
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 30 nov 22 

(VEDI AGGIORNAMENTI anche su : TG Vallesusa : http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135  

Facebook Festival Alta Felicità : https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/ 

Attualità, Diario Tav, Libri, Dischi, X Files : www.mavericknews.wordpress.com   

Centro di documentazione Invicta Palestina : https://invictapalestina.wordpress.com/   

RETE Ambientalista - Movimenti di Lotta per la Salute, l"Ambiente, la Pace e la Nonviolenza 

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

 

STUDIARE L’ESPERIENZA STORICA RIVOLUZIONARIA PER INTERVENIRE 

NEL PRESENTE 

22 nov 22 Carmilla: 

RECENSIONE DEL LIBRO “LA GUERRA IN UCRAINA E L’INTERNAZIONALISMO 

PROLETARIO, di Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria, Milano 2022, pp. 210, euro 10,00 

Sandro Moiso 

“Dal 24 febbraio ad oggi intorno al conflitto sviluppatosi in Ucraina non solo è cresciuto il numero 

delle vittime e dei caduti su entrambi i fronti, aumentata a dismisura la cifra dei danni e delle distruzioni 

e il prezzo delle materie prime (soprattutto grano e gas) toccate dall’andamento della guerra (oltre che 

dall’intramontabile speculazione commerciale e finanziaria), ma anche la quantità di menzogne narrate 

dalla propaganda delle parti coinvolte, dai governi, dai presunti esperti e dai vertici militari e 

diplomatici europei e statunitensi.… 

Così, cominciando proprio là dove il libro si conclude con le sue appendici, appare utile ancora oggi la 

ripubblicazione dei due manifesti delle conferenze di Zimmerwald (settembre 1915) e di Kiental (1° 

maggio 1916) che posero le basi per l’opposizione internazionalista al primo grande macello 

imperialista.  

Il primo originariamente redatto da Lev Trotsky e successivamente emendato, che venne adottato dalla 

Conferenza Socialista Internazionale svoltasi a Zimmerwald, in Svizzera, a conclusione dei suoi lavori, 

l’8 settembre 1915.  

La sua approvazione fu preceduta da lunghe e vivaci discussioni, dovute soprattutto alle posizioni 

rivoluzionarie delle tendenze di estrema sinistra – capeggiate da V.I. Lenin e dai bolscevichi russi – che 

si opponevano all’atteggiamento pacifista della maggioranza dei delegati. 

Il secondo redatto da Giuseppe Modigliani, Ernst Meyer e Karl Radek in rappresentanza, 

rispettivamente, delle correnti di destra, di centro e di sinistra della conferenza, fu adottato il 30 aprile 

1916. Entrambi importanti perché, come scrivono ancora i curatori del testo: 

Siamo nel 1915- 1916, quando la guerra ha già mostrato il suo vero volto, la sua vera funzione di 

scannatoio di sfruttati a tutto e solo vantaggio delle classi sfruttatrici, e la Seconda Internazionale si è 

già schierata in maggioranza in senso opportunista e sciovinista “per la difesa della propria patria”….. 

In questa terribile congiuntura – anticipando quella che sarà, a partire dal febbraio 1917, la potente 

risposta e riscossa del proletariato russo ed europeo martirizzato dal massacro mondiale – un pugno di 

militanti rivoluzionari internazionalisti traccia la prospettiva da seguire per mettere fine alla guerra 

proclamando che “il nemico principale è nel proprio paese” e rompendo la pace sociale sul fronte 

interno, la pestifera solidarietà nazionale.  

Un primo passo, secondo Lenin, per andare oltre verso la trasformazione della guerra tra stati, della 

guerra imperialista, in guerra civile rivoluzionaria contro gli stati capitalistici e imperialisti…. Cento 

anni non sono poi così tanti, soprattutto se il modo di produzione dominante è rimasto lo stesso di 

quello che aveva gia causato il conflitto di allora, quello mondiale successivo e ancora tutte le 

devastazioni belliche, sociali, economiche e ambientali che ne hanno accompagnato l’espansione fino 

ad ora……” 

https://www.carmillaonline.com/2022/11/22/linternazionalismo-e-la-guerra-in-ucraina/ 

 

25 nov 22 Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria: 

“L’ESECUTIVO MELONI, GOVERNO DEI PADRONI (E DEI PADRONCINI), GOVERNO 

DELLA GUERRA  

….In molti si sono illusi che la (ex) “popolana della Garbatella” cambiasse la rotta, in qualche modo, 

a favore del “popolo” – dopotutto era stata la sola ad “opporsi” al governo di unità nazionale voluto da 

Mattarella.  

