperature valsusine….. 

Avanti No Tav! Fino alla vittoria!” 

https://www.notav.info/post/8-dicembre-per-un-futuro-libero-da-guerre-sfruttamento-e-

devastazioni/?fbclid=IwAR1FAfpj_e1YYNjXZwdvoMzFrEHqYcN6pqjTpHBUWqi7w_DpfEE0HmGnF

kM 

 

8 dic 22 Nicoletta Ouazzene: 

“GLI OCCHI LACRIMANO, LA GOLA BRUCIA 

Ma tu sai che queste idee non sono trattabili, non esistono compromessi possibili. 

La Terra va difesa, l'aria, l'acqua. 

Loro lo sanno.  

Li chiamano facinorosi, che straordinariamente fa rima con generosi. 

E non gli importa dell'idrante che li infradicia, e non gli importa dei gas che gli brucia in gola e negli 

occhi, e non gli importa del poliziotto che li riprende (un'altra denuncia, un altro processo). 

Una mano mi offre del malox  

È qui che voglio stare 

#notav #8dicembre” 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02KWhvXVfY7hiVaqyAvauLLXM55sU1NQ6a6hjU

cvCwxAhyUQGoWbUEz8WnsCUA8dAAl&id=1568836123 

 

Comitato No Tunnel TAV Firenze: 

“8 DICEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LE GRANDI OPERE INUTILI E 

IMPOSTE 

ANCHE A FIRENZE UNA PRESENZA CONTRO I TUNNEL TAV 

L’8 dicembre è divenuta, durante i forum internazionali contro le grandi opere inutili e imposte, la 

giornata che ricorda questo triste fenomeno diffuso in tutto il mondo; ricorda la manifestazione che nel 

2005, a Venaus, vide l’occupazione dei cantieri TAV in Val di Susa e il loro abbandono da parte dei 

costruttori. 

Oggi, a Firenze, si è tenuta una veloce testimonianza (flash mob) in piazza Signoria, davanti 

all’Arengario, proposta dal gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune cui hanno partecipato anche 

