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L’ITALIA È COBELLIGERANTE CON GLI USA. LE MISSIONI NATO CONTRO LA 

RUSSIA PARTONO DALL’ITALIA.  

5 dic 22 Rete ambientallista:  

“L’ITALIA IN GUERRA. 

Da Pratica di Mare, frazione del comune di Pomezia nella città metropolitana di Roma 

Capitale, partono i Gulfstream E.550: compiono missioni di spionaggio basati sulla piattaforma del jet 

sviluppato dall’azienda statunitense Gulfstream Aerospace, appositamente modificato e potenziato dalla 

israeliana Elta Systems Ltd: non sono semplicemente dei “radar volanti”, ma possiedono anche compiti 

di “gestione” delle missioni alleate nei campi di battaglia e di disturbo delle emissioni elettroniche 

“nemiche”.  

Da Pratica di Mare partono i velivoli cisterna KC-767A utilizzati per il rifornimento in volo dei 

cacciabombardieri, nonché per trasportare i sistemi d’arma “donati” dal governo italiano alle forze 

armate ucraine e gli uomini, i mezzi pesanti e gli armamenti destinati ai battaglioni di pronto intervento. 

Da Sigonella contrada  di Lentini e città metropolitana di Catania decollano i droni d’intelligence AGS 

della NATO e “Global Hawk” di US Air Force e i nuovi pattugliatori marittimi P8A “Poseidon” di US 

Navy e delle forze aeronavali di Australia e del Regno Unito.  

I dati sensibili raccolti dai “Poseidon vengono messi a disposizione delle forze armate di Kiev per 

pianificare le operazioni contro la Russia (esempio l’affondamento dell’incrociatore Moskva a largo di 

Odessa).   

VEDI Antonio Mazzeo: https://www.edocr.com/v/zjgp7nj8/bajamatase/l 

Dal Molin Vicenza, Aviano Pordenone, Ghedi Brescia, Coltano Pisa, Camp Derby Tenuta di Tombolo di 

Pisa, Niscemi Caltanissetta, Cameri Novara eccetera, insomma eccetera  dalle Alpi alla Sicilia per una 

Italia armata e ipermilitarizzata per gli interessi strategici del Pentagono e dell’Alleanza Atlantica ma 

anche per i profitti e i dividendi del complesso militare-industriale nazionale e internazionale.  

E in prospettiva Torino: quale capitale europea delle guerre globali aerospaziali del XXI secolo”. 

https://www.rete-ambientalista.it/2022/11/30/litalia-in-guerra/ 

 

2 dic 22 Pungolo rosso: 

“GLI ASSASSINI DELLA NATO SONO A CORTO DI ARMI DA INVIARE AL GOVERNO 

DELL’UCRAINA? 

FANNO IL DESERTO E LO CHIAMANO PACE. 

….La fornitura di sistemi bellici da parte degli Stati Uniti all’Ucraina complica il tentativo del Paese di 

assistere militarmente Taiwan per aiutarla a difendersi da un eventuale invasione da parte della Cina.  

A rivelarlo è il Wall Street Journal che sottolinea come l’arretrato in termini di consegne di armi 

all’isola, che lo scorso dicembre era di oltre 14 miliardi di dollari, sia cresciuto fino ad arrivare a 

circa 19 miliardi nell’ultimo periodo con l’invasione russa dell’Ucraina…. 

Le armi fanno parte della cosiddetta strategia del «porcospino» di Washington, pensata per armare 

Taiwan al fine di far aumentare i costi di Pechino nel caso decidesse di invadere l’isola….  

Intanto da un’inchiesta pubblicata sul New York Times è emerso come dopo nove mesi di conflitto in 

Ucraina, gli aiuti bellici da parte di Stati Uniti e alleati della Nato potrebbero essere arrivati al limite.  

Per il quotidiano americano entrambi le parti starebbero utilizzando armi e munizioni a un ritmo mai 

visto dalla Seconda guerra mondiale e il budget per il rifornimento di armi dei Paesi occidentali sarebbe 

arrivato al limite in Ucraina, dove – afferma il Nyt che cita Camille Grand, esperta di difesa presso il 

Consiglio europeo per le relazioni estere – «un giorno di guerra – in termini di armamenti bellici – 

equivale a un mese di quella in Afghanistan».  

Al momento il problema più grande riguarderebbe la fornitura di proiettili per l’artiglieria.  

La scorsa estate, ad esempio, nel Donbass, gli ucraini avrebbe sparato da 6.000 a 7.000 colpi di 

artiglieria al giorno.  
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Sull’altro fronte, i russi – invece – avrebbero utilizzato da 40.000 a 50.000 colpi al giorno…. 

Finora l’Unione Europea ha stanziato più di tre miliardi di euro per compensare gli Stati che hanno 

aiutato l’Ucraina, finanziamenti che per il 90% sono già stati assegnati.  

In totale, i paesi della Nato hanno finora fornito circa 40 miliardi di dollari in armi all’Ucraina, 
all’incirca l’ammontare del budget annuale per la difesa della Francia….  

I funzionari americani, però, insistono sul fatto che l’esercito Usa abbia ancora abbastanza materiale 

per continuare a rifornire l’Ucraina e difendere gli interessi statunitensi altrove, come ad esempio 

Taiwan….”  
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/02/gli-assassini-della-nato-sono-a-corto-di-armi-da-inviare-

al-governo-dellucraina/ 

 

6 dic 22 Disarmisti esigenti: 

“ANCHE NEL 2023 PIÙ INVESTIMENTI PER ARMI NEL BILANCIO DELLA DIFESA 

ITALIANA MENTRE NEL MONDO AUMENTA LA VENDITA DEGLI STRUMENTI DI MORTE 

a cura di redazione sulla base di dati ed elaborazioni forniti dall'Osservatorio MILEX e con riferimenti 

al rapporto annuale del SIPRI 

La tendenza di decisa crescita per la spesa militare italiana continua anche per il 2023.  

Lo si evince dalle Tabelle dei bilanci previsionali allegate alla Legge di bilancio 2023….  

Il nuovo incremento complessivo sarebbe di oltre 800 milioni di euro. 

