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DOPO CIRCA 320 GIORNI DI GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA POSSIAMO 

DIRE CHE “LA PRIMA VITTIMA È LA VERITÀ”: la confusione è inestricabile tra 

comunicati ufficiali, analisi e propaganda. 

Impossibile dare anche dati certi delle vittime militari impegnati al fronte sia russe che ucraine, 

difficile anche valutare correttamente quelle civili in Ucraina: l’ONU al 6 dicembre stimava più di 

6.770 vittime, feriti stimati 17.181 

https://www.agi.it/estero/news/2022-12-06/guerra-ucraina-onu-stima-morti-civili-19083893/ 

Fonti militari ucraine dichiaravano che ogni giorno morivano tra i 100 e i 200 soldati, per poi dire 

che le vittime totali sono circa 13.000, ma purtroppo non si può pensare che siano meno di 100.000, 

come ha ammesso anche Ursula Von der Leyen in un video di fine novembre 22 

Si valuta che anche 100.000 soldati russi sono stati uccisi dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio, e 

che altri 100.000-150.000 sono stati feriti o erano dispersi o impossibilitati a tornare a combattere.  

Secondo UNHCR (“United Nations High Commissioner for Refugees”, cioè Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati), i rifugiati dall'Ucraina registrati in tutta Europa al 27 dicembre 22 

erano circa 4,8 milioni  

(https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.7095089.2047941272.1672764681-

2109699216.1672764681) 

 

8 dic 22 Pressenza: 

“IL PATRIOTTISMO, UNA MINACCIA PER L’UMANITÀ 

Natale Salvo 

« Che cos’è il patriottismo? 

È l’amore per il proprio luogo di nascita, dei ricordi e delle speranze dell’infanzia, dei sogni e delle 

aspirazioni? ». 

Così Emma Goldman, anarchica americana, ma russa d’origine, cominciava uno dei suoi discorsi più 

famosi [1]. 

« “Il patriottismo – proseguiva – è l’ultima risorsa dei furfanti”, ha detto il dr. Johnson.  

Leone Tolstoj, il più grande spirito antipatriottico dei nostri tempi, definisce il patriottismo come il 

principio che giustifica l’addestramento degli assassini su vasta scala; una professione che richiede 

attrezzature migliori per uccidere gli uomini che per far fronte a necessità della vita, come le scarpe, i 

vestiti o le case; una professione che assicura maggiori profitti e gloria che non quella del normale 

lavoratore »… 

« Il patriottismo – spiega ancora Emma Goldman nel suo discorso – ritiene che il nostro globo sia 

diviso in piccoli lotti, ognuno circondato da un recinto di ferro. Chi ha avuto la fortuna di nascere in 

qualche punto particolare, si ritiene migliore, più nobile, più importante e più intelligente degli esseri 

umani che vivono in altri punti. È pertanto dovere di ognuno che vive in quel punto determinato di 

lottare, uccidere e morire nel tentativo di imporre la propria superiorità agli altri »…... 

L’oratrice, poi, smonta una delle tesi più diffuse tra i militaristi: « L’affermazione secondo cui un 

esercito e una marina forti sono la migliore garanzia di pace, è logica quasi quanto l’affermazione che 

il cittadino più pacifico è quello che va in giro armato di tutto punto. L’esperienza della vita quotidiana 

mostra che l’individuo armato è immancabilmente ansioso di provare la propria forza ». 

Eccezionale la chiusura del ragionamento di Emma Goldman: « Come disse Carlyle, “La guerra è una 

lite tra due ladri troppo vigliacchi per combattere in prima persona; per questo essi prendono i giovani 

da questo o quel villaggio, li infilano nelle uniformi, forniscono loro i fucili e li lasciano liberi come 

bestie selvagge di sbranarsi tra loro” ». 