cittadini del Comitato No Tunnel TAV. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/08/tensione-in-val-susa-al-corteo-no-tav-manifestanti-lanciano-pietre-e-sassi-e-la-polizia-spara-lacrimogeni-video/6899366/?fbclid=IwAR2NAKA5KANCIN5WFQ-80B8KCYaAbyJsphhklDv2MC3jtNyyftJngVHoEZ8
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/08/tensione-in-val-susa-al-corteo-no-tav-manifestanti-lanciano-pietre-e-sassi-e-la-polizia-spara-lacrimogeni-video/6899366/?fbclid=IwAR2NAKA5KANCIN5WFQ-80B8KCYaAbyJsphhklDv2MC3jtNyyftJngVHoEZ8
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/08/tensione-in-val-susa-al-corteo-no-tav-manifestanti-lanciano-pietre-e-sassi-e-la-polizia-spara-lacrimogeni-video/6899366/?fbclid=IwAR2NAKA5KANCIN5WFQ-80B8KCYaAbyJsphhklDv2MC3jtNyyftJngVHoEZ8
https://photos.google.com/share/AF1QipMWmBDiMw_oNtkny6ZNG--uh7XfX3e5XkilYYbctZbza5sABG_ZWCSAQvhtlc55mg?key=REhENk1uU2QyV3lpczJBOTVsTkF1WUw3Y0liWTlB
https://photos.google.com/share/AF1QipMWmBDiMw_oNtkny6ZNG--uh7XfX3e5XkilYYbctZbza5sABG_ZWCSAQvhtlc55mg?key=REhENk1uU2QyV3lpczJBOTVsTkF1WUw3Y0liWTlB
https://photos.google.com/share/AF1QipMWmBDiMw_oNtkny6ZNG--uh7XfX3e5XkilYYbctZbza5sABG_ZWCSAQvhtlc55mg?key=REhENk1uU2QyV3lpczJBOTVsTkF1WUw3Y0liWTlB
https://www.notav.info/post/8-dicembre-per-un-futuro-libero-da-guerre-sfruttamento-e-devastazioni/?fbclid=IwAR1FAfpj_e1YYNjXZwdvoMzFrEHqYcN6pqjTpHBUWqi7w_DpfEE0HmGnFkM
https://www.notav.info/post/8-dicembre-per-un-futuro-libero-da-guerre-sfruttamento-e-devastazioni/?fbclid=IwAR1FAfpj_e1YYNjXZwdvoMzFrEHqYcN6pqjTpHBUWqi7w_DpfEE0HmGnFkM
https://www.notav.info/post/8-dicembre-per-un-futuro-libero-da-guerre-sfruttamento-e-devastazioni/?fbclid=IwAR1FAfpj_e1YYNjXZwdvoMzFrEHqYcN6pqjTpHBUWqi7w_DpfEE0HmGnFkM
https://www.facebook.com/hashtag/notav?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWqZiziT-xjuKx19pQLPDsHkpAtpS-cDBhCErXDX3Uleqzc6_j-Wka0iKGLmFy2_1grME3JxOSPTE0eqS9pLqOfLdCSYLp4SSa1h23CNcAb3EGMSXKLgQl4L1USnOR0sSzAH0lIgS8iry2cPdk-wX8ZnYmh3Hts11eiOssqBjTieUxBcRbIhmJMSJnHKyQHnU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/8dicembre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWqZiziT-xjuKx19pQLPDsHkpAtpS-cDBhCErXDX3Uleqzc6_j-Wka0iKGLmFy2_1grME3JxOSPTE0eqS9pLqOfLdCSYLp4SSa1h23CNcAb3EGMSXKLgQl4L1USnOR0sSzAH0lIgS8iry2cPdk-wX8ZnYmh3Hts11eiOssqBjTieUxBcRbIhmJMSJnHKyQHnU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ouazzene.farid/posts/pfbid02KAPuwD84UWpZTi7NAdgMPHr43E9xRp51kZkWxNNmce6itVoa9RPcaYvquUgVLkyZl?__cft__%5b0%5d=AZXWqZiziT-xjuKx19pQLPDsHkpAtpS-cDBhCErXDX3Uleqzc6_j-Wka0iKGLmFy2_1grME3JxOSPTE0eqS9pLqOfLdCSYLp4SSa1h23CNcAb3EGMSXKLgQl4L1USnOR0sSzAH0lIgS8iry2cPdk-wX8ZnYmh3Hts11eiOssqBjTieUxBcRbIhmJMSJnHKyQHnU&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/ouazzene.farid/posts/pfbid02KAPuwD84UWpZTi7NAdgMPHr43E9xRp51kZkWxNNmce6itVoa9RPcaYvquUgVLkyZl?__cft__%5b0%5d=AZXWqZiziT-xjuKx19pQLPDsHkpAtpS-cDBhCErXDX3Uleqzc6_j-Wka0iKGLmFy2_1grME3JxOSPTE0eqS9pLqOfLdCSYLp4SSa1h23CNcAb3EGMSXKLgQl4L1USnOR0sSzAH0lIgS8iry2cPdk-wX8ZnYmh3Hts11eiOssqBjTieUxBcRbIhmJMSJnHKyQHnU&__tn__=-UK-R


Momento importante per ricordare che nella Firenze sempre più lontana dai suoi cittadini sta per 

abbattersi un progetto inutile, costoso, dagli impatti volutamente ignorati.  

Con l’aggiudicazione dell’appalto a Pizzarotti-Saipem gli appetiti del complesso economico-finanziario 

trovano finalmente un generoso dono fatto da Ferrovie e politica toscana per il completamento 

dell’opera. 

Nessuno degli interessati ai lavori vuol ricordare i problemi dell’opera, quelli passati (errori 

progettuali, corruzione, truffa, traffico rifiuti, camorra) e futuri (impatti su falda, edifici, disastro per il 

sistema dei trasporti); soprattutto si tende a mascherare un aumento dei costi vergognoso, oltre il 100% 

dei costi giocando sui numeri.  