Secondo le elaborazioni dell'Osservatorio, si passa dai 25,7 miliardi previsionali del 2022 ai 26,5 

miliardi stimati per il 2023….. 

A trainare l’aumento è il bilancio ordinario della Difesa (comprendente anche le spese non militari per  i 

Carabinieri in funzione di ordine pubblico) che passa da 25,9 a 27,7 miliardi in virtù dei maggiori costi 

del personale di Esercito, Marina e Aeronautica (oltre 600 milioni in più) e delle maggiori risorse 

dirette destinate all’acquisto di nuovi armamenti (quasi 700 milioni in più).  
Circa cento milioni di euro in più sono previsti per le amministrazione e i comandi centrali, nonché per 

indennità varie come l’ausiliaria.  

Va sottolineato come l’aumento complessivo registrato nel bilancio della Difesa sia derivante per circa 

un miliardo da fondi previsti “a legislazione vigente” (e cioè derivanti dalle scelte degli anni precedenti, 

in particolare quelle del Governo Draghi) e per i restanti 700 milioni circa da decisioni direttamente 

ascrivibili alla manovra di bilancio del Governo Meloni. 

Altra voce ormai fondamentale della spesa militare (e da anni molto rilevante sia dal punto di vista delle 

cifre che della valenza operativa e strutturale) è quella dei costi per le missioni militari all’estero, che 

vengono finanziate da un fondo assegnato al bilancio del Mef e poi trasferito alla Difesa dopo 

passaggio parlamentare.  

Nel 2023 la dotazione sarà di oltre 1,5 miliardi di euro (in crescita di 150 milioni rispetto all’anno 

precedente) di cui il 90% (cioè quasi 1,4 miliardi) possono essere ascritti a funzioni militari dirette. 

Rimangono sugli alti livelli già registrati nel 2022 gli investimenti per nuovi armamenti: l’aumento già 

evidenziato nell’ambito del bilancio del Ministero della Difesa viene infatto compensato da una 

quasi equivalente diminuzione delle risorse indirette provenienti dall’ex Mise (oggi Ministero delle 

Imprese e del Made in Italy) con una conseguente conferma del budget annuale complessivo destinato 

al riarmo nazionale a oltre 8 miliardi di euro…..” 

http://www.disarmistiesigenti.org/2022/12/06/2023piuinvestimentiperarmi/ 

 

IL 13 DICEMBRE VERRÀ SOTTOPOSTO A VOTO PARLAMENTARE L’INVIO DI 

MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI ALL'ESERCITO UCRAINO al fine di 

combattere l’invasione russa per il decreto del Consiglio dei Ministri per prorogare «fino al 31 

dicembre 2023». 

“I disarmisti esigenti annunciano il "DIGIUNO DI COERENZA" CONTRO IL DECRETO 

CROSETTO PER L'INVIO DELLE ARMI ALL'ESERCITO UCRAINO 

….In seguito ad esso, che fa da cornice giuridica, tra fine 2022 e inizio 2023 il governo Meloni varerà 

il sesto decreto di aiuti militari all’Ucraina: per quanto ci è dato sapere, si verrà incontro, da parte 

italiana, alla necessità manifestata da Kiev di avvalersi di sistemi missilistici di difesa aerea per 

proteggere le infrastrutture energetiche dagli attacchi russi…. 

Si profila nel voto una ampia "unità nazionale", trasversale rispetto agli schieramenti destra-sinistra 

(centro-destra, centro-sinistra), perché le modalità del decreto (segretezza della lista di armi riferita solo 
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al COPASIR) sono le stesse del governo Draghi votate a suo tempo anche da Fratelli d'Italia…. 

UN PRESIDIO SI SVOLGERÀ, APPUNTO IL 13 DICEMBRE, IN PIAZZA SAN SILVESTRO, 

DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 17:00, ed esporrà lo striscione "Oggi non esistono guerre giuste (Papa 

Francesco)", portato in quel corteo del 5 novembre…  

VI SONO, AL MOMENTO, CINQUE DIGIUNATORI PROMOTORI, Alfonso Navarra, Ennio 

Cabiddu, Mino Forleo, Giampiero Monaca e Marco Palombo. Altri si aggiungeranno ad essi….. 

I punti sono i seguenti: 

1- Non rifornire di armi e di aiuti militari l’esercito di Kiev (pur solidarizzando con il popolo martoriato 

dall’aggressione russa. Ma martirizzato anche da una guerra che cresce in intensità e durezza, senza 

sapere dove si potrà finire all’interno della logica che persegue la “vittoria militare”) 

2- Darsi da fare diplomaticamente per “fare tacere le armi” (appunto) ed avviare subito, senza 

precondizioni, trattative di tregua e poi di pace con l’intervento dell’ONU 

3- Non alimentare la corsa al riarmo né convenzionale né tantomeno nucleare. Quindi riduzione delle 

spese militari e rifiuto di ospitare vecchie e nuove bombe atomiche. Ancor meglio: aderire al Trattato di 

proibizione delle armi nucleari e comportarsi di conseguenza 

4- Non alimentare una guerra economica parallela con quella militare: le sanzioni energetiche alla 

Russia, in particolare, risulta chiaro che vanno a danneggiare più i popoli che le élites che profittano 

dalle guerre….” 

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

 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE COMUNICATA LA DECISIONE DELLA CONSULTA 

SULLA COSTITUZIONALITÀ DELL’OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI ai 

ricorsi posti dai tribunali di Brescia, Catania e Padova, dal Tar della Lombardia e dal Consiglio di 

giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.    

1 dic 22 Quotidianosanità: 

“OBBLIGO VACCINAZIONE COVID. PER CORTE COSTITUZIONALE È LEGITTIMO: 

“SCELTE DEL LEGISLATORE SULL’OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SANITARIO 

SONO NON IRRAGIONEVOLI, NÉ SPROPORZIONATE”  

La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per 

gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere 

l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. 

Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in 

periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario. 

Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla 

previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della 

sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e 

ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico…. 

La decisione della Consulta è arrivata dopo una camera di consiglio lunghissima, che ha seguito 

l’udienza pubblica anch’essa molto lunga dove si erano presentati circa quaranta avvocati in 

rappresentanza degli operatori sanitari che avevano eccepito la costituzionalità dell’obbligo di 

vaccinarsi contro il Covid….” 