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.carmillaonline.com/2022/11/22/linternazionalismo-e-la-guerra-in-ucraina/


Noi della TIR, invece, l’abbiamo salutata subito con un “governo Meloni, governo dei padroni”, come 

una burattina mossa dai grandi poteri capitalistici interni e internazionali. La sua prima legge di 

bilancio conferma in pieno il nostro giudizio. 

Infatti la finanziaria per il 2023 è una fotocopia delle misure prese dal governo Draghi, perfino 

con ulteriori regali alla grande, media e piccola borghesia accumulatrice (aumento crediti fiscali per 

l’energia e allargamento della flat tax), e con una vera e propria stangata sui disoccupati più 

poveri: dopo agosto, niente più reddito di cittadinanza.  

Questa è la “giustizia sociale” formato Meloni. 

Per il resto la manovra Meloni-Giorgetti è “prudente” perché limita il deficit, attenta al giudizio dei 

“mercati”, ossia della grande finanza nazionale e internazionale che minaccia di alzare lo “spread”, e 

quindi il costo del debito, e della UE, da cui dipendono i fondi miliardari del PNRR.  

La Meloni, che si era espressa contro la tassa sui superprofitti energetici (che sono anche superprofitti 

di guerra), si è adeguata al 33% deciso dalla UE e chiesto dalla stessa Confindustria per “perequare” 

tra loro le imprese avvantaggiate e quelle colpite dalla guerra. 

La comunicazione pubblica del governo e dei mass media ha messo la sordina all’aumento delle spese 

militari (quelle per armi sono camuffate da “investimenti”), il cui aumento, già deciso da Draghi, sarà 

accelerato dal ministro della Difesa Crosetto, lobbista dell’industria bellica.  

Ed invece sta a noi e ai veri anti-capitalisti denunciare incessantemente il nuovo esecutivo come il 

governo della guerra in Ucraina, e ben oltre l’Ucraina in Medio Oriente, nell’Africa nera, nei Balcani, 

in Palestina, fino a Taiwan….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/11/25/lesecutivo-meloni-governo-dei-padroni-e-dei-

padroncini-governo-della-guerra-tir/ 

 

27 nov 22 Bottega del Barbieri: 

“L’UCRAINA SENZA DUBBIO VINCERÀ LA GUERRA, COSÌ…CONTINUANO A DIRCI. 

articoli e video di Franco Astengo, Giulio Cavalli, Guido Ortona, Angelo Baracca, Riccardo Alberto 

Quattrini, Lorenzo Merlo, Stefano Orsi, Domenico Gallo, Lucio Caracciolo, Enrico Tomaselli, Fabrizio 

Casari, Tomaso Montanari, Giacomo Gabellini, Christian Marazzi, Rossana De Simone, Andrea 

Fumagalli, Riccardo Tristano Tuis, Leone Grotti, Retekurdistan Italia, Massimo Fini, Giulio Palermo, 

Andrea Zhok, Pepe Escobar, Davide Malacaria, Fabio Falchi. 

https://www.labottegadelbarbieri.org/lucraina-senza-dubbio-vincera-la-guerra-continuano-a-dirci/ 

 

DALL’INIZIO DI NOVEMBRE IN CINA SI SONO SVILUPPATE PROTESTE 

CONTRO IL REGIME PER LA PROLUNGATA CHIUSURA CONTRO IL COVID  

La Foxconn di Zhengzhou (provincia dello Henan) dove operano mediamente 200.000 lavoratori, a 

ottobre ha attuato il “circuito chiuso”, cioè per continuare a produrre i lavoratori devono stare in 

fabbrica a dormire e mangiare senza uscire, e molti sono fuggiti. 

Martedì 22 novembre la promessa non rispettata dell’azienda di un premio supplementare ha 

scatenato lo sciopero.    

Venerdì 25 novembre a Urumqui, capitale dello Xinjang, un incendio ha provocato la morte di 10 

residenti di un edificio da cui non era possibile uscire per rispettare il lockdown, e questo ha fatto 

aumentare le proteste in tutta la Cina.  