Fonti e Note: 

[1] Gruppo anarchico Galatea, 22 aprile 2022, “IL PATRIOTTISMO. UNA MINACCIA PER LA 

LIBERTÀ” (il discorso di Emma Goldman dell’aprile 1908 a San Francisco): 
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https://gruppoanarchicogalatea.noblogs.org/post/2022/04/22/il-patriottismo-una-minaccia-per-la-

liberta/ 

https://www.pressenza.com/it/2022/12/il-patriottismo-una-minaccia-per-lumanita/ 

 

12 dic 22 Osservatorio Repressione: 

“A PROCESSO ANTONIO MAZZEO.  

Aveva denunciato la militarizzazione nella scuola primaria 

Antonio Mazzeo, insegnante, giornalista, attivista pacifista e antimilitarista sarà processato per aver 

stigmatizzato il Sì all’Esercito in una scuola primaria “contro gli assembramenti anti-Covid”. 
Diffamazione a mezzo stampa.  

È il reato di cui dovrà rispondere martedì 13 dicembre alle ore 9 nell’udienza dibattimentale davanti al 

Tribunale di Messina. … 

“Mazzeo Antonio è imputato del reato di cui all’art. 595 comma II e III del codice penale perché, in 

qualità di autore dell’articolo pubblicato il 21 ottobre 2020 su alcune testate giornalistiche, dal titolo “A 

MESSINA SINDACO E PREFETTO INVIANO L’ESERCITO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E 

MEDIE CON IL PLAUSO DEI PRESIDI”, commentando la circostanza che, per evitare 

assembramenti, erano stati inviati militari dell’esercito a presidiare l’ingresso dell’istituto scolastico, 

offendeva la reputazione della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Paradiso, dottoressa 

Eleonora Corrado, affermando che quest’ultima “…oltre a essere evidentemente anni luce distante dai 

modelli pedagogici e formativi che dovrebbero fare da fondamento della Scuola della Costituzione 

repubblicana (il ripudio della guerra e l’uso illegittimo della forza; l’insostituibilità della figura 

dell’insegnante e l’educare e il non reprimere, ecc.), si mostra ciecamente obbediente all’ennesimo 

Patto per la Sicurezza Urbana, del tutto arbitrario ed autoritario e che certamente non può e né deve 

bypassare i compiti e le responsabilità del personale docente in quella che è la promozione e gestione 

delle relazioni con i minori”….” 

https://www.osservatoriorepressione.info/processo-antonio-mazzeo-denunciato-la-militarizzazione-nella-

scuola-primaria/ 

 

20 dic 22 Antidiplomatico: 

“GUERRA “IGIENE” DEL CAPITALE.  

Il conflitto in Ucraina nell’attuale fase imperialista 

di Carla Filosa – Enzo Gamba – Francesco Schettino 

La necessità di affrontare il fattore guerra, non solo nei suoi passaggi cronologici, ma soprattutto nel 

suo significato di fase imperialistica mondiale, non può disattendere una riflessione ulteriore almeno 

sui concetti di nazione, classe e democrazia, il cui senso risulta prevalentemente confuso o proprio 

ormai sconosciuto…. 

Che la “fratellanza delle nazioni” di cui scriveva Engels nel 1845 si sia dispersa - proprio ad opera 

dell’ipocrita “cosmopolitismo egoistico-privato della libertà di commercio” allora così definito - sembra 

oggi un’ovvietà o addirittura una condizione mai esistita.  

Quella prospettiva di “fratellanza”, successiva alla Rivoluzione francese e predisposta dal progressivo 

avanzare del socialismo europeo ottocentesco, aveva lasciato intravedere, allora, che: “la democrazia, 

al giorno d’oggi, è il comunismo”….. 

Quello che è indubitabile è il fatto che in ambedue gli schieramenti che si fronteggiano ci siano i nostri 

“nemici di classe” e che per i due popoli che sono stati trascinati nella guerra non è sufficiente 

combattere, sotto l’egida dei reazionari di turno, l’imperialismo straniero, ma è necessario combattere 

anche il proprio, pena essere carne da macello e sfruttamento per la propria borghesia. Purtroppo, tale 

autonoma coscienza di classe internazionalista è da decenni scomparsa, quantomeno nella realtà 

europea, ma proprio la sua assenza ci impone da subito di batterci almeno per il cessate il fuoco.  