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=109446 

 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE A ROMA SI ERA 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 

 

VENERDÌ 2 DICEMBRE SI È SVOLTO IN TUTTA ITALIA LO SCIOPERO 

GENERALE NAZIONALE DEI SINDACATI DI BASE 

2 dic 22 SI Cobas / Laboratorio politico Iskra / USB: 

“DALLE PRIME ORE DELL’ALBA MOLTISSIMI PRESIDI, PICCHETTI, MANIFESTAZIONI 

NELLA GIORNATA DI SCIOPERO GENERALE  

http://www.disarmistiesigenti.org/2022/12/06/digiunopercoerenzapacifista/
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SI Cobas nazionale: 

ATTUALMENTE SI STANNO ARTICOLANDO SCIOPERI E PICCHETTI: 

Alla TNT di Modena, all’Eurovo di Rovigo, alla Fercam di Parma, alla GLS di Reggio Emilia, alla 

Milkman (appalti Poste Italiane) di Peschiera Borromeo, all’Alcar Uno di Modena, alla BRT di Genova, 

alla Lavanderia Baldini di Modena, alla DHL di Settala, alla BRT di Crespellano, alla Sogegross di 

Genova, all’ATM di Milano (via Palmanova), occupazione all’ITL di Napoli, alla Difarco di Piacenza, 

alla BRT di Torino, alla XPO di Santa Colombo, alla DHL di Corteolona, alla TNT di Alessandria, e in 

tanti altri stabilimenti, fabbriche, posti di lavoro in continuo aggiornamento… 

Una giornata di sciopero generale in cui lavoratori, disoccupati, studenti prendono parola in tutto il 

paese per rivendicare immediati aumenti salariali contro il caro – vita; ferma opposizione alle politiche 

anti – operaie di questo governo che colpisce le condizioni dei proletari (salari, pensioni, reddito di 

cittadinanza) a favore degli interessi padronali (flat -tax, cuneo fiscale, ecc); opposizione di classe 

contro le politiche militariste e belliciste del Governo Meloni, in piena continuitá con il Governo Draghi 

e tutti i precedenti governi; stop al continuo taglio del salario indiretto e differito, strumentale al 

rilancio del processo di privatizzazione di sanitá, scuola e trasporti!.... 

Laboratorio politico Iskra: 

IL SUD LOTTA!!! 

Catania, Cosenza, Napoli, Taranto, Roma, Palermo hanno supportato e promosso nei propri territori 

la giornata di sciopero generale indetta su tutto il territorio nazionale dal sindacalismo conflittuale. 

Organizzate iniziative di lotta e di denuncia su carovita, salario, reddito, tagli ai servizi sociali e 

aumento delle spese militari. 

Diario della giornata, dal sito USB nazionale: 

GLI AGGIORNAMENTI DALLA GIORNATA DI SCIOPERO: 

Venezia- Manifestazione presso Ca’ Farsetti 

Torino- Partito il corteo, compatti in giro per la città per diffondere le ragioni di questo sciopero 

generale: ABBASSARE LE ARMI, ALZARE I SALARI! 

Milano – Trenord: tra le 8 e le 10 di mattina sui tabelloni di Milano Centrale si contano già 12 treni 

soppressi. 

La Spezia – I lavoratori in sciopero si riuniscono di fronte alla prefettura 

Bologna – Molti i lavoratori che stanno partecipando al corteo partito da piazza XX Settembre che 

arriverà fino al Comune 

Parma – Tante e tanti in presidio di fronte la Prefettura 

Firenze – Stamani a Firenze oltre 3000 lavoratori si sono riuniti in un lungo corteo dalla Fortezza a 

Palazzo Vecchio con soste e interventi sotto punti importanti del potere politico e non, Agenzia delle 

Entrate, Regione Toscana e Comune di Firenze…...  

Livorno- Folto gruppo di scioperanti manifestano in Piazza del Municipio 

Pisa- Numerosi partecipanti al corteo partito da piazza Vittorio Emanuele. Piaggio e Magna clousers 
adesione allo sciopero 80% 

Roma – Decine di lavoratori in presidio sotto il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Chiuse la 

metro A e la Metromare, servizio rallentato sulle linee A e C e Termini-Centocelle….  

 Napoli – Stop alla Linea 1 della Metropolitana, stessa situazione per le funicolari Centrale, 

Montesanto e Mergellina, per le linee Eav, servizio ridotto per tram, bus e filobus. 

Scalea (Cosenza) – Incrociano le braccia i lavoratori della M.I.A. Srl  

Messina – Percentuali altissime tra il personale ATM, che ha aderito al 95% allo sciopero. 

Completamente fermo il servizio tranviario. 

Catania- Lavoratori in presidio in piazza Borgo per lo sciopero generale”. 

http://sicobas.org/2022/12/02/italia-oggi-sciopero-generale-dallalba-picchetti-e-presidi-mobilitazione-

contro-sfruttamento-carovita-e-guerra/  

 

2 dic 22 SI Cobas Torino: 

“OGGI SCIOPERO GENERALE, I LAVORATORI IN LOTTA: GIÙ LE ARMI SU I SALARI 

Alcune delle azioni di lotta organizzate per lo sciopero generale dal sindacato a Torino, iniziato nella 

notte in tante città: IL PICCHETTO DEGLI OPERAI BRT DI SETTIMO per forti aumenti di salario 

ed IL PRESIDIO DAI CANCELLI IVECO DELLE LAVORATRICI KN / MERIDIANA in lotta 

contro i licenziamenti per l'internalizzazione. 

http://sicobas.org/2022/12/02/italia-oggi-sciopero-generale-dallalba-picchetti-e-presidi-mobilitazione-contro-sfruttamento-carovita-e-guerra/
http://sicobas.org/2022/12/02/italia-oggi-sciopero-generale-dallalba-picchetti-e-presidi-mobilitazione-contro-sfruttamento-carovita-e-guerra/


Nei luoghi di lavoro c'è l'energia per reagire alla crisi ed organizzarsi, rispondendo colpo su colpo: per 

migliorare le nostre condizioni di vita e lavoro, per costruire l'opposizione alle politiche di padroni e 

governo…. 

