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A 300 GIORNI DALLO SCOPPIO DELLA GUERRA IN UCRAINA, QUASI 10 MESI 

DAL GIORNO DELL’INVASIONE RUSSA del territorio ucraino, poco è cambiato dal punto 

di vista diplomatico, mentre intere città ucraine distrutte dalle bombe nemiche, popolazioni 

costrette a lasciare il Paese e migliaia di morti sul campo di battaglia. 

PUNGOLO ROSSO PROSEGUE NELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE POSIZIONI 

DEL FRONTE DEI LAVORATORI DELL’UCRAINA (m-l), il cui impianto di base è di 

disfattismo rivoluzionario nei confronti della guerra che sta straziando l’Ucraina.  

Il testo qui tradotto è del 9 settembre scorso:  

“I BIANCHI, I BLU E I VERI ROSSI  

Sì, ora l’Ucraina è sotto gli Stati Uniti, è in una posizione di subordinazione, di dipendenza 
dall’imperialismo americano-europeo.  

Ma c’è un ma. Anche la Russia d’oggi non è una vittima innocente che cerca solo di reagire, non è un 

agnellino innocuo, anche se vuole farsi passare per tale.  

È un lupo travestito da pecora. Il lupo è più debole del leone (imperialismo occidentale) e della tigre 

(imperialismo orientale, la Repubblica popolare cinese), ma è comunque un predatore (imperialista) con 

un comportamento caratteristico.  

O forse sono solo gli Stati Uniti che, a beneficio del loro capitale finanziario, stanno cercando di 

stringere i loro nemici in una morsa economica, promuovendo attivamente l’istituzione di regimi amici 

in aree di grande interesse strategico e attaccando i paesi troppo intrattabili sulla scena politica 

internazionale?  

La Russia non opera forse per gli interessi della sua élite oligarchica? non ha manipolato per anni 

l’UE e parte della CSI sulla base della posizione di principale fornitore di energia per loro? non è stata 

coinvolta nella primavera russa nel 2014? non ha invaso l’Ucraina nel 2022? [Stati Uniti e Russia] sono 

due piselli in uno stesso baccello.  

Può un comunista lottare per sostituire uno schiavista con un altro, porsi dalla parte di un imperialista 

contro un altro, anche se è per il più debole contro il più forte? Un “comunista” può farlo. Il comunista, 

invece, è contro la schiavitù in generale, contro l’imperialismo in linea di principio. 

Per questo i comunisti di tutti i Paesi coinvolti nel conflitto imperialista formano un fronte 

internazionale unito contro di esso.  
Ognuno combatte nella propria sezione del fronte contro il governo del proprio Stato: cioè i russi 

contro la politica militarista del loro governo in primo luogo, e contro il governo stesso, i bielorussi 

contro il loro, gli ucraini contro il loro, i comunisti europei contro i loro governi, gli americani contro il 

loro. 

Tutti aiutano il più possibile i compagni delle altre sezioni e ricevono da loro aiuto reciproco.…..  

Il governo russo permette una maggiore diversità ideologica, perché la sua stessa propaganda è 

una vinaigrette [una miscela] di narrazioni spirituali-imperiali distorte, sovietiche di seconda mano e 

neo-liberali mainstream, progettata per presentare le sue politiche dannose al grande pubblico, ed 

anche per compiacere quello stesso pubblico, dato che ognuno ci può trovare qualcosa di suo 

gradimento.  

Che voi siate nazionalisti, socialisti, o liberali, ci potete trovare quello che volete….  

L’unica cosa radicale che vi si preferisce è il putinismo radicale, di cui la maggioranza della 

popolazione è impregnata con successo, mentre per gli altri radicali c’è l’FSB (il Servizio federale di 

sicurezza).  

Migliaia di persone sono passate attraverso le sue camere di tortura.  

La Russia è uno Stato di polizia, dove chi è insoddisfatto viene brutalizzato dai servizi di sicurezza, 

mentre qui in Ucraina, oltre alle autorità competenti, a farlo sono spesso i galoppini dei poliziotti di 

note organizzazioni non governative… 
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Quindi, a cosa serve se un governo che vuole distruggerci viene sostituito da un altro governo che 

vuole anch’esso distruggerci?  

A tali governi, i comunisti che si trovano sotto la loro giurisdizione devono rispondere lottando per una 

totale democratizzazione della società.  

Ciò significa che dobbiamo:  

a) fermare la fascistizzazione e condurre una controffensiva contro di essa;  

b) prenderci tutte le libertà possibili all’interno dell’ordine politico capitalistico, non per sederci in 

parlamento e diventare pacificati, bensì per sovvertire la macchina statale, per ottenere maggiori 

opportunità per preparare la sua demolizione, opportunità che potremo poi sfruttare appieno;  

c) all’ora X, prendere d’assalto i vertici della società per trasformare la democrazia da borghese a 

proletaria…..” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/18/i-bianchi-i-blu-e-i-veri-rossi-fronte-dei-lavoratori-

dellucraina-m-l/ 

 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE I DISARMISTI ESIGENTI HANNO ORGANIZZATO UN DIGIUNO 

DI COERENZA PACIFISTA CONTRO L’INVIO DELLE ARMI 

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 spiegando… 

Quindi si tratta di costruire un ponte di dialogo e di servizio tra “popolo della pace” e “popolo 

italiano”….. 

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….”  

Radio Nuova Resistenza in diretta da Roma 

AUDIO: https://radio.nuovaresistenza.org/2022/12/diretta-da-roma-digiuno-di-coerenza-pacifista-contro-

linvio-delle-armi/ 

 

DA SETTEMBRE LA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN È SCOSSA DA 

PROTESTE E SCIOPERI SCATENATI DALLA MORTE DI MAHSA (JINA) AMINI, 

studentessa curda 22enne, avvenuta mentre era in custodia della polizia morale di Teheran.  

I disordini e i raduni, inizialmente motivati dalla morte di Amini, hanno dato voce a un più 

ampio dissenso rivolto contro la Repubblica islamica e la Guida Suprema Ali Khamenei. 

(“DONNE, VITA, LIBERTÀ: L'IRAN A UN BIVIO 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/women-life-freedom-iran-crossroads-36312) 

Il regime ha risposto alle manifestazioni e alle richieste di libertà e diritti da parte della popolazione 

con una dura repressione.  

Secondo Human RightsActivists News Agency, organizzazione che promuove la difesa dei diritti umani 

in Iran, fino all’11 dicembre sarebbero 488 i morti fra i manifestanti – di cui 68 bambini- mentre più 

di 18 mila sarebbero stati arrestati. 
https://twitter.com/HRANA_English/status/1602076761738690560?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcam

p%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet 

 

DAL SOLE 24 ORE, PALADINO DELLA LIBERTA' DI PROTESTA...MA SOLO A CASA 

ALTRUI! 

21 dic 22 VIDEO LaPresse:  

“IRAN, BLOCCHI STRADALI DEI MANIFESTANTI A TEHERAN” 

I manifestanti anti-regime hanno bloccato la strada a Salsabil Street, a Teheran martedì.  

La protesta contro la Repubblica islamica in Iran non si ferma, nonostante la dura repressione da 

parte delle forze di sicurezza….”  
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https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/iran-blocchi-stradali-manifestanti-teheran/AEEorzQC 

 

13 dic 22 ISPI: 

“5 GRAFICI PER CAPIRE LE PROTESTE IN IRAN 

….Dall’inizio dei disordini a settembre le proteste si sono diffuse in 161 città e in tutte e 31 le province 

del paese. …. 