26 Nov 22 Radio Beckwith Evangelica: 

“CIELO SOPRA PECHINO: FOXCOVID 

Gabriele Battaglia e Marco Magnano 

La protesta operaia alla Foxconn, la gigantesca fabbrica degli iPhone di Zhengzhou ha diversi 

ingredienti: Apple, il grande committente, che pretende una produzione sostenuta per soddisfare la 

domanda globale; Foxconn, il produttore che disciplina i lavoratori e poi fa un “errore tecnico” a loro 

svantaggio; la municipalità di Zhengzhou, che manda la polizia antisommossa, presa tra regole 

anticovid ferree e necessità di compiacere Foxconn per riempire le casse e garantire occupazione; il 

sindacato unico cinese, che molto semplicemente non fa il sindacato”. 

AUDIO MOLTO INTERESSANTE: https://rbe.it/2022/11/26/s06e04-foxcovid/ 

Le domande che pongono sono molto simili a quelle che si fanno in Occidente 

In Cina le censurano. In Occidente fanno finta di non sentirle! 
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3 nov 22 VIDEO ANSA: 

“IN FUGA DAL LOCKDOWN PER COVID, LAVORATORI VIA A PIEDI DALLA FABBRICA 

FOXCONN DI IPHONE 

https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2022/11/03/in-fuga-dal-lockdown-per-covid-lavoratori-via-

a-piedi-dalla-fabbrica-foxconn-di-iphone_a3732cc1-669d-4e8b-a1ba-f7d919db5390.html 

 

23 nov 22 VIDEO Sole 24 ore:  

“FOXCONN, SCONTRI TRA MANIFESTANTI E POLIZIA IN CINA” 

In questi due video condivisi su Twitter da Stephen McDowell, corrispondente cinese della BBC, si 

assiste a disordini e scontri tra polizia e dipendenti, esasperati dal nuovo lockdown per la politica Zero 

Covid attuata dal governo cinese. 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/foxconn-scontri-manifestanti-e-polizia-cina/AENEZTJC 

 

27 nov 22 VIDEO Sole 24 ore:  

“PROTESTE A SHANGHAI CONTRO MISURE ANTI-COVID” 

“Numerosi video diffusi in rete (e sfuggiti alla censura) mostrano persone in piazza impegnate a cantare 

l’inno nazionale cinese rimarcando le parole del testo: «INSORGETE, VOI CHE RIFIUTATE DI 

ESSERE SCHIAVI». 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/cina-proteste-shanghai-contro-misure-anti-

covid/AEpLYZKC 

 

25 nov 22 Contropiano: 

“GLI SCONTRI ALLA FOXCONN DI ZHENGZHOU, E DINTORNI 

di Paolo Beffa 

…Intanto, non è certo la prima volta che si manifestano esplosioni di conflittualità operaia contro le 

misure sanitarie. Era già successo fin dall’inverno-primavera del 2020.  

Solo che allora le misure di sicurezza facevano chiudere le fabbriche e infatti a protestare rimanevano i 

migranti interni che restavano senza coperture di welfare per il lavoro e spesso non riuscivano a 

rientrare nelle zone rurali per avere accesso al welfare statale. 

Da un annetto le grandi fabbriche hanno avviato una risposta diversa: il circuito chiuso.  

Cioè, se la zona della fabbrica oltrepassa un certo livello di misure restrittive, viene riorganizzata la vita 

degli operai all’interno delle strutture delle fabbriche.  

Era già successo, per esempio, a Shanghai con la GigaFactory della Tesla…. 

La Foxconn è un gigante del settore elettronica che assembla, tra gli altri prodotti, la componentistica 

di Apple. È nota per essere tra i peggiori padroni del settore.  

Si parla di impianti con centinaia di miglia di persone… 

La diffusione di notizie sul contagio di vari operai e la morte di un operaio in un dormitorio della 

fabbrica ha scatenato una vera e propria evasione dei lavoratori per tornare ai propri paesi d’origine. 

I numeri non sono chiari, anche perché è abbastanza palese che Foxconn violasse in maniera spudorata 

la legge che prevede un massimo del 10% della forza lavoro assunta tramite agenzie di 

intermediazione.  

Qualcuno dice che l’80% o il 90% degli operai fosse tramite agenzie. 