Il valore di quanto da realizzare secondo la vecchia gara era di 500 milioni, adesso l’appalto è 

improvvisamente schizzato a 1.100 milioni di euro….” 

https://notavfirenze.blogspot.com/2022/12/8-dicembre-giornata-

internazionale.html?fbclid=IwAR0_p0GnOXvWNCBzMsjV3gu8LGLkWnLJ3LG5RU_SDy2XrZrIk3zh

3ajL-qI 

 

Dic 22 PETIZIONE lanciata da Elise Damevin:  

“NO ALLA ZONA SPECIALE DI ESTRAZIONE NELLA MAURIENNE 

Lo scorso settembre, un piccolo gruppo di abitanti della valle della Maurienne, in Savoia, ha scoperto 

l'esistenza di un progetto avviato dai servizi del Ministero della Transizione Ecologica e dell'Industria, 

a beneficio dei colossi del settore: Placoplâtre (Saint-Gobain), Vicat...  

Questo progetto molto avanzato mira a classificare 1.000 ettari di terreno naturale come Zona Speciale 

di Estrazione (SCA).  

L'obiettivo è sfruttare i depositi di gesso e anidrite, rocce presenti nella valle, per trasformarli in gesso. 

L'anidrite viene utilizzata anche come additivo nella produzione di cemento.  

Due i settori interessati: il primo nella valle dell'Arvan da Saint-Jean de Maurienne.  

L'altro rappresenta più di 600 ettari nella Haute Maurienne: la città di Modane, la località di La 

Norma, i villaggi di Villarodin-Bourget, Bramans e Sollières sono i più colpiti.  

Il villaggio di Bramans è interamente coperto dalla SAC... 

Si prevede di estrarre non meno di 200.000 tonnellate all'anno per 120 anni!  

Il motivo è la crescente necessità di lastre di gesso per avviare la ristrutturazione energetica delle 

abitazioni….” 

https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-zone-sp%C3%A9ciale-de-carri%C3%A8res-en-

maurienne?redirect=false&fbclid=IwAR1q7PBQ66i7KD818ixMMMP4Y6aKQ1HeJ4CTcQrWtvFqj5Gq

5igIHDsePKg 

 

LUNEDÌ 12 E MARTEDÌ 13 DICEMBRE A VENEZIA DOVEVA TENERSI UNA 

CONFERENZA INTERNAZIONALE SUI “PROCESSI DI PACE NEL MONDO” e la 

promozione dei “diritti globali”, all’università Ca’ Foscari, dal titolo maldestramente faceto 

“FERMATE LA GUERRA, VOGLIO SCENDERE”:  

Dopo lo scandalo emerso della corruzione in Quatar, GLI ORGANIZZATORI E I RELATORI 

HANNO DECISO DI SOSPENDERLA 

(VEDI PROGRAMMA https://pungolorosso.files.wordpress.com/2022/12/flyer-ita-1.pdf),  

13 dic 22 Pungolo rosso: 

“VENEZIA, CA’ FOSCARI. SI DISCUTE DI “DIRITTI UMANI”.  

RELATORI? PANZERI E VISENTINI, APPENA ARRESTATI A BRUXELLES NEL 

QATARGATE… 

…Uno dei tre principali sponsor dell'”evento” – e che evento!, “esperti” di mezzo mondo a consulto – 

era Fight Impunity, la ong presieduta da tale Pier Antonio Panzeri, ex-deputato europeo Pd, ex-

dirigente della Cgil…  

Chi? Quello arrestato come componente di una gang incaricata di ripulire dal sangue l’immagine del 

Qatar, nascondendo i 6.500 lavoratori morti nei lavori per il mondiale di calcio e le altre infinite 

violazioni dei “diritti globali” avvenute e tuttora in corso in Qatar?  