A inizio dicembre Mohsen Shekari e Majidreza Rahnavard sono stati impiccati a seguito di una 

condanna per “moharebeh” (inimicizia contro dio).  

Secondo la versione ufficiale della magistratura, Shekari sarebbe stato colpevole di aver bloccato 

Sattar Khan Street, una strada nel centro di Teheran, di aver estratto un'arma con l’intenzione di 

uccidere due membri delle forze paramilitari dei Basij e di aver provocato terrore e turbato l’ordine e la 

sicurezza sociale. Rahnavard avrebbe invece accoltellato a morte due soldati Basij…. 

A causa delle sanzioni, della malagestione dell’economia e della diffusa corruzione, il PIL dell’Iran 

non cresce in modo sostanziale da un decennio: il valore complessivo dell’economia del paese è ancora 

fra i 4 e gli 8 punti percentuali inferiore a quello del 2010…..  

Infine, gli eventi climatici estremi che hanno colpito il paese - siccità e temperature record - hanno 

causato blackout e scarsità d’acqua, aggravando ulteriormente la situazione socioeconomica. 

La stagnazione si è accompagnata a un generalizzato aumento dei prezzi.  

Secondo lo Statistical Centre of Iran, negli ultimi dieci anni il costo di beni e servizi è aumentato del 

1135%.  
La decisione del governo di rimuovere ogni sussidio alle importazioni ha inasprito la situazione che, in 

base alle previsioni, non vedrà miglioramenti nemmeno nel prossimo anno.  

Anzi, per il 2023 è previsto un ulteriore aumento dell’inflazione fino al 43%. …” 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/5-grafici-capire-le-proteste-iran-36790 

 

8 Dic 22 Amnesty international: 

“PRIMA ORRIBILE ESECUZIONE DI UN MANIFESTANTE IN IRAN, SI RISCHIA UN BAGNO 

DI SANGUE 

All’alba dell’8 dicembre Mohsen Shekari, 23 anni è stato impiccato al termine di un processo che ha 

rappresentato una messinscena della giustizia. 

Shekari era stato arrestato appena tre settimane prima ed era stato accusato di reato di “inimicizia 

contro Dio” per aver “bloccato la circolazione stradale” nella capitale Teheran, “alimentato 

paura”, “privato le persone della libertà e della sicurezza” e “intenzionalmente ferito un agente della 

sicurezza” con un coltello. 

Almeno altre 18 persone rischiano l’esecuzione per aver preso parte alle manifestazioni iniziate a metà 

settembre dopo la morte sotto tortura della 22enne Mahsa Amini. 

Dodici sono già state condannate a morte: Sahand Nourmohammad-Zadeh, Mahan Sedarat Madani, 

Manouchehr Mehman Navaz, Mohammad Boroughani, Mohammad Ghobadlou, Saman Seydi, Hamid 

Ghare Hasanlou, Akbar Ghafarri e quattro prigionieri della provincia di Alborz, di cui non sono noti i 

nomi. Seydi e Boroughani sono stati trasferiti in isolamento nel braccio della morte, segnale che la loro 

esecuzione potrebbe essere imminente.  

Sotto processo o accusati di reati per i quali è prevista la pena di morte sono Abolfazl Mehri Hossein 

Hajilou, Mohsen Rezazadeh Gharegholou, Saeed Shirazi, Ebrahim Rahimi, Majidreza Rahnavard e 

Toomaj Salehi”. 

https://www.amnesty.it/prima-orribile-esecuzione-di-un-manifestante-in-iran-si-rischia-un-bagno-di-

sangue/  

 

10 Dic 22 Amnesty International: 

“IRAN “LE AUTORITÀ COPRONO I LORO CRIMINI MINACCIANDO LE FAMIGLIE DELLE 

VITTIME MINORENNI” 

Aggiornando le proprie ricerche, Amnesty International ha reso note le generalità e altri dettagli di 

almeno 44 minorenni uccisi dalle forze di sicurezza iraniane durante le proteste in corso e ha 

denunciato i metodi crudeli con cui le loro famiglie vengono costrette a restare in silenzio e sono 

ostacolate nello svolgimento di funerali e commemorazioni. 

Secondo le ricerche di Amnesty International, 34 dei 44 minorenni sono stati uccisi da proiettili mirati 

al cuore, al capo e ad altri organi vitali. Altri quattro sono stati uccisi da pallini di metallo esplosi da 
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breve distanza; cinque, tra cui una ragazza, sono morti a seguito di pestaggi; infine, una minorenne è 

morta dopo essere stata colpita al capo da un candelotto lacrimogeno. 

L’età di 39 delle vittime di sesso maschile andava dai due ai 17 anni; una bambina aveva sei anni, le 

altre quattro tra i 16 e i 17 anni….  
In 12 casi le autorità iraniane hanno attribuito le loro morti ad “azioni di terroristi”, suicidi, overdose, 

morsi di cani o incidenti stradali. 

Il 60 per cento dei minorenni uccisi dalle forze di sicurezza apparteneva alle minoranze oppresse baluci 

e curda: 18 delle 44 vittime erano baluci, 10 curde.  

Le autorità iraniane minacciano regolarmente le famiglie delle vittime per costringerle a stare in 

silenzio o ad accettare la narrazione ufficiale che assolve le forze di sicurezza da ogni responsabilità…. 

Nel caso in cui si oppongano, i parenti delle vittime sono minacciati di arresto, morte, stupro e 

uccisione di altri minorenni della famiglia oppure viene detto loro che i loro cari verranno sepolti in 

luoghi sconosciuti o che le salme non verranno restituite per i funerali….” 

LA RICERCA COMPLETA: https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6104/2022/en/ 

https://www.amnesty.it/iran-le-autorita-coprono-i-loro-crimini-minacciando-le-famiglie-delle-vittime-

minorenni/ 

 

15 dic 22 Micromega: 

“SHAHRAM KHOSRAVI: “IL REGIME IN IRAN HA PAURA PERCHÉ SA CHE NON PUÒ PIÙ 

GOVERNARE” 

"C’è molto dibattito soprattutto fuori dall’Iran sul dopo-rivoluzione. Nel Paese però non vedo grande 

interesse su quello che verrà dopo, si stanno concentrando soprattutto su ciò che stanno combattendo e 

su quello che non vogliono più." 

Giulia Della Michelina 

Shahram Khosravi è professore di Antropologia sociale all’Università di Stoccolma e autore di 

importanti studi sulle migrazioni e sulla società iraniana….. 

C’è stata un’evoluzione nella natura delle proteste da quando sono cominciate ad oggi? Esistono spazi 

di organizzazione e di dibattito tra i manifestanti? 

Sì, questo è uno degli aspetti più interessanti della mobilitazione: ogni giorno vediamo un volto nuovo 

delle proteste, cosa che rende difficile al regime prevedere come agiranno i manifestanti e come si 

organizzeranno…..  

La scorsa settimana ci sono stati tre giorni di scioperi con i negozianti che hanno chiuso le attività….  

Nel Paese però non vedo grande interesse su quello che verrà dopo, si stanno concentrando soprattutto 

su ciò che stanno combattendo e su quello che non vogliono più…..  