UNITI SI VINCE 

CONTRO GUERRE, CAROVITA E SFRUTTAMENTO 

SOlO LA LOTTA PAGA” 

https://www.facebook.com/sicobas.torino/posts/pfbid0kdEx9zYbhCZKfrRLY3HCZoz5t3jienL3Zs3Dmt9

uWjwF7XPu36rDYfQBQKpPFg4al 

 

2 dic 22 SI Cobas Napoli e il movimento disoccupati: 

“SCIOPERO GENERALE, OCCUPATI UFFICIO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NAPOLI. 

Tale iniziativa parte dalla denuncia dell'attacco alle condizioni generali di vita dei proletari portata 

avanti dal governo Meloni, ma muove anche dalla necessità di segnalare l'inefficienza e le 

inadempienze dell'Ispettorato del lavoro rispetto a numerose vertenze locali (Porto, FedEx, Ge.ma) 
alcune delle quali sono state ripetutamente oggetto di richieste di intervento ispettivo da parte del SI 

Cobas. 

Nel frattempo, a pochi metri dall'iniziativa si sta radunando un presidio unitario fuori all'ospedale del 

Mare per denunciare lo sfascio dei servizi pubblici prodotto da decenni di tagli alla sanità e alla spesa 

sociale. Solo la lotta paga” 

https://www.facebook.com/sicobasna.9/posts/pfbid02sNRwtj79gWb2Zq92aefpXJTbV5NmSEKC6Wkn8

mHWW2embDzksdX24pzwVXvSRVEkl 

 

SABATO 3 DICEMBRE SI È SVOLTO A ROMA IL CORTEO “CONTRO LA 

GUERRA E IL CAROVITA: GIÙ LE ARMI, SU I SALARI” indetto dai movimenti per la 

difesa dell’ambiente alle realtà sociali e sindacali indipendenti e conflittuali  

(VEDI APPELLO con adesioni: http://sicobas.org/2022/11/07/italia-appello-nazionale-dopo-lo-

sciopero-generale-il-3-dicembre-tutte-i-a-roma-contro-gueera-e-carovita-giu-le-armi-su-i-salari/) 

3 dic 22 Diretta VIDEO USB (Unione Sindacale Di Base) 

https://www.facebook.com/unionesindacaledibase/videos/854728905720786/ 

 

3 dic 22 VIDEO Local team: 

“ROMA, MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI DI BASE CONTRO GUERRA, 

CAROVITA, MANOVRA GOVERNO MELONI 

…Alcuni manifestanti hanno protestato con gli agenti della Guardia di Finanza in assetto anti-

sommmossa perché a loro dire un'auto sarebbe passata in mezzo al corteo senza essere fermata”. 

https://www.youtube.com/watch?v=o9oj3aIOtRA 

 

3 dic 22 SI Cobas nazionale: 

“UNA MAREA ROSSA SULLA TESTA DELLA COMUNICAZIONE DEL REGIME.  

Possono ignorarla, ma i piedi devono bagnarseli 

Questa la visuale di piazza San Giovanni al termine del corteo di oggi. 

Dietro al tir del SI Cobas, oltre ai nostri lavoratori e a vari coordinatori provinciali, si sono alternati 

numerosi interventi di altre realtà del sindacalismo di base e dei movimenti sociali e politici 

anticapitalisti: Disoccupati “7 novembre”, Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria, Fgc, Fronte 

Comunista, Sgb, Slai Cobas, le realtà solidali con Alfredo Cospito e contro il 41 bis, una delegazione 

del Mlpd dalla Germania, i saluti a distanza del sindacato Solidaires della Francia e della Cgt 

spagnola (aderenti alla rete sindacale internazionale “Solidarietà e Lotta”) e del Fronte dei lavoratori 

dell’Ucraina. 

Guerra, carovita, attacco ai salari e al reddito di cittadinanza, repressione delle lotte e delle conquiste 

sociali e civili: questi i temi centrali del corteo, e sui quali costruire e praticare un’opposizione di 

classe.Una grande giornata di lotta operaia, anticapitalista e internazionale. 

È questa la nostra idea concreta di fronte unico di classe. 

È su queste basi, in continuità con le lotte e con i percorsi unitari messi in piedi negli ultimi anni, che 

intendiamo continuare a lavorare. 

Lavorando quotidianamente per restituire protagonismo ai lavoratori”. 

https://www.facebook.com/sicobas.torino/posts/pfbid0kdEx9zYbhCZKfrRLY3HCZoz5t3jienL3Zs3Dmt9uWjwF7XPu36rDYfQBQKpPFg4al
https://www.facebook.com/sicobas.torino/posts/pfbid0kdEx9zYbhCZKfrRLY3HCZoz5t3jienL3Zs3Dmt9uWjwF7XPu36rDYfQBQKpPFg4al
https://www.facebook.com/sicobasna.9/posts/pfbid02sNRwtj79gWb2Zq92aefpXJTbV5NmSEKC6Wkn8mHWW2embDzksdX24pzwVXvSRVEkl
https://www.facebook.com/sicobasna.9/posts/pfbid02sNRwtj79gWb2Zq92aefpXJTbV5NmSEKC6Wkn8mHWW2embDzksdX24pzwVXvSRVEkl
http://sicobas.org/2022/11/07/italia-appello-nazionale-dopo-lo-sciopero-generale-il-3-dicembre-tutte-i-a-roma-contro-gueera-e-carovita-giu-le-armi-su-i-salari/
http://sicobas.org/2022/11/07/italia-appello-nazionale-dopo-lo-sciopero-generale-il-3-dicembre-tutte-i-a-roma-contro-gueera-e-carovita-giu-le-armi-su-i-salari/
https://www.facebook.com/unionesindacaledibase/videos/854728905720786/
https://www.youtube.com/watch?v=o9oj3aIOtRA


http://sicobas.org/2022/12/05/italia-una-marea-rossa-sulla-testa-della-comunicazione-del-regime-giornali-

tv-che-li-ha-ammutoliti-possono-ignorarla-ma-i-piedi-devono-bagnarseli/ 

 

4 dic 22 Fronte dei lavoratori dell’Ucraina: 

“MESSAGGIO ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA DEL 3 DICEMBRE  

….. Noi, l’organizzazione marxista-leninista Fronte dei lavoratori dell’Ucraina, scriviamo questa 

lettera ai lavoratori e ai comunisti italiani in relazione alla difficile situazione – la guerra imperialista.  