L’inesistente autonomia teorico-politico-organizzativa della sinistra di classe, in Italia e in Europa, il 

“lato cattivo” mancante nelle contraddizioni sopra accennate, è il vero problema sia della ininfluenza e 

della subalternità delle classi popolari e del generale movimento per la pace verso l’imperialismo di 

guerra, sia della possibilità di praticare una reale politica di “internazionalismo proletario” che non 

ricada nell’adesione e nell’appoggio ad uno dei due schieramenti antipopolari, reazionari e 

imperialisti in campo. 

https://gruppoanarchicogalatea.noblogs.org/post/2022/04/22/il-patriottismo-una-minaccia-per-la-liberta/
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Proprio l’acuirsi e il permanere delle contraddizioni di questo presente mostrano come “La democrazia 

al giorno d’oggi è il comunismo” sia ancora l’obiettivo da perseguire, registrata l’incompatibilità di 

questo sistema di capitale con la vita presente e futura”. 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-

guerra_igiene_del_capitale_il_conflitto_in_ucraina_nellattuale_fase_imperialista/38822_48258/  

 

21 dic 22 Carmilla: 

“STUDIARE LE RADICI DELLE GUERRE, PER TAGLIARLE  

Ernest Mandel, Il significato della seconda guerra mondiale, Associazione Punto Critico, Sacrofano 

(RM) dicembre 2021, pp. 316, euro 15,00 

di Sandro Moiso 

Il saggio sul secondo conflitto mondiale, le sue origini, i suoi sviluppi e conseguenze, appena 

pubblicato in Italia da Punto Critico era uscito in lingua originale già nel 1986; eppure, visto il momento 

storico che il mondo sta attraversando, si rivela ancora di estrema attualità. … 

Il motivo di tali trasformazioni della politica e della guerra può essere facilmente individuato in ciò che 

scrive Mandel fin dall’inizio del suo studio: ìl capitalismo implica la concorrenza.  

“Con la nascita delle grandi corporations e dei cartelli – cioè con l’avvento del capitalismo 

monopolistico – la concorrenza assunse una nuova portata.  

In termini quantitativi divenne più economico-politica e, dunque, economico-militare. […] In gioco 

c’erano colossi industriali e finanziari i cui interessi si misuravano in decine o centinaia di milioni (oggi 

miliardi, spesso migliaia – NdR).  

Gli Stati e i loro eserciti, perciò, si impegnarono sempre più direttamente in questa gara, presto 

diventata competizione imperialistica alla ricerca di nuovi sbocchi per gli investimenti e l’accesso a 

materie prime a basso prezzo o rare.  

Il carattere distruttivo di questo antagonismo si accentuò sempre più, in una crescente tendenza alla 

militarizzazione e al suo riflesso ideologico: la giustificazione e la glorificazione delle guerra.  

Al contempo la crescita della manifattura, l’aumento della capacità produttiva delle imprese 

tecnologicamente più avanzate, la produzione complessiva delle principali potenze industriali e, in 

particolare, l’espansione del capitale finanziario e della capacità di investimento, si riversarono ben 

oltre le frontiere degli Stati-nazione, persino dei più grandi….. 

L’obiettivo della guerra fu sottomettere alle priorità dell’accumulazione di capitale di una singola 

potenza egemonica, non solo i paesi sottosviluppati, ma anche gli altri Stati industrializzati, sia nemici 

che alleati”. 

Ora cambiati, almeno in parte, gli interpreti del dramma destinato a andare nuovamente in scena, è 

possibile verificare non solo che tale prospettiva è ancora quella in atto, ma che le stesse motivazioni 

stanno da anni spingendo al conflitto in ogni area del mondo.  