Non si fidano del riformismo e non vogliono il ritorno della monarchia….  

Il fatto che le proteste non abbiano un leader è un vantaggio o un punto debole? 

Ormai le proteste sono in corso da quasi tre mesi e stanno funzionando anche senza leader.  
Ovviamente la leadership può facilitare un processo organizzativo del nuovo assetto politico, ma anche 

l’assenza di una guida può portare a qualcosa di nuovo e positivo….  

Mi sembra che le persone che protestano stiano evitando questo modello di leadership, forse 

intenzionalmente o forse no, ma stanno prendendo le distanze dal “padre simbolico” che ripeterebbe gli 

stessi disastri del passato….” 

https://www.micromega.net/shahram-khosravi-il-regime-in-iran-ha-paura-perche-sa-che-non-puo-piu-

governare/ 

 

APPELLO di Amnesty interational:  

“PER LA LIBERAZIONE DI NARGES MOHAMMADI, ATTIVISTA PER I DIRITTI UMANI 

DELL’IRAN 

Al Capo della magistratura, Gholamhossein Mohseni Ejei 

c/o Ambasciata dell’Iran presso l’Unione Europea 

…Narges Mohammadi è stata condannata ad un totale di 10 anni e otto mesi di carcere, 154 frustate e 

altre sanzioni in due casi separati derivanti esclusivamente dal suo lavoro per i diritti umani; e alla fine 

di aprile 2022, le autorità inquirenti hanno aperto un nuovo caso.  

La detenzione di Narges Mohammadi è ripresa il 21 aprile 2022, quando gli agenti del Ministero 

dell’intelligence l’hanno arrestata mentre era uscita dal carcere per congedo medico, iniziato il 22 
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febbraio 2022, e l’hanno mandata a Gharchak per continuare a scontare la pena. Lì, le autorità 

carcerarie la tengono in condizioni crudeli e disumane…..  

Vi invito a rilasciare immediatamente e incondizionatamente Narges Mohammadi poiché è prigioniera 

di coscienza detenuta esclusivamente per le sue attività pacifiche in materia di diritti umani, annullare 

le sue ingiuste condanne e ritirare qualsiasi procedimento penale contro di lei in relazione al pacifico 

esercizio dei suoi diritti umani. In attesa del suo rilascio, le devono essere fornite cure sanitarie adeguate 

non disponibili in carcere e tutte le medicine di cui ha bisogno.  

Deve anche essere protetta da ulteriori torture e maltrattamenti.  

Deve essere condotta un’indagine tempestiva, indipendente, efficace e imparziale sulle accuse di tortura 

e altri maltrattamenti, al fine di assicurare i responsabili alla giustizia in processi equi….” 

FIRMA ORA! 

https://www.amnesty.it/appelli/iran-nuova-condanna-per-narges-mohammadi/  

https://www.facebook.com/100058042002658/posts/452071853404211/?flite=scwspnss 

. 

IN CINA, A SEGUITO DELLE PROTESTE E DEGLI SCONTRI CON LA POLIZIA 

DEI MANIFESTANTI DI GUANGZHOU A NOVEMBRE, le amministrazioni delle 

metropoli cinesi di Guangzhou e Chongqing hanno deciso di allentare le restrizioni per Covid il 

giorno delle manifestazioni  

30 nov 22 Reuters  

“LA POLIZIA È INTERVENUTA IN FORZE NELLE MAGGIORI CITTÀ: 

Due città cinesi allentano i limiti al COVID dopo il diffondersi delle proteste 

VIDEO: https://www.reuters.com/world/china/covid-protests-escalate-guangzhou-china-lockdown-

anger-boils-2022-11-30/ 

 

24 nov 22 Combat: 

“FORTI PROTESTE OPERAIE E DURA REPRESSIONE NELLA CITTÀ-FABBRICA FOXCONN 

DI ZHENGZHOU 

Nell’enorme stabilimento Foxconn di Zhengzhou, nella provincia di Henan, dove circa 300 mila 

lavoratori producono il 70% degli iPhone venduti dalla Apple, è scoppiata una rivolta con scontri di 

migliaia di lavoratori contro guardie e polizia.  

La rivolta è ancora in corso, contro un apparato poliziesco imponente, affluito da diverse città.  

Lo stato cinese a sostegno della multinazionale di Taiwan Foxconn e della committente Apple, contro gli 

operai di una delle più grandi fabbriche del mondo.  

Le “caratteristiche cinesi” non ne mutano il carattere comune agli Stati “democratici” di Stato della 

borghesia, del capitale, per lo sfruttamento e l’oppressione della classe lavoratrice….” 

https://www.combat-coc.org/forti-proteste-operaie-e-dura-repressione-nella-citta-fabbrica-foxconn-di-

zhengzhou/. 

 

ALCUNI VIDEO: 

23 nov 22 The Telegraph: 

“LAVORATORI DELL'IPHONE IN RIVOLTA  
https://www.youtube.com/watch?v=kHYDBQO04ZI&t=1s  

23 nov 22 The Free Press Journa: 

“LO STABILIMENTO FOXCONN PER LA PRODUZIONE DI IPHONE È SCOSSO DA 

AGITAZIONI DEI LAVORATORI 

https://www.youtube.com/watch?v=z0q2cMhNnEM&t=1s 

“IL 22 E IL 23 NOVEMBRE A ZHENGZHOU FOXCONN ESPLODE IN UNA PROTESTA DI 

MASSA, LA REPRESSIONE DELLA POLIZIA PORTA A SPARGIMENTI DI SANGUE  

24 nov 22 Xinhua: 

IL BRACCIO DI FERRO CON LA FOXCONN DI ZHENGZHOU CONTINUA  

…La sera del 23, ora locale, sono stati diffusi su internet video che mostrano migliaia di dipendenti 

che si dirigono verso i cancelli della fabbrica, molti dei quali armati di tubi e forche d'acciaio e scudi 

sequestrati dalla polizia speciale, mentre la battaglia infuria. 

I video successivi hanno mostrato gli operai che continuavano a colpire con le loro mani tubi 

d'acciaio, forche e sbarre contro gli agenti SWAT in tenuta protettiva, costringendo la squadra di 

polizia a fare marcia indietro…..  
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https://www.reuters.com/world/china/covid-protests-escalate-guangzhou-china-lockdown-anger-boils-2022-11-30/
https://www.combat-coc.org/forti-proteste-operaie-e-dura-repressione-nella-citta-fabbrica-foxconn-di-zhengzhou/
https://www.combat-coc.org/forti-proteste-operaie-e-dura-repressione-nella-citta-fabbrica-foxconn-di-zhengzhou/
https://www.youtube.com/watch?v=kHYDBQO04ZI&t=1s%20
https://www.youtube.com/watch?v=z0q2cMhNnEM&t=1s


http://cn.ntdtv.com/gb/2022/11/23/a103581457.html 

 

16 dic 22 SI Cobas: 

“CINA, USO POLITICO DELLA PANDEMIA: DILAGA LA PROTESTA OPERAIA E URBANA, 

MA XI JINPING METTE IN CAMPO… I VACCINI MRNA 

….Xi Jinping ha deciso di non tirare troppo la corda dello scontento sociale con la rigidità della sua 

politica anti-Covid, che ha provocato anche una serie di incidenti e suicidi. 