Da quasi un anno, lavoratori ucraini e lavoratori russi si uccidono tra di loro per i profitti degli 

oligarchi che la restaurazione del capitalismo ha generato.  

Questa situazione [di guerra] è usata dai vertici per rafforzare l’apparato repressivo e introdurre leggi 

antioperaie neoliberiste, attribuendo la causa di tutto al “tempo di guerra”….  

La guerra apre nuovi mercati alla borghesia.  

Se vince il governo ucraino, gli imperialisti occidentali rafforzeranno la loro posizione nel nostro paese; 

se vince il governo russo, la Russia otterrà nuovi mercati.  

E ad ogni semplice lavoratore toccherà tollerare ogni umiliazione e sanzione.  

Non importa chi sia: ucraino, russo o italiano…. 

I comunisti europei devono lottare contro l’introduzione delle truppe della NATO e la fornitura di armi, 

mentre allo stesso tempo i comunisti russi devono combattere contro la mobilitazione delle persone al 

fronte, sviluppare sentimenti contro la guerra, e noi comunisti ucraini dobbiamo sviluppare la 

coscienza di classe tra le masse…. 

 Apprezziamo molto il fatto che i compagni italiani comprendano il significato di questo conflitto e 

quanto sia importante l’unità internazionale dei lavoratori.  

Comunisti italiani, attivisti sindacali, lavoratori e studenti marxisti, vi auguriamo pazienza e 

determinazione nella lotta contro i neofascisti recentemente saliti al potere.  

Distinguete chiaramente tra i socialsciovinisti che sosterranno sempre il proprio governo o quello di 

qualcun altro stato, per un dubbio guadagno, tradendo gli interessi dei lavoratori.  

L’importanza della lotta contro il socialsciovinismo è la chiave del successo del movimento 

rivoluzionario. … 

In conclusione, vorrei richiamare una citazione classica che non perderà mai la sua rilevanza finché i 

lavoratori lottano contro questo sistema di sfruttamento: “Lavoratori di tutti i paesi, unitevi”. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/04/messaggio-dal-fronte-dei-lavoratori-dellucraina-alla-

manifestazione-di-roma-del-3-dicembre-italiano-english/ 

 

5 dic 22 SI Cobas nazionale: 

“CENSURA DI STATO SULLA GRANDE MANIFESTAZIONE DEL 3 DICEMBRE A ROMA. 

MA NON È UNA NOVITÀ. 

A margine del grande corteo di sabato scorso, che ha visto un fiume di migliaia e migliaia di lavoratori, 

studenti e disoccupati invadere la capitale, in molti si sono chiesti come fosse possibile che tutti i media 

ufficiali, ivi compresa la televisione di stato pagata con le tasse di tutti noi, non abbia dedicato neanche 

un secondo e neanche un trafiletto a un evento di tali dimensioni. 

Qualcuno, giustamente, si domanda a quale livello di prostituzione al potere sia giunta la stampa 

mainstream, se un raduno di Calenda con neanche 100 persone trova spazio su tutti i telegiornali e un 

corteo contro la guerra e il carovita che blocca il centro di Roma per un intero pomeriggio viene 

sistematicamente ignorato… 

Le manifestazioni non funzionali alla farsa “democratica” vanno narrate solo nel caso in cui si 

verificano scontri di piazza da utilizzare come pretesto per scatenare un’orda mediatica tesa a 

criminalizzarne e demonizzarne le ragioni agli occhi dell' ”italiano medio” e della piccola borghesia. 

Altrimenti vanno silenziate!...” 

http://sicobas.org/2022/12/05/italia-censura-di-stato-sulla-grande-manifestazione-del-3-dicembre-a-roma-

ma-non-e-una-novita/ 

 

4 dic 22 Comitato 23 settembre (Su facebook e comitatosettembre@gmail.com) 

“DONNE, MILLE RAGIONI IN PIÙ CONTRO IL GOVERNO DEI PADRONI E DELLA GUERRA! 

(Testo distribuito a Roma al corteo) 

….Sappiamo che la più alta percentuale delle persone in povertà assoluta è tra le donne sole con figli. 
Per molte la situazione da difficile sta diventando drammatica. Nel programma elettorale di Meloni i 

http://sicobas.org/2022/12/05/italia-una-marea-rossa-sulla-testa-della-comunicazione-del-regime-giornali-tv-che-li-ha-ammutoliti-possono-ignorarla-ma-i-piedi-devono-bagnarseli/
http://sicobas.org/2022/12/05/italia-una-marea-rossa-sulla-testa-della-comunicazione-del-regime-giornali-tv-che-li-ha-ammutoliti-possono-ignorarla-ma-i-piedi-devono-bagnarseli/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/04/messaggio-dal-fronte-dei-lavoratori-dellucraina-alla-manifestazione-di-roma-del-3-dicembre-italiano-english/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/04/messaggio-dal-fronte-dei-lavoratori-dellucraina-alla-manifestazione-di-roma-del-3-dicembre-italiano-english/
http://sicobas.org/2022/12/05/italia-censura-di-stato-sulla-grande-manifestazione-del-3-dicembre-a-roma-ma-non-e-una-novita/
http://sicobas.org/2022/12/05/italia-censura-di-stato-sulla-grande-manifestazione-del-3-dicembre-a-roma-ma-non-e-una-novita/
mailto:comitatosettembre@gmail.com


poveri, gli emarginati, i senzatetto, gli “illegali”, i “nullafacenti” diventano un problema di ordine 

pubblico, e vanno resi invisibili, additati come pericolo o più semplicemente repressi (quando fanno 

sentire la loro voce). Tra i vecchi-nuovi poveri, in prima linea troviamo gli immigrati e le immigrate.  