Quale che sia la percentuale esatta, in seguito all’evasione la Foxconn ha dovuto assumere un numero 

grandissimo di nuovi operai, si parla di circa 100mila persone!  
Per convincere i nuovi operai, la Foxconn ha offerto un forte aumento dei bonus, che in Cina 

compongono una grande quota che va oltre il salario mensile. 

Quando si è diffusa la notizia che l’azienda avrebbe posticipato il pagamento dei bonus, sono 

cominciate proteste pesanti, con scontri tra gli operai, le guardie dell’azienda, la polizia e le “tute 

bianche” del personale sanitario….. 

Le proteste hanno costretto la Foxconn a fare vari passi indietro, bofonchiando che era stato un errore 

del software e di fatto concedendo immediatamente tre mesi di bonus a chi volesse andarsene 

immediatamente…. 

Quando parliamo di “dormitori”, teniamo conto che intendiamo di palazzi e palazzi da 10 piani….” 

https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/esteri/2022/11/25/gli-scontri-alla-foxconn-di-

zhengzhou-e-dintorni-0154710 
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25 nov 22 SI Cobas Torino: 

“IRAN: SCIOPERI OPERAI E MANIFESTAZIONI DEI LAVORATORI CONTRO CAROVITA, 

SFRUTTAMENTO, REPRESSIONE E POLITICHE DEL GOVERNO 

UN NEMICO, UNA CLASSE, UNA LOTTA IN TUTTI I PAESI DEL MONDO 

Sciopero dei lavoratori nella fonderia di Isfahan, la più grande fabbrica metallurgica dell’Iran, 

nell’anniversario della “grande sollevazione” del 2019. 

Allora, la protesta inizialmente scoppiata a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti di prima 

necessità – sopratutto energia, cibo e casa – subito si sviluppò in mobilitazione politica contro il regime 

di potere con a capo la “guida suprema” Kamenei ed il presidente Rouhani: in decine di città grandi e 

piccole la polizia fu costretta ad asserragliarsi o scappare dai manifestanti e circa 50 basi militari 

dell’esercito della repubblica islamica furono attaccate dalla rivolta. 

In questi giorni, nonostante l’ennesima dura repressione antiproletaria ed antioperaia della repubblica 

islamica nel violento tentativo di soffocare dall’alto la nuova rivolta seguita alla recente morte della 

giovane studentessa curda Masha Amini per mano della polizia politica di Tehran (dove sono 

cominciate le prime esecuzioni a morte di alcuni arrestati delle migliaia di manifestanti poi sbattuti in 

prigione), i lavoratori si sono organizzati facendo sciopero e manifestando in molte fabbriche e città 

iraniane (tra cui a Kian gli operai della maggiore fabbrica di pneumatici del Medio Oriente): contro le 

politiche governative del presidente Raisi e della guida Kamenei, per rivendicare forti aumenti di 

salario e maggiori libertà come quella sindacale….. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/11/25/iran-scioperi-operai-e-manifestazioni-dei-lavoratori-

contro-carovita-sfruttamento-repressione-e-politiche-del-governo/ 

VIDEO: I lavoratori in lotta scandiscono le parole d’ordine: “non è solo per 3 giorni, 

l’appuntamento è per sempre!” (i tre giorni si riferiscono alla mobilitazione indetti dal locale 

consiglio sindacale su pressione della base operaia) 
 https://www.facebook.com/watch/?v=460259396192041&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=sharing 

 

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE LA CASSAZIONE DOVEVA PRONUNCIARSI SULLE 

MISURE CAUTELARI CHE IL TRIBUNALE DEL RIESAME AVEVA COMMINATO 

nell’ambito nell’inchiesta “Sovrano” a compagni di Askatasuna, Spazio Popolare Neruda e 

Movimento No Tav. 

LA SENTENZA E’STATA RIMANDATA A GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 

23 nov 22 Radio onda urto: 

…..Il Riesame non aveva accettato la tesi dell’accusa di “associazione sovversiva” (già rifiutata dal 

giudice istruttorio), ma aveva riconfigurato il reato in “associazione a delinquere”.  

Su binari analoghi prosegue la questione misure cautelari: se la corte di Cassazione dovesse 

confermare le nuove misure molte persone verrebbero nuovamente arrestate. 

Questa udienza della Cassazione scorre in concomitanza con il processo vero e proprio che è iniziato 

negli scorsi mesi e che vedrà la seconda udienza il 1° Dicembre…..  

L’INTERVENTO DI STEFANO DI ASSOCIAZIONE A RESISTERE…..  