E che frenando la circolazione di persone e merci ha contribuito a rallentare la crescita economica, 

scontentando così sia gli imprenditori cinesi e gli investitori esteri. 

Anticipare l’allentamento delle regole, e a gennaio annunciare formalmente la fine della pandemia e 

classificare Covid-19 come malattia infettiva endemica. 

La scommessa di Xi non riguarda evidentemente solo le proteste contro i controlli Covid, ma il rischio 

che questo fattore contingente inneschi proteste politiche consistenti contro la tenuta del suo governo. 

La svolta della politica sanitaria cinese – sbandierata fino a pochi mesi fa come vincente e ora 

rivelatasi perdente – è resa possibile dalla decisione di ricorrere a vaccini mRNA, e di poterne produrre 

in quantità sufficiente grazie ad un accordo con il suo inventore tedesco….. 

La notizia ha acceso l’euforia della Borsa americana, in vista sia di accordi per la licenza di produzione 

e di importazione del vaccino, che – in prospettiva – di una sperata ripresa della locomotiva economica 

mondiale cinese. 

Ma al contempo rafforza il patto politico tra Germania e Cina, a discapito dell’Alleanza Atlantica….” 

https://sicobas.org/2022/12/16/cina-dilaga-la-protesta-operaia-e-nelle-citta-ma-xi-jinping-mette-in-

campo-i-vaccini-mrna-analisi-su-crisi-e-luso-politico-della-pandemia/ 

 

7 dic 22 Carmilla: 

“UNO SGUARDO ALTRO SULLA CINA CONTEMPORANEA E LE SUE CONTRADDIZIONI DI 

CLASSE 

di Sandro Moiso 

Recensione di “IL SORGO E L’ACCIAIO. IL REGIME SVILUPPISTA SOCIALISTA E LA 

COSTRUZIONE DELLA CINA CONTEMPORANEA”, di Chuăng, Porfido Edizioni, Torino 2022, pp. 

200, euro 12,00….. 

Indagare sulle origini e le ragioni dell’attuale salda integrazione della Cina nella “comunità materiale 

del capitale” è il compito che si sono posti i membri del collettivo comunista internazionalista Chuaˇng, 

gruppo anonimo i cui membri si distribuiscono appunto fra la Cina e gli Stati Uniti.  

Il carattere Chuaˇng, da cui il collettivo prende il nome, in cinese è riassumibile nell’immagine di un 

cavallo che sfonda un cancello e riveste il significato simbolico di liberarsi, attaccare, caricare, 

sfondare, forzare l’entrata o l’uscita: agire con impeto….. 

Il sorgo e l’acciaio si concentra sul periodo che va dalla fondazione della Repubblica Popolare fino 

agli anni della Rivoluzione culturale.  

A partire dalla ricostruzione del contesto economico e sociale in cui maturò il progetto rivoluzionario 

cinese (costantemente inteso nella sua dimensione collettiva di fenomeno di massa), ci guida nei meandri 

del processo di costruzione di quello che viene definito “regime sviluppista socialista”, vero 

assemblaggio in corso d’opera di pratiche, sistemi produttivi, metodi di inquadramento e 

disciplinamento della forza lavoro ed estrazione dl surplus agricolo, definito dal rapporto tra il Partito 

Comunista Cinese e la base sociale della rivoluzione….. 

Nell’analizzare l’evoluzione dei rapporti sociali e di classe all’interno del sistema politico-economico 

cinese i compagni di Chuăng utilizzano, come anticipato già dal sottotitolo dell’opera, la definizione di 

“socialismo sviluppista”, riferito in particolar modo al periodo compreso tra il 1949 e il 1969 ovvero tra 

l’affermazione della Repubblica Popolare e la fine della Rivoluzione culturale (1966-1969). Secondo 

gli autori, infatti: 

Il sistema socialista, al quale qui facciamo riferimento come “regime sviluppista”, non fu né un modo di 

produzione né una “fase di transizione” tra capitalismo e comunismo, tantomeno tra modo di 

produzione tributario e capitalismo.  

Non costituendo un modo di produzione propriamente detto, esso non rappresentò nemmeno una 

forma di “capitalismo di Stato”, nel quale gli imperativi capitalisti potessero essere perseguiti sotto 

l’egida dello Stato, con una classe capitalista semplicemente sostituita nella forma, ma non nella 

funzione, da una gerarchia di burocrati governativi. 

http://cn.ntdtv.com/gb/2022/11/23/a103581457.html
https://sicobas.org/2022/12/16/cina-dilaga-la-protesta-operaia-e-nelle-citta-ma-xi-jinping-mette-in-campo-i-vaccini-mrna-analisi-su-crisi-e-luso-politico-della-pandemia/
https://sicobas.org/2022/12/16/cina-dilaga-la-protesta-operaia-e-nelle-citta-ma-xi-jinping-mette-in-campo-i-vaccini-mrna-analisi-su-crisi-e-luso-politico-della-pandemia/


Il regime sviluppista socialista designò invece la rottura di qualsiasi modo di produzione e la 

scomparsa dei meccanismi astratti (siano essi tributari, filiali o di mercato) che governano i modi di 

produzione in quanto tali. In queste condizioni, solo forti strategie di sviluppo a trazione statale furono 

in grado di guidare lo sviluppo delle forze produttive….”  
https://www.carmillaonline.com/2022/12/07/uno-sguardo-altro-sulla-cina-contemporanea-e-le-sue-

contraddizioni-di-classe/ 

 

VENERDÌ 16 DICEMBRE LA CASSAZIONE HA EMESSO IL DISPOSITIVO PER 

QUANTO RIGUARDA LE MISURE CAUTELARI collegate alla cosiddetta inchiesta 

“Sovrano” che ha come obiettivo l’accusa di associazione a delinquere decine di attivisti ed attiviste 

No Tav, del Centro Sociale Askatasuna e dello Spazio Popolare Neruda. 

In sede di riesame la PM Pedrotta aveva ricorso in appello comminando nuove misure cautelari.  

Gli avvocati si sono dunque appellati alla Cassazione che aveva disposto un ''annullamento con 

rinvio'' e oggi si è espressa.  

Ricordiamo che questo iter riguarda solamente le misure cautelari, nel frattempo il processo vero e 

proprio, con tempi record per la giustizia italiana, è già partito. 

Non sono ancora note le motivazioni della decisione, ma intanto la Digos ha notificato misure cautelari 

e restrittive a sette militanti . 

Giorgio Rossetto è tornato in carcere, quattro attivisti sono agli arresti domiciliari, per tre ci sono il 

divieto di dimora in Val di Susa e obblighi di firma. 

VENERDÌ pomeriggio c’è stata la conferenza stampa allo Spazio Popolare Neruda in corso Cirié 7 

dove si stava tenendo un presidio permanente insieme ai solidali e alle famiglie che abitano lo spazio, per 

condividere i dettagli del dispositivo della Cassazione e proporre alcune riflessioni su quanto sta 

avvenendo in termini di attacco al dissenso sociale in città e nel paese: 

 

VIDEO Infoaut: “TORINO: CONFERENZA STAMPA DI ASKATASUNA, NO TAV, E SPAZIO 

NERUDA SULLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE”  

https://www.youtube.com/watch?v=WNy9qhHtEh0&t=1s 

 

16 dic 22 VIDEO Infoaut: “ALICE LIBERA! TUTT* LIBER* 

https://www.youtube.com/watch?v=oKk2HUuEo30 

 

17 dic 22 Infoaut: 

“ASKATASUNA, ANNULLATA CON RINVIO DALLA CASSAZIONE L’ASSOCIAZIONE A 

DELINQUERE, MA LA PROCURA PROCEDE CON GLI ARRESTI SU ALTRI REATI 

Ieri a Torino è andata in scena l’ennesima lunga giornata di resistenza contro il tentativo di Questura 

e Procura torinese di gettare discredito e soffoccare le lotte di Askatasuna, del Movimento No Tav e 

dello Spazio Popolare Neruda. 