Centinaia di migliaia di donne sono arrivate in Italia dai paesi dell’est Europa (e dall’Ucraina in 

particolare) dove trenta anni fa i capitali occidentali hanno cominciato a scorrazzare liberamente. Una 

presenza necessaria a far fronte al fallimento dello stato sociale che dovrebbe garantire una vecchiaia 

dignitosa alle lavoratrici e ai lavoratori anziani.  

Ora queste donne, che vivono da anni senza garanzie sindacali e ai limiti della sussistenza, poiché la 

gran parte dei loro guadagni serve a mantenere le famiglie nel paese di origine, sono punto di 

riferimento della nuova ondata di profughi dalla guerra…..  

Con molta maggiore convinzione e chiarezza dei governi precedenti, istituendo il ministero della 

“famiglia e della natalità”, il governo Meloni ha creato le premesse per rimettere le donne al loro 

posto, escludendo di fatto ogni velleità di autodeterminazione, di autonomia economica, di aspirazione 

ad una vita sociale più ricca e non dominata dal sessismo e ad una vita familiare non subordinata alle 

aspettative del maschio.  

Questi viene spinto a ritenere la propria compagna una sua proprietà e la casa un luogo dove può 

scaricare frustrazioni, tornare a comandare e usare violenza….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/04/donne-mille-ragioni-in-piu-contro-il-governo-dei-

padroni-e-della-guerra-comitato-23-settembre/ 

 

SABATO 3 DICEMBRE A TORINO MANIFESTAZIONE PER DENUNCIARE I 

BOMBARDAMENTI NEL KURDISTAN MERIDIONALE e per chiedere che tutti i conflitti 

nel mondo vengano affrontati dai media e condannati. 

“A spiegare le ragioni dei manifestanti, Davide Grasso: "Chiediamo che la Rai faccia informazione a 

360 sulle guerre e le ingiustizie che avvengono nel mondo. Giustamente le attenzioni oggi sono 

orientate all’Ucraina, ci stringiamo verso chi soffre, ma questo non deve sottovalutare altri scenari di 

guerra".  

"La Turchia sta bombardando il Kurdistan e altri territori: aver sottovalutato l’Ucraina negli anni 

scorsi si è rivelato un errore, potremmo accorgerci in futuro che sottovalutare i conflitti in medio 

oriente potrebbe avere le stesse conseguenze"…”. 

VIDEO Torinoggi: “TORINO SCENDE IN STRADA PER IL KURDISTAN: "ERDOGAN 

BOMBARDA IL ROJAVA NEL SILENZIO GENERALE"  
https://www.youtube.com/watch?v=HwL65UkuiBY 

 

6 dic 22 Comunicato stampa Forum italiano dei movimenti per l’acqua: 

“DONNA VITA LIBERTÀ” ACCANTO ALLE DONNE E AGLI UOMINI CHE LOTTANO IN 

KURDISTAN, IN IRAN E IN TUTTO IL MEDIO ORIENTE CONTRO LA GUERRA E LA 

REPRESSIONE per un nuovo modello di società democratica 

In questi mesi donne e uomini stanno resistendo all’aggressione del regime turco in Siria e in Iraq e 

alla repressione da parte del regime iraniano nei confronti delle comunità curde e di altre minoranze.  

Donne e uomini stanno inoltre da mesi manifestando contro questi regimi dittatoriali, anche a rischio 

della vita, contro la discriminazione e la violenza nei confronti delle donne e delle tante minoranze 

oppresse.  

Al grido di “Donna Vita Libertà” stanno lottando per un nuovo modello di società alternativo ai regimi 

autocratici e patriarcali in Turchia, Iran e in tutto il Medio Oriente. 

A queste persone e comunità il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua esprime la propria 

solidarietà e chiede che l’opinione pubblica si mobiliti e le istituzioni si adoperino con misure efficaci per 

l’immediata cessazione delle aggressioni militari e delle repressioni, per la liberazione delle persone 

detenute e per il riconoscimento delle istanze di libertà, giustizia ed inclusività sostenute dal 

confederalismo democratico e da chi manifesta in Iran, in Turchia e in tutto il Medio Oriente.  

Chiede infine la tutela per esuli e rifugiati all’estero e la garanzia di esclusione da qualsiasi rischio di 

estradizione. 

Al riguardo denuncia il vergognoso accordo che ha portato all’estradizione dalla Svezia alla Turchia 

del militante curdo Mahmut Tat”. 

https://agenparl.eu/2022/12/06/cs-donna-vita-liberta-il-movimenti-per-lacqua-accanto-alle-donne-e-agli-

uomini-che-lottano-in-kurdistan-in-iran-e-in-tutto-il-medio-oriente/  

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/04/donne-mille-ragioni-in-piu-contro-il-governo-dei-padroni-e-della-guerra-comitato-23-settembre/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/04/donne-mille-ragioni-in-piu-contro-il-governo-dei-padroni-e-della-guerra-comitato-23-settembre/
https://www.youtube.com/watch?v=HwL65UkuiBY
https://agenparl.eu/2022/12/06/cs-donna-vita-liberta-il-movimenti-per-lacqua-accanto-alle-donne-e-agli-uomini-che-lottano-in-kurdistan-in-iran-e-in-tutto-il-medio-oriente/
https://agenparl.eu/2022/12/06/cs-donna-vita-liberta-il-movimenti-per-lacqua-accanto-alle-donne-e-agli-uomini-che-lottano-in-kurdistan-in-iran-e-in-tutto-il-medio-oriente/


 

DOMENICA 4 DICEMBRE A TORINO MOSTRA FOTOGRAFICA NOTAV 

"RESISTERE PER ESISTERE" CON LE FOTO DI DIEGO FULCHERI della 

devastazione di alcune località della val di Susa dove sono stati posti i cantieri per la Nuova Linea 

Torino- Lione, di numerosi episodi di resistenza e di repressione violenta del dissenso 

La pioggia ha graziato il pomeriggio domenicale torinese e ha consentito di portare a termine il 

volantinaggio e l'evento della mostra nella centralissima via Garibaldi: distribuiti 600 volantini di 

motivazione e invito alla partecipazione in Valle alla marcia dell' 8 dicembre, fatto interventi di 

speakeraggio e proposto musica . 