Dall’Africa al Medio Oriente, dal Mar della Cina all’Ucraina passando per i processi mai riusciti 

completamente di centralizzazione del capitale europeo intorno a suo “cuore tedesco” e i vari tentativi di 

quello statunitense di sabotarne la realizzazione…..” 
https://www.carmillaonline.com/2022/12/21/studiare-le-radici-delle-guerre-per-tagliarle/ 

 

L’ANALISI DI MARX E LENIN SULLA GUERRA riportata da Amedeo Bordiga in “Battaglia 

Comunista” n. 5 del 1951: 

“ONTA E MENZOGNA DEL “DIFESISMO” 

…..“La rivoluzione francese ha instaurato un’era nuova nella storia del genere umano. Da essa fino 

alla Comune di Parigi (1789-1871) le guerre nazionali di liberazione, il cui carattere essenziale era 

l’abbattimento del giogo feudale, assolutistico o straniero, hanno costituito un tipo particolare di guerre. 

Esse sono state guerre di progresso, e perciò sono state dalla loro parte le simpatie di democratici, 

rivoluzionari, e socialisti”. 

Anche a proposito di tali guerre Lenin tiene a stabilire molto bene il senso della marxistica 

“approvazione” o “giustificazione”, e a spiegare con quale portata si disse che si trattava di un 

appoggio a guerra di “difesa” o “per la patria” con termini solo in parte adatti. Infatti quelle guerre 

furono molte volte di “attacco” e di “invasione”.…. 

“Nelle guerre rivoluzionarie (notate la definizione: rivoluzionarie nel senso della rivoluzione borghese, 

ma sempre rivoluzionarie) della Francia l’elemento della devastazione (sic) e del saccheggio (sic) di 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-guerra_igiene_del_capitale_il_conflitto_in_ucraina_nellattuale_fase_imperialista/38822_48258/ 
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-guerra_igiene_del_capitale_il_conflitto_in_ucraina_nellattuale_fase_imperialista/38822_48258/ 
https://www.carmillaonline.com/2022/12/21/studiare-le-radici-delle-guerre-per-tagliarle/


paesi stranieri è rimasto anche da parte dei Francesi, ma ciò non cambia affatto il significato storico 

fondamentale di tali guerre, che scuotevano alla base il feudalesimo e l’assolutismo in tutta l’Europa”. 

Per tale motivo, dunque, i marxisti “giustificano” quelle guerre.  

Non hanno quindi applicato il metodo puerile: chi è l’aggressore, l’invasore, il devastatore? questi ha 

torto, noi siamo “contro la sua guerra”; peggio, ci arruoliamo per la guerra contro di lui…  

La guerra porterà ad una crisi economica e politica che bisogna sorpassare non per mitigare la crisi 

stessa, non per difendere la patria, bensì per smuovere le masse, per affrettare la caduta del dominio di 

classe capitalistico”. Lenin ricorda che il Manifesto disse che “le classi dominanti temono la 

rivoluzione proletaria come conseguenza di una guerra mondiale”, e si ricollegò non solo alla Comune 

ma alle grandi agitazioni russe del 1905 venute dopo la guerra col Giappone…. 

Nella dottrina marxista e leninista, come abbiamo dimostrato, resta stabilito che, sia a proposito delle 

guerre di sistemazione nazionale (1792-1871) che quelle imperialiste, la distinzione tra tipi storici di 

guerre non ha mai gravitato sulla accettazione del concetto che ogni guerra di difesa sia giustificata.  

Nel primo periodo di marxismo giustifica come storicamente utili alcune guerre, in generale offensive, 

nel secondo sconfessa tanto quelle offensive che quelle difensive, ossia attende la utilità storica non da 

un dato esito delle guerre, ma dai successi del disfattismo rivoluzionario interno, che preconizza ed 

affretta ovunque è possibile….” 

https://www.quinterna.org/archivio/filitempo/065_1951_ontaemenzogna.htm  

 

22 dic 22 Bottega del Barbieri: 

“MITI E MISFATTI DELL’ATTUALE CRISI ENERGETICA 

di Giorgio Ferrari 

….Che sia stato impossibile per i russi sabotare i propri gasdotti (a parte l’evidente mancanza di 

tornaconto), lo dimostrano – oltre ogni ragionevole dubbio – le mappe numero 1 e 2 sopra riportate, 

facenti parte della valutazione di impatto ambientale sul gasdotto Nord Stream 2, commissionata nel 

2018 dalla Agenzia Danese per l’energia. 