Di seguito riprendiamo il comunicato del Centro Sociale Askatasuna: 

“DAVANTI AI VOSTRI ARRESTI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE A RESISTERE E’ LA PROVA 

SCHIACCIANTE CHE ABBIAMO RAGIONE! 

…Poco dopo la conferenza stampa chiamata davanti allo Spazio Popolare Neruda per condividere 

quanto deciso dalla Cassazione sono stati eseguiti gli arresti : carcere per Giorgio, domiciliari per Alice 

e Andrea, restrizioni e braccialetto elettronico per Umberto già ai domiciliari, aggravamento delle 

misure per altri tre compagni e compagne (firme giornaliere e bigiornaliere oltre a divieti di dimora dai 

comuni della Val Susa). 

Ma facciamo un passo indietro. 

Il fatto che la Cassazione non abbia accolto il capo 1 (ossia associazione a delinquere) rinviando al 

riesame possiamo dire con serenità che si tratti di una partita che abbiamo vinto. 

Occorre un breve riassunto di quanto accaduto finora rispetto all’inchiesta “Sovrano”.  

A marzo siamo venuti/e a conoscenza, dopo un’operazione di polizia, che per tre anni la Questura di 

Torino aveva condotto un’inchiesta per Associazione Sovversiva (con l’utilizzo di intercettazioni, 

microspie e pedinamenti) nei confronti di decine di attivisti ed attiviste No Tav, del Centro Sociale 

Askatasuna e dello Spazio Popolare Neruda.  

Lo stesso giudice istruttore aveva rilevato l’infondatezza dell’accusa di Associazione Sovversiva e 

dunque erano state applicate misure cautelari per i singoli reati.  

https://www.carmillaonline.com/2022/12/07/uno-sguardo-altro-sulla-cina-contemporanea-e-le-sue-contraddizioni-di-classe/
https://www.carmillaonline.com/2022/12/07/uno-sguardo-altro-sulla-cina-contemporanea-e-le-sue-contraddizioni-di-classe/
https://www.youtube.com/watch?v=WNy9qhHtEh0&t=1s%20
https://www.youtube.com/watch?v=oKk2HUuEo30


La PM Pedrotta aveva ricorso in appello, dove il tribunale aveva riconfigurato il reato in Associazione 

a Delinquere comminando nuove misure cautelari, su questo è stato fatto ricorso in Cassazione che si 

è espressa oggi. 

Dobbiamo attendere le motivazioni della decisione, ma possiamo già affermare che il tribunale di 

Cassazione non ha ritenuto sufficientemente giustificata la sentenza del riesame nel merito del Capo 1, 

cioè l’Associazione a Delinquere.  
Dunque è evidente quanto sosteniamo da mesi, cioè che l’accusa di Associazione a Delinquere nei 

confronti di 16 attivisti/e No Tav, del Centro Sociale Askatasuna e dello Spazio Popolare Neruda 
dimostra di fare acqua da tutte le parti. 

Il processo per associazione a delinquere va avanti ma è evidente che un pronunciamento come questo 

prima o poi dovrà essere tenuto in conto…..”  

https://www.infoaut.org/divise-e-potere/askatasuna-annullata-con-rinvio-dalla-cassazione-lassociazione-

a-delinquere-ma-la-procura-procede-con-gli-arresti-su-altri-reati  

 

14 Dic 22 NOTAV Info: 

“PACCO DI NATALE: DALL’UE MANCANO 2 MILIARDI PER IL TAV. SALVINI CHE FA? 

Mancano quasi due miliardi per finanziare il TAV in Val di Susa.  

La notizia imbarazzante è stata data ieri dall’imbarazzato neo-ministro delle 

infrastrutture Salvini durante la riunione della conferenza inter-governativa con il suo omologo 

francese, Clément Beaunne…. 

Secondo la propaganda SI TAV, il raddoppio della Torino-Lione è quasi gratis, perché i soldi “ce li 

mette l’Europa”.  

Un argomento di per sé demenziale, come se i finanziamenti europei non fossero pagati dai 

contribuenti europei e come se l’Italia non fosse uno dei principali contributori netta al bilancio 

comunitario.  

Ma soprattuto una motivazione che, anche a voler considerare che i finanziamenti UE sgorgano come 

acqua di fonte a Bruxelles, non ha mai avuto nessun fondamento.  

Addirittura, nel 2019, quando l’analisi costi-benefici aveva mostrato per A + B che il TAV è un 

progetto rovinoso non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico, era partita la grancassa 

da parte del promotore TELT che “l’Europa” fosse pronta a co-finanziare non solo il tunnel di base al 

40% ma anche le tratte nazionali al 55%....  

Tutto il can-can si basava semplicemente sulle fumose parole della pifferaia magica del progetto, la 

coordinatrice del corridoio mediterraneo Iveta Radicova che in realtà non ha nessun tipo di presa sulle 

voci a bilancio…..  

Ora però i nodi vengono al pettine.  

Per il periodo 2023-2027 quando, secondo i promotori, il progetto TAV dovrebbe entrare nel vivo il 

finanziamento effettivo che viene dall’Europa non solo non arriverà al 55% ma non toccherà 

nemmeno il 40%: dei 5 miliardi di appalti assegnati l’UE non prevede di pagarne oltre il 20%. Detto 

altrimenti, da TELT avevano assicurato che Bruxelles ci avrebbe messo 2,7 miliardi di euro, ne sono 

arrivati in realtà appena 800 milioni….! 

È il sovranismo del pollo che si crede gallo. Chirchiiiii e buon natale dalla Val Susa”. 
https://www.notav.info/post/pacco-di-natale-dallue-mancano-2-miliardi-per-il-tav-salvini-che-fa/  

 

18 dic 22 Presidio Europa: 

“AGGIORNAMENTO SULL’ATTESA IN FRANCIA DA PARTE DI MOLTI DEI 

FINANZIAMENTI DELL’OPERA, MA ALCUNI PARTITI SI SCHIERANO CONTRO IL 

PROGETTO 

1. ….così scrive la Transalpine citando la Coordinatrice Iveta RADIČOVÀ che afferma che 

“Un tunnel senza gli accessi nazionali non ha senso. 

” Traduzione: “o si fa tutto, tunnel di base e accessi nazionali, oppure la Commissione non fornirà alcun 

sostegno”.  