L’INTERVENTO DI ALESSANDRA ALGOSTINO dell’Università di Torino intervenuta all’interno 

del dibattito avvenuto martedì 22 novembre, dal titolo “Decreto anti-rave e repressione del dissenso 

giovanile”.  

https://www.radiondadurto.org/2022/11/23/il-futuro-di-compagni-e-compagne-di-askatasuna-e-del-

movimento-notav-giovedi-la-decisione-in-cassazione/ 

 

GIOVEDÌ 24 E SABATO 26 NOVEMBRE SI SONO SVOLTE DUE INIZIATIVE 

VERSO L’8 DICEMBRE NOTAV  

- 24 novembre a Bruzolo una SERATA INFORMATIVA SU TAV E AUTOPORTO 

- 26 novembre a Salbertrand una PASSEGGIATA INFORMATIVA IN LOCALITÀ ILES 

NEUVES  

QUALCHE FOTO DELLE DUE INIZIATIVE:  

https://photos.app.goo.gl/w5vQmfLKu3xDRb8z8 

 

28 nov 22 Comunicato Stampa Comitato NOTAV Rivalta: 
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“TAV, TRATTA NAZIONALE: SVELATO IL NUOVO TRACCIATO DEL TAV TORINO – LIONE 

NEI COMUNI DI RIVOLI, RIVALTA E ORBASSANO. 

UNA MURAGLIA DI DETRITI ALTA COME UN PALAZZO DI 6 PIANI 

 “Oltre dieci anni dopo l’ultimo progetto, ecco in anteprima assoluta la bozza predisposta da Rete 

Ferroviaria Italiana, in “seguito agli approfondimenti tecnici e alle interlocuzioni avvenute nei mesi 

scorsi” con l’Amministrazione comunale di Rivalta. 

Il TAV cambia percorso?  

Macchè! Eccetto un allontanamento irrisorio dalla cappella di San Vittore (con conseguente 

avvicinamento a Tetti Neirotti di Rivoli) il tracciato è praticamente lo stesso di dieci anni fa.  

Come prima taglia le tre provinciali (per Rivoli, del Dojrone e la via San Luigi) e passa estremamente 

vicino alle case di Rivalta Centro (poche decine di metri dal cimitero). 

Stessa sorte anche per la zona tra via San Luigi e il torrente Sangone, dove continua ad essere prevista 

la cosiddetta “duna” ma spaventosamente più alta, come un palazzo di 5/6 piani.  

Una grande muraglia lunga oltre 2 km nella quale verrebbero sversati circa 2,5 milioni di metri cubi di 

detriti di scavo (il volume della Piramide di Cheope).  

Detriti potenzialmente contaminati, è bene ricordare, con inquinanti ecotossici (agenti schiumogeni e 

polimeri) utilizzati dalle talpe meccaniche per lo scavo della galleria sotto la Collina Morenica tra 

Rivoli e Avigliana. 

Questo aumento dell’altezza della duna (l’unica variazione rilevante della nuova ipotesi) viene 

giustificata con l’esigenza di ridurne la superficie occupata.  

Ma anche in questa nuova versione sarebbero distrutti per sempre oltre 300.000 metri quadrati di 

terreni agricoli, che corrispondono a 45 campi da calcio (più di 4 volte l’Autoporto di San Didero)….  

Se questa Amministrazione non lo ha avesse ancora capito, è in ballo il futuro di Rivalta.  

I cittadini meritano e pretendono un dibattito pubblico e aperto.  

State certi che ci faremo sentire. A sarà dura!” 

https://www.notav-valsangone.eu/2022/11/comunicato-stampa-28-novembre-2022/?fbclid=IwAR0-

iREb7gga0CzomcVeK9UvsajV2U3HfCYeeqjEvWIieJDS61_GQ2Pf5gI 

https://www.facebook.com/notav.rivalta/posts/pfbid02kyzAWAHi6bhU7eoepTVhLogq9rECcgQVsDUd

L4uF4pVzSnBfuYEC25aenu3Z2Gval 

 

25 nov 22 Comunicato stampa Coordinamento No Hub del Gas: 

“TRIVELLE E GASDOTTI, STUDIO SCIENTIFICO RIPRESO DA NATURE SMENTISCE 

GOVERNO E SNAM, CONVENGONO LE RINNOVABILI DA SUBITO 

Gli scienziati smentiscono Snam e Governo su trivelle e gasdotti come il Sulmona-Foligno. 