Esatto. Proprio lui, una delle figure chiave dello “scandalo” che ha portato agli arresti la vice-

presidente del Parlamento europeo, la socialista Eva Kaili, lo stesso Panzeri e – guarda te la 

coincidenza – anche un altro dei relatori della conferenza “umanitaria” di Venezia, tale Luca 

https://notavfirenze.blogspot.com/2022/12/8-dicembre-giornata-internazionale.html?fbclid=IwAR0_p0GnOXvWNCBzMsjV3gu8LGLkWnLJ3LG5RU_SDy2XrZrIk3zh3ajL-qI
https://notavfirenze.blogspot.com/2022/12/8-dicembre-giornata-internazionale.html?fbclid=IwAR0_p0GnOXvWNCBzMsjV3gu8LGLkWnLJ3LG5RU_SDy2XrZrIk3zh3ajL-qI
https://notavfirenze.blogspot.com/2022/12/8-dicembre-giornata-internazionale.html?fbclid=IwAR0_p0GnOXvWNCBzMsjV3gu8LGLkWnLJ3LG5RU_SDy2XrZrIk3zh3ajL-qI
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-zone-sp%C3%A9ciale-de-carri%C3%A8res-en-maurienne?redirect=false&fbclid=IwAR1q7PBQ66i7KD818ixMMMP4Y6aKQ1HeJ4CTcQrWtvFqj5Gq5igIHDsePKg
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-zone-sp%C3%A9ciale-de-carri%C3%A8res-en-maurienne?redirect=false&fbclid=IwAR1q7PBQ66i7KD818ixMMMP4Y6aKQ1HeJ4CTcQrWtvFqj5Gq5igIHDsePKg
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-zone-sp%C3%A9ciale-de-carri%C3%A8res-en-maurienne?redirect=false&fbclid=IwAR1q7PBQ66i7KD818ixMMMP4Y6aKQ1HeJ4CTcQrWtvFqj5Gq5igIHDsePKg
https://pungolorosso.files.wordpress.com/2022/12/flyer-ita-1.pdf


Visentini, presidente dell’ITUC (International Trade Union Confederation), a cui aderiscono Cgil-Cisl-

Uil. 

L’ong Fight Impunity era un perno di questa Conferenza, non semplicemente uno sponsor.  

Panzeri era l’unico tra i partecipanti che interveniva in due distinti momenti della Conferenza, più altri 

esponenti della sua associazione per delinquere al soldo del Qatar (solo del Qatar?).  

Il senso reale dell’iniziativa era rivendicare il ruolo dei paesi europei, delle istituzioni europee, delle 

università europee, nelle figure dei loro governi, e dei loro intermediari di affari Panzeri, Kaili, 

Visentini, Figà Talamanca (ci torniamo dopo), etc., a esaminare l’operato di Russia, Turchia, Iran, etc. 

per poter legittimare sanzioni economiche, giudiziarie e morali nei loro confronti utili ad imbellettare il 

volto ormai sempre più impresentabile dei killer professionali del vecchio e nuovo colonialismo….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/13/venezia-ca-foscari-si-discute-di-diritti-umani-relatori-

panzeri-e-visentini-appena-arrestati-a-bruxelles-nel-qatargate/ 

VEDI ARTICOLI IN R.S. ALLEGATA 

 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE SI È SVOLTO UN PRESIDIO NOTAV DAVANTI AL 

“MULINO” DI RIVALTA dove l’amministrazione comunale ha presentato gli effetti del progetto 

TAV in Val Sangone.  

13 Dicembre 2022 NOTAV Info  

“A RIVALTA LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE (VERA) 

…..Un’opera che mentre devasta in alta e bassa Val Susa qui regalerà un deposito di detriti alto come 

un palazzo di sei piani, un tracciato ferroviario che arriverà a pochi metri dalle case e che creerà degli 

enormi problemi di accesso all’ospedale San Luigi.  