La realtà è forse un po’ più complicata, si può approfondire : 

12 aprile 19 “Torino-Lione ? No, Torino-Digione ! Questo il nuovo itinerario deciso dalla Francia per 

risparmiare 11 miliardi di euro di gallerie tra Lione e il tunnel di base” 

http://www.presidioeuropa.net/blog/torino-lione-no-torino-digione-questo-il-nuovo-itinerario-deciso-

dalla-francia-risparmiare-11-miliardi-di-euro-di-gallerie-tra-lione-il-tunnel-di-base/….. 

https://www.infoaut.org/divise-e-potere/askatasuna-annullata-con-rinvio-dalla-cassazione-lassociazione-a-delinquere-ma-la-procura-procede-con-gli-arresti-su-altri-reati
https://www.infoaut.org/divise-e-potere/askatasuna-annullata-con-rinvio-dalla-cassazione-lassociazione-a-delinquere-ma-la-procura-procede-con-gli-arresti-su-altri-reati
https://www.notav.info/post/pacco-di-natale-dallue-mancano-2-miliardi-per-il-tav-salvini-che-fa/
http://www.presidioeuropa.net/blog/torino-lione-no-torino-digione-questo-il-nuovo-itinerario-deciso-dalla-francia-risparmiare-11-miliardi-di-euro-di-gallerie-tra-lione-il-tunnel-di-base/
http://www.presidioeuropa.net/blog/torino-lione-no-torino-digione-questo-il-nuovo-itinerario-deciso-dalla-francia-risparmiare-11-miliardi-di-euro-di-gallerie-tra-lione-il-tunnel-di-base/


4. - Per fermare gli ardori decisionisti francesi a favore della Lyon-Turin la NUPES (coalizione di 

sinistra) ha lanciato il 5 settembre 2022 la richiesta della costituzione all’interno dell’Assemblea 

Nazionale (**) di una Commissione di Inchiesta per valutare le devastanti perdite di acquiferi derivanti 

dallo scavo del tunnel.  
La Risoluzione non ha tuttavia raggiunto il numero di sottoscrizioni necessario di 189 con 

l’adesione dei deputati LFI e Verdi, anche perché i due partiti di “sinistra storica”, che fanno 

parte della NUPES, il “PS-Partito Socialista” e il “GDR-PCF Sinistra democratica e 

repubblicana (Partito Comunista Francese)”, non hanno sottoscritto tale Proposta di Risoluzione n. 

217 “Per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul mancato rispetto della legislazione e dei 

regolamenti in materia di acque in relazione al progetto di tunnel ferroviari transfrontalieri e relativi 

accessi per l'apertura di una nuova linea ferroviaria supplementare tra Lione e Torino”. 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0217_proposition-resolution 

5. – Ma nei giorni scorsi il PCF ha fatto anche di meglio presentando il 13 dicembre al Governo 

francese una Proposta di Risoluzione… « Per realizzare l’itinerario d'accesso francese al tunnel 

franco-italiano del collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino”  

http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2022/12/Assemblea-Nazionale-Francese-

Proposta-di-Risoluzione-n.-607_20221213-Lione-Torino-di-Deputati-PCF-e-GDR.it_1.pdf 

con la quale: 
- Invita il Governo a prendere una decisione rapida sulla via d'accesso francese al tunnel franco-

italiano del collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino; 

- Invita il Governo a formulare le sue richieste di sovvenzioni per la costruzione degli accessi ferroviari 

al tunnel Lione-Torino rispondendo all'invito dell'Unione Europea a presentare progetti sulle 

infrastrutture di trasporto, la cui scadenza è fissata al 18 gennaio 2023….” 

http://www.presidioeuropa.net/blog/aggiornamento-sull%e2%80%99attesa-francia-da-parte-di-molti-dei-

finanziamenti-dell%e2%80%99opera-ma-alcuni-partiti-si-schierano-contro-il-progetto/ 

 

MARTEDI’ 20 DICEMBRE PIÙ DI 150 PERSONALITÀ FRANCESI (Parlamentari europei e 

nazionali, Sindacati, Associazioni, Sindaci, Consiglieri Regionali ed altri eletti locali) chiedono di 

fermare il progetto Lione-Torino, l'utilizzo della rete ferroviaria tra Francia e Italia, lo 

stanziamento di fondi per l'intermodalità e l'interruzione del progetto Lione-Torino, dannoso per le 

risorse idriche delle Alpi.  

20 dic 22 Reporterre: 

“APPELLO CONGIUNTO PER FERMARE IL PROGETTO DELLA NUOVA LINEA 

FERROVIARIA LIONE-TORINO  
In un momento in cui bisogna fare di tutto per limitare il riscaldamento globale e rafforzare 

l'indipendenza del nostro Paese, in un momento in cui scarseggiano le medicine e i prodotti alimentari 

importati dall'altra parte del mondo, in un momento in cui il governo sostiene di non avere i soldi per la 

sanità e per gli ospedali  
In un momento in cui i treni quotidiani sono degradati e le infrastrutture ferroviarie non sono 

mantenute o sono insufficienti, CHIEDIAMO DI FERMARE IL PROGETTO LIONE-TORINO, la cui 

unica logica è quella di trasportare sempre più merci lontano e di mantenere questo culto energivoro e 

distruttivo.  

Nei 20 anni in cui i sostenitori del progetto hanno dichiarato che il loro obiettivo è spostare le merci 

dalla strada alla ferrovia, i loro risultati sono deplorevoli per la salute e l'ambiente:  

- Hanno diviso per 5 il numero di treni merci tra Francia e Italia,  

- Hanno deciso di aprire al traffico stradale una galleria di sicurezza nel tunnel del Fréjus, in barba 

alla promessa di non farlo,  

- Hanno dirottato 200 milioni di euro destinati alle ferrovie delle Alpi per finanziare il tunnel stradale 

del Fréjus,  

- Non hanno tolto un camion dalla strada quando la linea ferroviaria esistente lo permette e quando la 

strada è più costosa del 30% rispetto al servizio ferroviario,  

- Stanno prosciugando le sorgenti, prosciugando le falde acquifere e abbattendo ettari di foresta nella 

Maurienne,  

- Stanno distruggendo terreni agricoli per costruire impianti di cemento e cave per i loro progetti......”.  

Elenco firmatari in fondo  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0217_proposition-resolution
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2022/12/Assemblea-Nazionale-Francese-Proposta-di-Risoluzione-n.-607_20221213-Lione-Torino-di-Deputati-PCF-e-GDR.it_1.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2022/12/Assemblea-Nazionale-Francese-Proposta-di-Risoluzione-n.-607_20221213-Lione-Torino-di-Deputati-PCF-e-GDR.it_1.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/aggiornamento-sull%e2%80%99attesa-francia-da-parte-di-molti-dei-finanziamenti-dell%e2%80%99opera-ma-alcuni-partiti-si-schierano-contro-il-progetto/
http://www.presidioeuropa.net/blog/aggiornamento-sull%e2%80%99attesa-francia-da-parte-di-molti-dei-finanziamenti-dell%e2%80%99opera-ma-alcuni-partiti-si-schierano-contro-il-progetto/


https://reporterre.net/Des-dizaines-d-elus-exigent-l-arret-du-projet-Lyon-Turin  

 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE POLIZIA E CARABINIERI SONO INTERVENUTI 

CONTRO I LAVORATORI IN SCIOPERO NELLO STABILIMENTO ITALTRANS di 

Calcio (Bergamo), uno degli hub principali della logistica per il comparto alimentare del Nord 

Italia, dove operano un migliaio di facchini.  