L'autorevole rivista Nature commenta "L'Italia potrebbe sostituire rapidamente il gas con le 

rinnovabili." 

Ancora "Ridurre l'attuale consumo di gas investendo nell'energia pulita non è solo fattibile, ma 

porterebbe risparmio e posti di lavoro, spiega uno studio." 

Coord. No Hub del Gas "puntare sulle fossili è da terrapiattisti" 

Uno studio scientifico di Lorenzo Mario Pastore, Gianluigi Lo Basso e Livio De Santoli, tre ricercatori 

del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia dell'Università La Sapienza, pubblicato su un'autorevole 

rivista internazionale, Journal of Cleaner Production, di fatto smentiscono Snam e Governo su trivelle, 

rigassificatori e nuovi gasdotti evidenziando che è più conveniente da ogni punto di vista puntare da 

subito su efficienza energetica e rinnovabili. 

La rilevanza della ricerca è tale che lo studio è stato ripreso immediatamente da un articolo di 

commento sull'edizione italiana di Nature….. 

Cade quindi l'alibi degli amministratori che sostengono la strategicità delle nuove opere fossili, a 

partire dal gasdotto della rete Adriatica Sulmona - Foligno dichiarato recentemente fondamentale dal 

governo Draghi. 

In realtà è "strategico" solo per i bilanci di Snam visto che queste opere saranno pagate dagli italiani 

per decenni attraverso bollette sempre più care assicurando profitti continui e certi per le imprese 

fossili….. 

Qui il link e sotto il testo completo del commento di Nature:  

https://www.nature.com/articles/d43978-022-00156-4 

Lo studio scientifico è qui: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652622029614….” 

https://www.notav-valsangone.eu/2022/11/comunicato-stampa-28-novembre-2022/?fbclid=IwAR0-iREb7gga0CzomcVeK9UvsajV2U3HfCYeeqjEvWIieJDS61_GQ2Pf5gI
https://www.notav-valsangone.eu/2022/11/comunicato-stampa-28-novembre-2022/?fbclid=IwAR0-iREb7gga0CzomcVeK9UvsajV2U3HfCYeeqjEvWIieJDS61_GQ2Pf5gI
https://www.facebook.com/notav.rivalta/posts/pfbid02kyzAWAHi6bhU7eoepTVhLogq9rECcgQVsDUdL4uF4pVzSnBfuYEC25aenu3Z2Gval
https://www.facebook.com/notav.rivalta/posts/pfbid02kyzAWAHi6bhU7eoepTVhLogq9rECcgQVsDUdL4uF4pVzSnBfuYEC25aenu3Z2Gval
https://www.nature.com/articles/d43978-022-00156-4?fbclid=IwAR3OR9_dUP90_kRSMZKGMKCm2JgWFCARTKguLTKSD-sqXZ7F5V-8w3nUFKw
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652622029614


https://www.termoliwild.it/trivelle-e-gasdotti-studio-scientifico-ripreso-da-nature-smentisce-governo-e-

snam-convengono-le-rinnovabili-da-subito/ 

 

30 Nov 22 NOTAV info: 

“COP 27, OVVERO L’ENNESIMO CIRCO MEDIATICO 

Da poco più di una settimana si è concluso il 27esimo incontro delle Nazioni Unite 

in materia di ambiente e crisi climatica che quest’anno si è tenuto a Sharm el-Sheik in Egitto, dove, in 

uno dei momenti più critici e importanti per il futuro del pianeta, non solo è stata vietata ogni forma di 

manifestazione per mettere pressione ai politici, ma in cui sono anche attualmente detenutə oltre 60 

000 attivistə per il clima e per i diritti umani. 

Il primo dato che colpisce in questa vicenda è il numero 27.  

Sono 27 anni che questo organismo si riunisce (Cop1, Berlino 1995) l’unico dato sulla riduzione delle 

emissioni é quello legato ai due anni di pandemia in cui il mondo e la produzione, si sono fermati.  