Un teatrino indegno quello di ieri, non partecipazione della cittadinanza ma una comunicazione 

completamente unidirezionale pilotata dal commissario di governo che nemmeno si è presentato, 

nonostante i cittadini rivaltesi chiedano un confronto pubblico e trasparente da oltre un anno. 

Il comitato No Tav Rivalta si è quindi dato appuntamento davanti al luogo dell’incontro per fare ciò 

che l’amministrazione si rifiuta di fare: informare e informarsi sul progetto, mettere in evidenza le 

criticità, diffondere le informazioni invece di occultarle. 

Questo è ciò che il potere non può sopportare della lotta notav, che dopo 30 anni ci sia ancora gente 

che con le temperature sottozero non cede alla rassegnazione e al menefreghismo, prende giaccone e 

cappellino e si presenta lì dove questi imbonitori fanno finta di coinvolgere le comunità locali ponendo le 

VERE domande che nessuno vuole porre…. 

DALLA VALLE AL SANGONE, SARÀ SEMPRE RIBELLIONE! AVANTI #NOTAV!” 

https://www.notav.info/post/a-rivalta-liberta-e-partecipazione-vera/ 

Le poche semplici domande che il Il comitato No Tav Rivalta pone: 

“- perché distruggere il territorio di Rivalta per una nuova ferrovia, quando la ferrovia esiste già ed è 

enormemente sottoutilizzata? 

- perché l’Amministrazione accetta passivamente un tracciato che passa a poche centinaia di metri 

dalle case, da San Vittore, dall’ex-Monastero? 

- quanti problemi per raggiungere gli ospedali di Rivoli e San Lugi con le strade deviate dai cantieri? 

- perché l’Amministrazione accetta passivamente la duna alta quanto un palazzo di 5-6 piani che non 

ha alcuno scopo ferroviario ma solo come discarica di detriti?...” 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=447339814271899&set=a.391806169825264 

 

LUNEDÌ 12 DICEMBRE IL PRESIDIO ORGANIZZATO DA FRIDAYS FOR FUTURE 

TORINO PER IL CONSIGLIO COMUNALE ha appoggiarto la votazione della mozione della 

consigliera Sara Diena (di Sinistra Ecologista), con cui si chiede alla città di aderire al Trattato di 

Non Proliferazione dei Combustibili Fossili.  

Questo trattato, sottoscritto da oltre 70 città in tutto il mondo, mira a mettere al bando carbone, gas 

e petrolio per fermare la crisi climatica. 

(VEDI SLIDE: https://www.facebook.com/100064390284392/posts/545962574226747/?flite=scwspnss) 

LA MOZIONE E’ STATA APPROVATA 

“Torino è la prima città italiana ad approvare il Trattato di Non Proliferazione dei combustibili fossili! 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/13/venezia-ca-foscari-si-discute-di-diritti-umani-relatori-panzeri-e-visentini-appena-arrestati-a-bruxelles-nel-qatargate/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/13/venezia-ca-foscari-si-discute-di-diritti-umani-relatori-panzeri-e-visentini-appena-arrestati-a-bruxelles-nel-qatargate/
https://www.notav.info/post/a-rivalta-liberta-e-partecipazione-vera/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=447339814271899&set=a.391806169825264
https://www.facebook.com/100064390284392/posts/545962574226747/?flite=scwspnss


Le tre richieste del Trattato sono: fermare le nuove esplorazioni di riserve fossili, azzerare 

gradualmente la produzione di carbone, petrolio e gas, e promuovere una transizione equa e lo 

sviluppo delle energie rinnovabili. 

Un grande grazie a tutti gli attivisti e le attiviste che si sono spesi per raggiungere questo risultato, così 

come alla prima firmataria Sara Diena e ai consiglieri/alle consigliere che hanno votato questa mozione. 