15 dic 22 USB: 

“LOGISTICA, CARICATI DURAMENTE I FACCHINI IN SCIOPERO ALLA ITALTRANS DI 

CALCIO (BERGAMO) CONTRO IL LICENZIAMENTO DI UN DELEGATO USB E LO 

SFRUTTAMENTO, PER IL CONTRATTO E LA SICUREZZA 

….I lavoratori facenti capo alla cooperativa LaMeva – che ha la sede legale in uno studio di consulenza 

aziendale di Bergamo – sono scesi in sciopero alle prime luci dell’alba per protestare contro il 

licenziamento di un delegato USB e chiedere migliori condizioni di lavoro, sicurezza, applicazione del 

contratto e il riconoscimento dei buoni pasto, dando vita a un presidio nel piazzale di fronte alla 

Italtrans, mentre alcuni facchini sono riusciti a salire sul tetto in segno di protesta.  

Il presidio è stato violentemente caricato dalla polizia in assetto antisommossa, supportata dalla 

sicurezza Italtrans.  

Un lavoratore è stato ferito gravemente e prima di essere soccorso da un’ambulanza è rimasto a lungo 

a terra, sorvegliato a vista come un criminale dai carabinieri e minacciato dagli addetti alla 

sicurezza….” 

VIDEO: https://www.usb.it/leggi-notizia/logistica-caricati-duramente-i-facchini-in-sciopero-alla-

italtrans-di-calcio-bergamo-contro-il-licenziamento-di-un-delegato-usb-e-lo-sfruttamento-per-il-contratto-

e-la-sicurezza-1427.html 

 

15 dic 22 Pungolo rosso: 

“ALLA ITALTRANS DI CALCIO (BERGAMO) I FACCHINI IN SCIOPERO CONTRO IL 

LICENZIAMENTO DI UN DELEGATO USB, CARICATI BRUTALMENTE DA POLIZIA, 

CARABINIERI E SGHERRI DEL PADRONE 

…. “Chi tocca uno, tocca tutti” è un principio classista che non può avere confini di appartenenze 

sindacali. Guai a non comprendere che in episodi del genere c’è l’applicazione della politica annunciata 

dal primo giorno dalla Meloni: “noi non disturberemo in nessun modo chi produce”, cioè chi sfrutta i 

proletari – i padroni tutti, grandi, medi e piccoli.  

E, ovviamente, “non permetteremo a nessuno di disturbarli” – questo l’ha lasciato sottinteso, ma 

episodi del genere fanno comprendere anche il non detto. 

Questi fatti sono in linea di continuità con l’operato dell’altro braccio degli apparati repressivi dello 

stato, la magistratura, che il 20 DI FEBBRAIO AVVIERÀ A MODENA IL MAXI-PROCESSO 

CONTRO PIÙ DI 80 LAVORATRICI E LAVORATORI ‘COLPEVOLI’ DI AVERE PRESO PARTE 

AGLI SCIOPERI ORGANIZZATI DAL SI COBAS NEL 2018-2019 contro lo schiavismo razzista e 

sessista del padrone-Italpizza, e ha messo in piedi a Piacenza da anni una sequenza di persecuzioni 

respinte finora solo dalla mobilitazione operaia….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/15/alla-italtrans-di-calcio-bergamo-i-facchini-in-sciopero-

contro-il-licenziamento-di-un-delegato-usb-caricati-brutalmente-da-polizia-carabinieri-e-sgherri-del-

padrone/ 

 

DOMENICA 18 DICEMBRE SI È TENUTA LA TRASMISSIONE INFORMATIVA 

PARALLELA E ALTERNATIVA ALLA FINALE DEI CAMPIONATI MONDIALI che si 

sono svolti in Quatar, organizzata dai Disarmisti esigenti 

Radio Nuova Resistenza: 

“SPEGNI I MONDIALI ACCENDI I DIRITTI” 

Partecipato tra gli altri (in ordine alfabetico): 

Bassam Saleh (giornalista palestinese); Emanuele Noviello – Staffetta sanitaria di Rete Kurdistan; 

Giorgio Cremaschi; Luciana Castellina; Moni Ovadia; Riccardo Noury Amnesty int.; Sara Reginella 

(giornalista – scrittrice); Valerio Moggia (scrittore); Valentina Vallesi (antropologa); Dr Yousef – Wael 

Al Faqeeh (Tanweer Forum – Nablus Palestina occupata); Marco Anichini (cantautore); Rodolfo 

Vettor (Lettura Testi e poesie) 

https://reporterre.net/Des-dizaines-d-elus-exigent-l-arret-du-projet-Lyon-Turin
https://www.usb.it/leggi-notizia/logistica-caricati-duramente-i-facchini-in-sciopero-alla-italtrans-di-calcio-bergamo-contro-il-licenziamento-di-un-delegato-usb-e-lo-sfruttamento-per-il-contratto-e-la-sicurezza-1427.html
https://www.usb.it/leggi-notizia/logistica-caricati-duramente-i-facchini-in-sciopero-alla-italtrans-di-calcio-bergamo-contro-il-licenziamento-di-un-delegato-usb-e-lo-sfruttamento-per-il-contratto-e-la-sicurezza-1427.html
https://www.usb.it/leggi-notizia/logistica-caricati-duramente-i-facchini-in-sciopero-alla-italtrans-di-calcio-bergamo-contro-il-licenziamento-di-un-delegato-usb-e-lo-sfruttamento-per-il-contratto-e-la-sicurezza-1427.html
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/15/alla-italtrans-di-calcio-bergamo-i-facchini-in-sciopero-contro-il-licenziamento-di-un-delegato-usb-caricati-brutalmente-da-polizia-carabinieri-e-sgherri-del-padrone/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/15/alla-italtrans-di-calcio-bergamo-i-facchini-in-sciopero-contro-il-licenziamento-di-un-delegato-usb-caricati-brutalmente-da-polizia-carabinieri-e-sgherri-del-padrone/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/15/alla-italtrans-di-calcio-bergamo-i-facchini-in-sciopero-contro-il-licenziamento-di-un-delegato-usb-caricati-brutalmente-da-polizia-carabinieri-e-sgherri-del-padrone/


AUDIO https://radio.nuovaresistenza.org/2022/12/oggi-18-dicembre-ore-1600-spegni-i-mondiali-

accendi-i-diritti/ 

 

DOMENICA 18 DICEMBRE IL PREMIO “TORINESE DELL'ANNO” È STATO 

VINTO DA TURI VACCARO, “PACIFISTA ADORABILE” organizzato del Concerto del 

balconcino di via dei Mercanti a Torino  

“Turi Vaccaro, anni 72, è riuscito ieri dal carcere dopo 14 mesi, condanna inflittagli per violazione 

della base Nato in Sicilia, dove nella sua ultima azione entrò tagliando il recinto per cospargere l'area 

coi disegni di pace dei bambini di Niscemi. 

28 agosto 2022 intervista di Gigi Eusebi:  

“TURI VACCARO UNA VITA PER LA NONVIOLENZA” 
https://serenoregis.org/2022/09/12/turi-vaccaro-una-vita-per-la-nonviolenza-intervista-di-gigi-eusebi/ 

VIDEO “TURI VACCARO A TORINO, AL CONCERTINO DAL BALCONCINO, IL 18 DICEMBRE 

2022”: https://www.youtube.com/watch?v=8j_m2pzlJ8E 

 

LUNEDI’ 19 DICEMBRE LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI 

HA COMUNICATO ALLA “RETE AMBIENTALISTA movimenti di lotta per la salute, 

l’ambiente, la pace e la nonviolenza”, per conoscenza, che ha trasmesso alla Procura Regionale del 

Lazio -per valutazioni di competenza- la LETTERA APERTA INVIATA AI DEPUTATI E AI 

SENATORI DEL PARLAMENTO ITALIANO: 

Egr. Onorevoli e Senatori, 

già nella trascorsa legislatura è stato presentato dall’ex senatore Mattia Crucioli un DISEGNO DI 

LEGGE CHE METTE AL BANDO I PFAS IN ITALIA.  