Nella Mappa n. 1 sono evidenziati i punti delle esplosioni che ricadono in un’area classificata dal 

Governo danese come “zona di tiro” per esercitazioni militari (tratteggiata in rosso nella Mappa n. 2), 

peraltro confinante con una vasta zona (tratteggiata in nero) riservata alle manovre dei sottomarini, 

zone in cui lo scorso luglio si svolse una esercitazione navale della Nato….. 

Quando si pose, all’indomani dell’invasione russa dell’Ukraina, l’interrogativo etico di quale 

atteggiamento assumere di fronte a questa guerra, i governanti europei non ebbero dubbi e così, 

attraverso la Commissione europea, vararono un elenco di divieti import/export, da e per la Russia, 

pressoché illimitato (dalle lozioni per capelli, alle apparecchiature elettroniche). Ma nel redigere quelle 

sanzioni, la loro coscienza non si è ispirata – a differenza di quella di Kant – ne al cielo stellato, né alla 

legge morale che sarebbe dovuta albergare in loro, tant’è vero che lasciarono fuori dall’elenco materie 

prime energetiche come l’uranio, il petrolio e il gas che seguitarono ad essere importati dalla Russia. 

Accortisi di questa falla, i leader europei hanno tentato di porvi riparo stabilendo un tetto alle 

importazioni di gas e petrolio dalla Russia, ma dato che la “mano invisibile del mercato” è più potente 

di qualsiasi motivazione etica, non ci sono riusciti e quindi, pur di salvarsi la faccia hanno promosso 

una campagna in favore delle importazioni di GNL perché, dissero, non sarebbe stato etico seguitare a 

comprare il gas russo fornendo a Putin i soldi per alimentare la sua guerra. 

A parte il fatto che, tutt’ora, 42 milioni di mc al giorno di gas transitano dalla Russia all’Europa, via 

Ukraina, bisogna mettere in conto che questa decisione ha fatto triplicare le importazioni di gas dagli 

Stati Uniti con un forte aggravio economico per i cittadini europei a cui è corrisposto un enorme profitto 

per le multinazionali statunitensi che ci vendono il “gas della libertà” ad un prezzo 4-5 volte superiore a 

quello russo. 

Le chiamano “dolorose” sanzioni (dolorose per noi cittadini europei) questi leader, aggiungendo però 

che questo è il prezzo da pagare per impedire a Putin di seguitare la guerra, ma si tratta di un inganno 

perchè se si considera che sui profitti generati dalle esportazioni di gas USA verso l’Europa, gravano 

80-90 milioni di dollari al giorno di tasse federali con cui il governo USA ripaga, in larga misura, il 

costo delle armi che invia all’Ukraina, vuol dire che noi europei continuiamo a finanziare la guerra, e 

più gas compriamo dagli USA, più la prolunghiamo…. 

Ogni giorno che passa lo scontro in corso tra Est e Ovest, di cui la guerra in Ukraina è parte integrante, 

si palesa sempre di più come guerra per l’accaparramento di materie prime strategiche che servono 

all’occidente per realizzare la transizione energetica e la IV rivoluzione industriale.  

https://www.quinterna.org/archivio/filitempo/065_1951_ontaemenzogna.htm


Nelle more di questa transizione, la funzione del gas – comunque la si pensi in proposito – è divenuta 

esiziale per l’Europa, in quanto ritenuta la fonte più versatile, economicamente più conveniente e 

ambientalmente meno impattante (rispetto a carbone e petrolio) per accompagnare nel breve periodo, 

l’avvento delle energie rinnovabili da qui al 2050. …” 

https://www.labottegadelbarbieri.org/miti-e-misfatti-dellattuale-crisi-energetica/  

 

28 Dic 22 Post Audio: 

“CHE FINE HA FATTO L’OPPOSIZIONE IN RUSSIA,  

con Giulia De Florio 

Un podcast del Post con un’intervista a settimana sulle cose del mondo.  