VIDEO: https://www.facebook.com/renato.ramello/videos/822695718789356 

 

ALCUNE FOTO: 
https://www.facebook.com/100064906113804/posts/521450440028489/?flite=scwspnss 

 

VOLANTINO DISTRIBUITO IN VIA GARIBALDIDOMENICA 4 DICEMBRE 

https://www.facebook.com/renato.ramello/posts/pfbid0uHHELthfFMAbWTh5bbak4sjEzGGxrr9GVRVX

UBbS5VdJuqfbpucucWzq9BvDmyAMl 

 

5 dic 22 Sereno Regis: 

“IN MOSTRA NEL PIENO CENTRO DI TORINO GLI IMPATTI DEL TAV IN VAL SUSA 

Daniela Bezzi  

Quanto mai azzeccata e tempestiva dati i tempi, e soprattutto per pubblicizzare la tradizionale marcia 

valsusina dell’8 dicembre, l’iniziativa promossa ieri dall’Assemblea NoTav Torino e Cintura nella 

centralissima via Garibaldi di Torino….  

Una vicenda ben illustrata dalle foto di Diego di Fulcheri, nome ben noto per i lettori di questa news 

letter perché non c’è stato articolo o anche breve cronaca che abbiamo pubblicato nell’arco di questi 

ultimi anni dalla Val di Susa, che non siano stati illustrati dai suoi reportage.  

Vera e propria sentinella della valle, sempre-sempre presente in qualsiasi situazione, da quelle più 

difficili a quelle più serene e conviviali.  

Immagini le sue di straordinaria prossimità con ciò che accade, con gli abitanti di questo territorio da 

troppi anni sotto assedio, colti nella loro semplicità di persone che hanno a cuore la loro casa comune, 

con tutti i suoi valori: di montagne, acque, boschi, fontane, sentieri, reperti antichi. 

E immagini che ben testimoniano la totale identificazione del fotografo con le ragioni della Valle, e 

con un Movimento che non si è mai arreso.  

Come dice lui stesso nel volantino che accompagnava ieri la Mostra “non mi interessa fare belle 

fotografie, ma qualche foto bella che racconti ciò che, in tutti i sensi, condivido con la 

gente giusta della Valsusa”…..  

Come si può non notare ogni volta che viaggi verso Susa, il disboscamento in corso in quell’area che 

un tempo era l’unico polmone verde di media valle a San Didero, ormai da tempo ridotto a fortino 

presidiato giorno e notte dalle milizie, un’estensione di 68.000 mq che dovrebbe trasformarsi in immensa 

area di stoccaggio definita ‘ausiliaria delle Grande Opera’ ma che neppure i sindaci dei comuni più 

vicini saprebbero descrivere nei dettagli, e dunque nella più totale opacità da parte delle istituzioni!...”  

https://serenoregis.org/2022/12/05/in-mostra-nel-pieno-centro-di-torino-gli-impatti-del-tav-in-val-susa/ 

 

1 Dic 22 NOTAV Info: 

“NUOVO CAPITOLO NELLE CRONACHE DELL’ASSURDO DELLA PROCURA DI TORINO 

Un nuovo capitolo nelle cronache dell’assurdo della procura di Torino. Al centro delle ossessioni dei PM 

sabaudi ci sono, questa volta, un paio di iniziative portate avanti dai no tav durante quest’estate. 

La prima quando, in piena emergenza siccità, TELT aveva pensato bene fosse il momento di fare 

alcuni carotaggi nei dintorni di San Giuliano di Susa.  

All’arrivo delle trivelle, ampiamente scortate dalle forze dell’ordine, decine di valsusini si erano 

precipitati in loco per capire cosa stesse accadendo, constatando tra l’altro lo spreco di centinaia di litri 

d’acqua per portare a termine le prospezioni. 

La seconda, riguarda invece la circolazione di smarino sospetto in provenienza dal cantiere di 

Salbertrand.  

https://www.facebook.com/renato.ramello/videos/822695718789356
https://www.facebook.com/100064906113804/posts/521450440028489/?flite=scwspnss
https://www.facebook.com/renato.ramello/posts/pfbid0uHHELthfFMAbWTh5bbak4sjEzGGxrr9GVRVXUBbS5VdJuqfbpucucWzq9BvDmyAMl
https://www.facebook.com/renato.ramello/posts/pfbid0uHHELthfFMAbWTh5bbak4sjEzGGxrr9GVRVXUBbS5VdJuqfbpucucWzq9BvDmyAMl
https://serenoregis.org/2022/12/05/in-mostra-nel-pieno-centro-di-torino-gli-impatti-del-tav-in-val-susa/


I no tav erano riusciti a bloccare i camion per qualche minuto inceppando ancora una volta i meccanismi 

della grande mala opera. 

Azioni di disobbedienza civile estemporanee e pacifiche, insomma, che sono da sempre nel repertorio 

di tutti i movimenti ambientalisti ma che in Val di Susa portano dritto ad una denuncia a tutti gli 

attivisti presenti schedati dalla polizia politica DIGOS….  

La sproporzione tra “l’azione delittuosa” e la domanda del PM è talmente palese che alla fine dal GIP 

ne viene concessa… solo UNA….” 

https://www.notav.info/post/nuovo-capitolo-nelle-cronache-dellassurdo-della-procura-di-torino/ 

 

5 dic 22 NOTAV Rivalta: 

“L’AMMINISTRAZIONE NON HA IL MANDATO POLITICO PER ACCETTARE IL TAV 

“L'utilizzo, anche per il trasporto delle merci, della linea ferroviaria esistente”, indicata come l’opzione 

che comporta “oltre ad un minore utilizzo di suolo anche un ingente risparmio economico e un impatto 

nettamente minore sul nostro territorio”.  

Non è il Movimento NoTav a parlare qui ma il programma amministrativo sulla base del quale i 

rivaltesi hanno eletto l’attuale Amministrazione comunale, nell’ottobre 2021.   

“Questa sarà la linea che terremo in ogni sede in cui si discuterà di Torino-Lione” sentenziava il 

medesimo programma. 