A dimostrazione dell’inutilità di queste conferenze ricordiamo che a 7 dagli accordi di Parigi, che 

prevedevano un dimezzamento delle emissioni entro il 2030 è un azzeramento entro il 2050, notiamo 

che attualmente su 196 paesi firmatari, solamente uno (il Gambia) li sta rispettando… 

Insomma, la vera domanda è: davvero crediamo che un teatrino del genere con personaggi che volano 

a Sharm el Sheik al meeting mondiale sul clima con un volo di 24 ore a bordo di un jet privato, abbia 

idea di cosa fare o la volontà reale di perseguirlo? 

Quello che appare sempre più evidente é che la Cop27 così come i G7 e compagnia cantante, siano 

l’azione di greenwashing per eccellenza…... 

Abbiamo bisogno di comitati locali, nazionali e internazionali in dialogo tra loro; perché solo 

conoscendo i punti di forza e di debolezza del proprio territorio si puó ragionare di soluzioni sensate e 

poco impattanti al di fuori delle logiche di profitto…. 

Vogliamo un futuro libero da devastazione e sfruttamento”. 

https://www.notav.info/post/cop-27-ovvero-lennesimo-circo-mediatico/ 

 

27 nov 22 Comunicato Comitato torinese Attac: 

“PARCO DELLA SALUTE, FINALMENTE UN’AUTOREVOLE VOCE FUORI DAL CORO. 

…L'Assessore Regionale alla Sanità L.G. ICARDI abbia il coraggio di mettere le carte in tavola sul 

finanziamento del Parco della Salute.  

I cittadini potranno così constatare la sua volontà di privatizzare "un grande e nuovo ospedale che 

Torino aspetta da più di vent'anni"  

In questo senso si era pronunciata l'Associazione ATTAC Torino, presentando la seguente 

Osservazione alla Proposta di Revisione del Piano Regolare di Torino, finita nel nulla come la 

stessa Revisione del PRG avviata dalla Giunta Appendino.  

La riproponiamo ora perché conferma le ottime ragioni che hanno spinto CGIL e RSU Molinette a 

contestare l'Accordo di Programma approvato dalla maggioranza 5Stelle nel 2017 che 

dilapida in project financing i.ingenti flussi finanziari pubblici a esclusivo vantaggio degli interessi 

privati. https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/documenti1/atti/testi/2017_05180.pdf 

Con questa forma di partenariato pubblico privato infatti, il pubblico garantisce la restituzione 

dell’investimento iniziale a cui si aggiungono gli interessi e un canone (che di solito si aggira attorno 

al 10-15% dell'investimento iniziale)….. 

Siamo dunque in presenza di una sostanziale privatizzazione della gestione dei servizi no core, nella 

quale il concessionario potrebbe, legittimamente, realizzare una convenienza, data dalla differenza fra 

l'importo percepito dall'Azienda Ospedaliera e quello pagato all'appaltatore….” 

https://www.attactorino.org/index.php/non-categorizzato/736-27-11-2022-parco-della-salute-finalmente-

un-autorevole-voce-fuori-dal-coro 

 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE A ROMA SI È SVOLTA L’UDIENZA PUBBLICA 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU OBBLIGO VACCINALE PER SANITARI  

(https://www.cortecostituzionale.it/schedaOrdinanze.do?anno=2022&numero=76&numero_parte=1) 

VIDEO: https://www.facebook.com/9MQWEBTV/videos/850522002660782/?extid=WA-UNK-UNK-

UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

DIRETTA: https://vimeo.com/event/2656003/embed 

https://www.termoliwild.it/trivelle-e-gasdotti-studio-scientifico-ripreso-da-nature-smentisce-governo-e-snam-convengono-le-rinnovabili-da-subito/
https://www.termoliwild.it/trivelle-e-gasdotti-studio-scientifico-ripreso-da-nature-smentisce-governo-e-snam-convengono-le-rinnovabili-da-subito/
https://www.notav.info/post/cop-27-ovvero-lennesimo-circo-mediatico/
https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/documenti1/atti/testi/2017_05180.pdf
https://www.attactorino.org/index.php/non-categorizzato/736-27-11-2022-parco-della-salute-finalmente-un-autorevole-voce-fuori-dal-coro
https://www.attactorino.org/index.php/non-categorizzato/736-27-11-2022-parco-della-salute-finalmente-un-autorevole-voce-fuori-dal-coro
https://www.cortecostituzionale.it/schedaOrdinanze.do?anno=2022&numero=76&numero_parte=1
https://www.facebook.com/9MQWEBTV/videos/850522002660782/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/9MQWEBTV/videos/850522002660782/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://vimeo.com/event/2656003/embed