Il vero lavoro comincia adesso!” 

https://www.facebook.com/F4Fturin/posts/pfbid02qLAGfb8EetFBhdFEJ7gkuLQxdGf3riKKn5AFardmz

v2rKy4ZEjSd9ocr7YeTAyn6l 

 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE I DISARMISTI ESIGENTI HANNO ORGANIZZATO IL 

"DIGIUNO DI COERENZA" contro il decreto Crosetto per l'invio delle armi all'esercito 

ucraino 

ORE 10:30-13:30 Largo Argentina Roma, angolo via San Nicola de Cesarini  

ORE 17 - 18:30 Viale Trastevere 76/A Roma  

dedicato alla memoria di Antonia Sani, ex presidente WILPF Italia, scomparsa il 12 novembre 2022 

ORE 17 diretta, di Radio Nuova Resistenza (andare al link: https://streamyard.com/3vyvqhp2rg  ) 

“Vi sono, al momento, cinque digiunatori promotori, Alfonso Navarra, Ennio Cabiddu, Mino Forleo, 

Gianpiero Monaca e Marco Palombo. 

Si aggiunge un supporto a distanza con Moni Ovadia, Turi Vaccaro, Francesco Lo Cascio. 

Lo concepiamo, questo digiuno, come un giorno di riflessione e di rinnovato impegno per trovare la 

strada di un rapporto di servizio con il popolo italiano (inascoltato per come andremo argomentando e 

spiegando). … 

I digiunatori auspicano che, dal 13 dicembre, una pluralità di iniziative fiorisca declinando, con i 

valori e le posizioni delle varie componenti dell'arcipelago, diverse impostazioni della esigenza sopra 

indicata, ciascuna libera di esprimersi con le modalità che ritiene opportune.  

Occorre intraprendere una discussione su come rendere l'iniziativa di carattere continuativo, tenendo 

conto del fatto bisogna far sentire, da parte del movimento, il fiato sul collo delle istituzioni tutte le volte 

che si andrà a concretizzare con pacchetti di aiuti militari la "cornice giuridica" del "metodo Draghi" 

per tutto il 2023.  

Cornice giuridica, varata nel CDM del 2 dicembre 2022, che non viene approvata oggi ma sarà presto 

convertita in legge.  

La discussione dovrà inoltre affrontare come possono essere attivate convergenze con altre campagne, 

ad esempio il sostegno agli obiettori sia russi che ucraini (il fronte di guerra va prosciugato da ambedue 

i lati) e l'obiezione di coscienza alle spese militari anche come protesta nei confronti della corsa agli 

armamenti scatenata dallo scenario bellico in cui ci muoviamo….” 
Per adesioni e info: coordinamentodisarmisti@gmail.com - cell. 340-0736871 

http://www.disarmistiesigenti.org/2022/12/06/digiunopercoerenzapacifista/ 

 

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. 

https://www.facebook.com/F4Fturin/posts/pfbid02qLAGfb8EetFBhdFEJ7gkuLQxdGf3riKKn5AFardmzv2rKy4ZEjSd9ocr7YeTAyn6l
https://www.facebook.com/F4Fturin/posts/pfbid02qLAGfb8EetFBhdFEJ7gkuLQxdGf3riKKn5AFardmzv2rKy4ZEjSd9ocr7YeTAyn6l
https://streamyard.com/3vyvqhp2rg
mailto:coordinamentodisarmisti@gmail.com
http://www.disarmistiesigenti.org/2022/12/06/digiunopercoerenzapacifista/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-2/20814


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

SOSPENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE GIORNALIERA DEL BOLLETTINO DEI DATI 

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

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

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

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

tistampa&id=5908 

 

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

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

strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali. 

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

tistampa&id=5911 

 

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

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

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

ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici;… 

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

socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice;… 

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

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

https://www.dgc.gov.it/web/per-cosa-serve.html 

 

CONFRONTO DATI DECESSI E CONTAGI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA AD OGGI 
(aggiornamento in tempo reale, fonte Johns Hopkins University) 

Se si vedono i dati per tutte le regioni italiane per i decessi medi giornalieri:  

nella 2° settimana di dicembre 2022 sono 98, nella corrispondente del 2021 erano 95, quindi quasi 

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! 

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


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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