Appena due mesi dopo l’Amministrazione ha rinnegato la sua “linea” prima che il Commissario di 

Governo cantasse tre volte: «All’interno dell’Osservatorio e nei tavoli tecnici lavoriamo per redigere il 

migliore progetto possibile e per ridurre al minimo impatto e disagi per la cittadinanza».  
Non solo un “cambio di linea” ma un’accettazione senza riserve della nuova linea Avigliana – 

Orbassano che prevede un devastante coinvolgimento del territorio di Rivalta…. 

Da mesi il Comitato No Tav Rivalta insiste affinché sia svolto un confronto pubblico nel merito di 

questo tema determinante per il futuro della nostra comunità e del nostro territorio….  

Non è chiaro se questo confronto pubblico potrà svolgersi in modo appropriato nell’incontro sul tema 

nuova linea Torino Lione che l’Amministrazione ha più volte annunciato di voler indire per lunedì 12 

DICEMBRE ALLE ORE 21 PRESSO IL SALONE DEL MULINO…..  

L’incontro deve essere adeguatamente e preventivamente pubblicizzato.  

A tale proposito perché ad oggi l’Amministrazione non ha ancora fatto nulla?....” 

https://www.notav-valsangone.eu/2022/12/comunicato-stampa-5-dicembre-

2022/?fbclid=IwAR3xjYrOKvfBxJcGfhGhGB2iVx3Auns1tejZAzTrgli1YrqBucFFGYPq0j4 

 

29 nov 22 Comunicato Stampa Comitato No Tunnel TAV Firenze: 

“PASSANTE TAV A FIRENZE, RICOMINCIA LA GREPPIA PER I CEMENTIFICATORI 

I costi raddoppiano! 

Il Comitato No Tunnel TAV di Firenze legge con sgomento il vorticoso aumento dei costi per la 

realizzazione del Passante TAV, assolutamente non giustificato dall’aumento dei materiali e 

dell’energia. Stando alle stesse dichiarazioni di Ferrovie e costruttori questo dovrebbe essere del 30% 

circa, ma stiamo assistendo a più di un raddoppio dei costi. 

Oggi i sostenitori dell’opera, Giani e Nardella in prima fila, festeggiano l’aggiudicazione dell’appalto, 
ma paiono dimenticare l’esoso aumento di costi dell’opera.  

Finora hanno giocato sull’importo complessivo del Lotto 2 dell’opera (tunnel e stazione) che era di 

circa 800 milioni; in questo caso l’aumento sarebbe di un misero 25%, addirittura sotto il livello degli 

aumenti dei costi dei materiali edili…. 

L’appalto se lo è aggiudicato il consorzio Pizzarotti-Saipem per oltre un miliardo di euro; questo 

significa che l’aumento dei costi è di oltre il 100%, più che raddoppiato…. 

I motivi di tanta gioia negli amministratori locali e delle FSI inducono pensieri poco positivi nei loro 

confronti da parte della cittadinanza; la memoria degli scandali legati a questo progetto emersi quasi 10 

anni fa si confonde coi fatti – adesso pudicamente taciuti - come quelli legati alla recente inchiesta sul 

keu a San Romano che vede coinvolti, direttamente o indirettamente, anche esponenti della maggioranza 

in Regione Toscana, o quella sulle tranvie fiorentine dove Gest e Tram SpA pare frodassero il 

Comune….” 

http://notavfirenze.blogspot.com/2022/11/passante-tav-firenze-ricomincia-la.html  

 

Comunicato Attac- Torino: 

https://www.notav.info/post/nuovo-capitolo-nelle-cronache-dellassurdo-della-procura-di-torino/
https://www.notav-valsangone.eu/2022/12/comunicato-stampa-5-dicembre-2022/?fbclid=IwAR3xjYrOKvfBxJcGfhGhGB2iVx3Auns1tejZAzTrgli1YrqBucFFGYPq0j4
https://www.notav-valsangone.eu/2022/12/comunicato-stampa-5-dicembre-2022/?fbclid=IwAR3xjYrOKvfBxJcGfhGhGB2iVx3Auns1tejZAzTrgli1YrqBucFFGYPq0j4
http://notavfirenze.blogspot.com/2022/11/passante-tav-firenze-ricomincia-la.html


6 DICEMBRE 2022: ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA DEL LAVORO ALLA 

THYSSEN. INAIL SI ARRICCHISCE SULLA PELLE DEI LAVORATORI 

€ 40 miliardi di avanzo di amministrazione nel 2021 

Nel periodo gennaio-agosto 2022 l’INAIL dichiara di aver ricevuto 

- 484.561 denunce di infortuni sul lavoro, +38,7% rispetto all’anno precedente, 

- 39.367 denunce di malattie professionali, +7,9%  rispetto all’anno precedente, 

mentre continua lo stillicidio di 3 morti al giorno (VEDI INAIL: ”INFORTUNI E MALATTIE 

PROFESSIONALI, ONLINE GLI OPEN DATA INAIL DEI PRIMI OTTO MESI DEL 2022”..... 

Tutti soldi risparmiati dall’INAIL che gli consentono di chiudere il bilancio 2021 con 40 miliardi di 

utile. (VEDI: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-bilancio-consuntivo-2021.pdf pagg. 164-165 “ 

……  La situazione amministrativa dell'Istituto, in relazione ai fatti di gestione sopra analizzati, presenta, 

alla fine del 2021, un avanzo di amministrazione di € 40.460.704.576.”) 

A 15 anni dalla tragedia Thyssen basta lacrime di coccodrillo 

quel complesso industriale di oltre 140.000 mq, originariamente di proprietà pubblica, sia ceduto 

gratuitamente alla Città – oppure espropriato -a parziale risarcimento dei danni ambientali e umani 

che la proprietà privata ha provocato, al fine di avviare il suo recupero – di valore anche simbolico - a 

struttura sanitaria pubblica dedicata alla prevenzione e cura degli infortuni sul lavoro, finanziata 

dagli ingenti fondi INAIL…” 
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/737-utili-inail-eur-40-miliardi-

sulla-pelle-delle-lavoratrici-e-dei-lavoratori 

 

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

socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice;… 

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

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

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

 

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

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

nella 1° settimana di dicembre 2022 sono 91, nella corrispondente del 2021 erano 80, 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/ 
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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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