Tutti i mercoledì con Eugenio Cau 

https://www.ilpost.it/episodes/che-fine-ha-fatto-lopposizione-in-russia-con-giulia-de-florio/ 

 

29 dic 22 Fronte dei lavoratori dell’Ucraina (m-l): 

“UCRAINA, GLI INTERESSI DEL CAPITALE OCCIDENTALE 

(Tradotto da Інтереси західного капіталу Жека Буйный del 7 luglio 22 a cura di Pungolo rosso 

DALLA NOTA DI COMMENTO: “Questo loro testo tratta del processo di assoggettamento 

dell’economia ucraina alle oligarchie capitaliste dell’Occidente. I dati forniti sono interessanti, ma 

piuttosto limitati. Tanto per dirne una, sarebbe stato, e sarebbe, il caso di ragionare più a fondo 

sull’esplosione del debito pubblico estero dell’Ucraina dai 23.8 miliardi di dollari del dicembre 2003 

(sotto il 20% del PIL, un livello mediamente molto basso) ai circa 125 miliardi di novembre-dicembre 

2022 (intorno all’85% del PIL), con una crescita del 45% nel solo periodo febbraio-novembre 2022 per 

l’effetto congiunto delle spese per la guerra e dei “generosi” prestiti occidentali. Solo nel 2022 

l’Ucraina ha dovuto pagare 7,3 miliardi di dollari di interessi! ….” 

DALL’ARTICOLO: “….L’Ucraina riceverà assistenza militare e finanziaria dagli USA e Biden ha 

chiesto al Senato l’assegnazione di 33 miliardi di dollari aggiuntivi.  

Ma è necessario comprendere questa mossa nell’ottica dell’attuale formazione economica: gli aiuti non 

sono a titolo gratuito e il 95% di essi consiste in prestiti che dovranno essere ripagati. 

Possiamo concludere che l’Ucraina si sta trasformando da un paese un tempo sviluppato e dotato di 

un’industria piuttosto forte a un bacino per l’estrazione di risorse….  

È molto più profittevole per gli oligarchi dell’Occidente prosciugare il paese delle sue risorse grezze e 

comprare beni semilavorati a basso prezzo.  

Il tutto al fine di creare loro stessi prodotti di alta tecnologia per poi rivenderli a noi a prezzi 

monopolistici. 

La guerra recente si muove su questo medesimo tracciato.  

Da entrambi i lati sono schierate forze che vedono l’Ucraina solo come un loro stato fantoccio, e che 

sognano di trarre beneficio dal nostro sfruttamento, quello dei proletari ucraini destinati a pagare il 

debito di guerra….  

Quali saranno le conseguenze di quelle che ci chiederanno quando domanderemo nuovi prestiti?  

Ogni giornata di combattimenti sanguinosi deruba e schiavizza le persone, mette in mostra le peggiori 

tendenze umane, lo sciovinismo più crudele, la reazione più nera.  

Nel 1915 Lenin scrisse che “la guerra è la madre della rivoluzione”.  

È la guerra che scuote i lavoratori dalla loro quotidianità, e li fa riflettere sulle loro triste condizioni.  

La guerra di cui siamo testimoni è imperialista nella sua essenza, dal momento che è condotta 

primariamente nell’interesse di una minoranza di contro alla maggioranza; una minoranza di affaristi 

che trovano sempre il modo di accordarsi e spartirsi il mondo per il proprio vantaggio.  

È una vergogna, ma poi sono i lavoratori che combattono queste guerre. 

Ma ora, avendone appreso le ragioni, i lavoratori possono opporsi consapevolmente alla guerra.  

E possono opporvisi con la loro teoria, con le loro azioni rivoluzionarie.  