(https://www.edocr.com/v/ndoerge7/bajamatase/crucioli-ddl).   

Vieta la produzione, l’uso e la commercializzazione dei perfluoroalchilici (PFAS) nonché degli 

innumerevoli prodotti contenenti PFAS, ne disciplina la riconversione produttiva e le misure di bonifica 

e di controllo.  

Accoglie in ciò le censure di Commissione interparlamentare ecomafie e Commissariato Onu, 

insomma assume le istanze di tutti i Movimenti, Associazioni e Comitati, che da anni si battono per 

eliminare questi cancerogeni bioaccumulabili e persistenti, praticamente indistruttibili, dalle acque, 

dall’aria, dagli alimenti, dunque dal sangue dei lavoratori e dei cittadini altrimenti ammalati e uccisi 

(emblematico l’ecocidio veneto perpetrato dalla Miteni di Trissino). 

Al bando, ovviamente, la produzione. In Italia l’unico stabilimento che produce i Pfas è la Solvay di 

Spinetta Marengo in Alessandria, da dove proprio fin dagli anni ’80 è partita la nostra denuncia contro 

gli inquinamenti. Ad Alessandria il sindaco potrebbe, dovrebbe, fermare con ordinanza gli impianti che 

producono e utilizzano i Pfas (PFOA, C6O4, ADV) e li scaricano in aria/acqua/suolo: nell’immediato, 

perché intercorreranno i tempi processuali prima che tribunali di Vicenza e Alessandria provvedano alle 

sanzioni e ai risarcimenti. 

Però, nel richiamare il precedente dell’amianto, È L’INTERVENTO LEGISLATIVO A LIVELLO 

NAZIONALE INNANZI TUTTO NECESSARIO E URGENTE, perché l’emergenza Pfas è oramai 

conclamata dalle Arpa in Veneto, Piemonte, Lazio, Trentino, Lombardia ecc. 

Onorevoli e Senatori, 

per valutare l’urgenza sanitaria di intervenire, vi invitiamo di ascoltare, dalla viva voce del dottor 

Vincenzo Cordiano, la relazione di ISDE Associazione Italiana Medici per l’Ambiente:  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YpH044RH0pY…..”.  

https://www.rete-ambientalista.it/2022/12/12/i-pfas-sono-una-calamita-ambientale-e-sanitaria-intervenga-

il-parlamento/  

QUALCOSA SI MUOVE!: https://www.rete-ambientalista.it/2022/12/19/pfas-qualcosa-si-muove-dopo-

la-nostra-lettera-aperta-ai-parlamentari/  

 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA HA 

RESPINTO IL RICORSO CONTRO IL 41 BIS PER ALFREDO COSPITO  

“….. 61 giorni dall’inizio dello sciopero della fame ad oltranza contro il 41 bis e l’ergastolo ostativo da 

parte dell’anarchico Alfredo Cospito. 

https://radio.nuovaresistenza.org/2022/12/oggi-18-dicembre-ore-1600-spegni-i-mondiali-accendi-i-diritti/
https://radio.nuovaresistenza.org/2022/12/oggi-18-dicembre-ore-1600-spegni-i-mondiali-accendi-i-diritti/
https://serenoregis.org/2022/09/12/turi-vaccaro-una-vita-per-la-nonviolenza-intervista-di-gigi-eusebi/
https://www.youtube.com/watch?v=8j_m2pzlJ8E
https://www.edocr.com/v/ndoerge7/bajamatase/crucioli-ddl
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YpH044RH0pY
https://www.rete-ambientalista.it/2022/12/12/i-pfas-sono-una-calamita-ambientale-e-sanitaria-intervenga-il-parlamento/
https://www.rete-ambientalista.it/2022/12/12/i-pfas-sono-una-calamita-ambientale-e-sanitaria-intervenga-il-parlamento/
https://www.rete-ambientalista.it/2022/12/19/pfas-qualcosa-si-muove-dopo-la-nostra-lettera-aperta-ai-parlamentari/
https://www.rete-ambientalista.it/2022/12/19/pfas-qualcosa-si-muove-dopo-la-nostra-lettera-aperta-ai-parlamentari/


È appena stato reso noto l’esito del ricorso contro il provvedimento di detenzione in regime di 41 bis 

per Alfredo Cospito: il tribunale di sorveglianza di Roma lo ha rigettato.  

Il compagno resterà in 41 bis….”  

https://infernourbano.altervista.org/il-tribunale-di-sorveglianza-di-roma-ha-respinto-il-ricorso-contro-il-

provvedimento-di-41-bis-per-lanarchico-alfredo-cospito-it-en/ 

19 dicembre: NOTIZIE DA ALFREDO COSPITO 

“Alfredo è in discrete condizioni, è molto lucido e si aspettava un rigetto da parte del tribunale di 

sorveglianza di Roma.  

Non dispera di poter ottenere comunque un successo nella sua battaglia.  

In ogni caso fa sapere che intende andare avanti fino alla morte.  

Essendo per ora evitata – quanto meno rimandata – la prospettiva di un ergastolo con la decisione 

della corte di appello di Torino del cinque dicembre, Alfredo ribadisce che interromperà lo sciopero 

della fame solo in caso di declassificazione dal 41 bis….” 

Ricordiamo l’indirizzo: 

Alfredo Cospito 

Casa Circondariale di Sassari “Giovanni Bacchiddu” 

Strada Provinciale 56 n. 4 

Località Bancali, 07100 Sassari 

https://infernourbano.altervista.org/notizie-da-alfredo-cospito/ 

 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE C’È STATA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL 

POTERE DELLA MUSICA” presso la biblioteca Arduino di Moncalieri, una narrazione che 

intreccia la storia di un ragazzo di un campo profughi divenuto musicista e direttore della scuola di 

musica Al Kamanjati con la storia della Palestina.  

Introduce Giovanni Ciavarella, MIR Moncalieri 

Con: -Adriana Cortassa, già sindaca di Trofarello 

- Luciana Galliano, traduttrice del libro, appena tornata dalla Palestina e ha aggiornato sulla 

situazione attuale. 

VIDEO DELL’INCONTRO: https://www.facebook.com/BiblioMonc/videos/1832333760434871 

 

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://infernourbano.altervista.org/il-tribunale-di-sorveglianza-di-roma-ha-respinto-il-ricorso-contro-il-provvedimento-di-41-bis-per-lanarchico-alfredo-cospito-it-en/
https://infernourbano.altervista.org/il-tribunale-di-sorveglianza-di-roma-ha-respinto-il-ricorso-contro-il-provvedimento-di-41-bis-per-lanarchico-alfredo-cospito-it-en/
https://infernourbano.altervista.org/notizie-da-alfredo-cospito/
https://www.facebook.com/BiblioMonc/videos/1832333760434871
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


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 dicembre 2022 sono 103, nella corrispondente del 2021 erano 128, 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! 

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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