 

30 nov 22 Interris: 

“OBBLIGO VACCINI, ATTESA PER LA SENTENZA DELLA CONSULTA 

Al termine di un'udienza pubblica, i giudici della Consulta saranno chiamati ad esprimersi sulla 

legittimità dell'obbligatorietà dei vaccini 

….Oggi ci sarà la discussione delle parti in un’udienza pubblica, dedicata esclusivamente a questo 

tema, e inusuale anche nei numeri: 11 le ordinanze con cui 5 uffici giudiziari hanno sollevato dubbi 

sulla costituzionalità di obbligo e sanzioni, una quarantina i difensori di operatori sanitari e professori 

che hanno rifiutato di vaccinarsi , tre gli avvocati dello Stato – Enrico De Giovanni, Federico Basilica e 

Beatrice Gaia Fiduccia – a sostegno di quella decisione del governo Draghi e tre anche i giudici 

costituzionali relatori: Augusto Barbera, Stefano Petitti e Filippo Patroni Griffi…. 

A dubitare della legittimità costituzionale di quelle norme sono i tribunali di Brescia (con 6 ordinanze), 

Catania e Padova, il Tar della Lombardia e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 

Siciliana, che solleva anche la questione della sicurezza dei vaccini.  

Il più critico su quella normativa è il Tar della Lombardia, che chiama in causa più principi 

costituzionali: la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, il diritto al lavoro e alla retribuzione, la 

tutela della salute, il principio dell’uguaglianza.  

Mentre il tribunale di Padova ipotizza anche la violazione della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea….” 

https://www.interris.it/primo-piano/obbligo-vaccini-attesa-sentenza-consulta/  

 

MISURE GOVERNATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 

CORONAVIRUS IN ITALIA 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE IL GOVERNO MELONI HA DELIBERATO UN DECRETO-LEGGE 

CON CUI SI ANTICIPA DAL 31 DICEMBRE AL 1° NOVEMBRE 2022 LA SCADENZA 

DELL’OBBLIGO VACCINALE per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori 

impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle strutture che 

effettuano attività sanitarie e sociosanitarie. 

Inoltre, con specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, si elimina la 

misura della sospensione dall’esercizio della professione, al fine di contrastare la grave carenza di 

personale sanitario che si registra sul territorio…. 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-2/20814 

 

IL 28 OTTOBRE IL MINISTRO DELLA SALUTE ORAZIO SCHILLACI, a sei mesi dalla 

sospensione dello stato d’emergenza e in considerazione dell’andamento del contagio da Covid-19, 

ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, 

ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti. 

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

SOSPENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE GIORNALIERA DEL BOLLETTINO DEI DATI 

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

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

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

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

tistampa&id=5908 

 

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

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

strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali. 

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

tistampa&id=5911 

 

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

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

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

ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici;… 

https://www.interris.it/primo-piano/obbligo-vaccini-attesa-sentenza-consulta/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-2/20814
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5908
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5908
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5911
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5911


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 4° settimana di novembre 2022 sono 83, nella corrispondente del 2021 erano 71, quindi ora 

sono superiori, nonostante ora l'84% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario, il 

67% sia “vaccinata” con tre dosi (https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-

mondo/?refresh_ce=1) 

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

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

e attrezzarsi per cure domiciliari adeguate. 

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

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

ADA&ved=0ahUKEwif0pSou- 

 

AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE 

RISORSE PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE 

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

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

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

 “ANDRA’ TUTTO BENE SE...  

NON PAGHEREMO LA CRISI …  

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

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

-  SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI….. 

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

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

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

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

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

immobiliare e finanziaria.  

Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.  

Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

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

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

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

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

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

PENSIAMOCI! 

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

ter 

8 dic 20 Pungolo rosso: 

“MILLION TAX 10% PER 10%: I POST DEL PUNGOLO DA NOVEMBRE 2019 AD OGGI 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-

oggi/ 

31 dic 20 Pungolo rosso: 

“A COLLOQUIO CON MARX, ROSA L. E ALTRI MAESTRI SULLA QUESTIONE FISCALE: II. 

La rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10% 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sulla-

questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/ 

https://www.dgc.gov.it/web/per-cosa-serve.html
https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/?refresh_ce=1
https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/?refresh_ce=1
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
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-oggi/
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-oggi/
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sulla-questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sulla-questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/


 

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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