Sappiamo che ogni nuova esplosione, ogni nuova morte provoca rabbia; una rabbia che dobbiamo 

dirigere contro i nostri veri nemici. Nessuna guerra se non la guerra di classe!” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/29/ucraina-gli-interessi-del-capitale-occidentale-fronte-dei-

lavoratori-dellucraina-m-l-con-una-nota-di-commento-italiano-russo/ 

 

29 dic 22 Antonio Mazzeo: 

“DI BASE IN BASE, LA FITTA RETE MILITARE USA-NATO IN ITALIA 

https://www.labottegadelbarbieri.org/miti-e-misfatti-dellattuale-crisi-energetica/
https://www.ilpost.it/episodes/che-fine-ha-fatto-lopposizione-in-russia-con-giulia-de-florio/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/29/ucraina-gli-interessi-del-capitale-occidentale-fronte-dei-lavoratori-dellucraina-m-l-con-una-nota-di-commento-italiano-russo/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/12/29/ucraina-gli-interessi-del-capitale-occidentale-fronte-dei-lavoratori-dellucraina-m-l-con-una-nota-di-commento-italiano-russo/


Le nuove bombe nucleari USA a caduta libera saranno dislocate in Europa entro la fine del 2022 con 

tre mesi di anticipo sul cronogramma fissato da Washington con i partner NATO.  

Si tratta di una prova di forza che alimenterà pericolosamente le già forti tensioni con la Russia dopo 

l’invasione dell’Ucraina.  

Saranno un centinaio circa le armi che verranno ospitate nei bunker di cinque paesi: Belgio (base 

aerea di Kleine Brogel), Germania (Buchel), Paesi Bassi (Volkel), Turchia (Incirlik) e Italia (gli scali di 

Aviano-Pordenone e Ghedi-Brescia).  

Le nuove bombe saranno le B61-12, variante ammodernata delle più antiche B61.  

Esse avranno una potenza distruttiva regolabile, con quattro opzioni selezionabili a seconda 

dell’obiettivo da colpire…..  

Rispetto alla bomba “madre”, le B61-12 saranno guidate da un sistema satellitare e potranno penetrare 

nel sottosuolo per esplodere in profondità….  

A Ghedi ed Aviano dovrebbero essere ospitate complessivamente dalle 30 alle 50 bombe B61-12 e nei 

due scali NATO sono in via di completamento i lavori di “rafforzamento” dei bunker atomici.  

Ghedi è sede del 6° Stormo dell’Aeronautica italiana con i “Tornado” nucleari, ma si sta addestrando 

da tempo all’impiego dei cacciabombardieri F-35 di quinta generazione.  

Ad Aviano le nuove bombe saranno impiegate dai cacciabombardieri F-16 dell’US Air Force….  
Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri intende realizzare caserme e alloggi per militari e 

famiglie, poligoni di tiro e basi addestrative, in un’area di 73 ettari a Coltano, nel parco regionale di 

Migliarino–San Rossore–Massaciuccoli.…. 

L’hub bellico toscano si affiancherà così a quelli veneto-friulano (con Vicenza e Aviano); siciliano 

(Sigonella, il MUOS di Niscemi, la baia di Augusta, lo scalo di Trapani-Birgi e le isole minori di 

Pantelleria e Lampedusa); pugliese (le basi navali NATO di Taranto e Brindisi, gli aeroporti di 

Amendola, Gioia del Colle e Galatina); campano (il porto di Napoli e Capodichino, il Comando 

interalleato di Lago Patria); sardo (gli innumerevoli poligoni sparsi per tutta l’isola, Decimomannu, 

l’arcipelago della Maddalena).  

All’orizzonte si profila inoltre lo sviluppo del complesso militare e industriale in Piemonte e Lombardia 
(in quest’area esistono già il centro di Cameri-Novara per la produzione degli F-35, il quartier generale 

dei NATO Rapid Deployable Corps di Solbiate Olona, i complessi Leonardo-Agusta a Varese, la base 

nucleare di Ghedi, le fabbriche di pistole, mitra e fucili nel bresciano).  

Lo scorso mese di aprile la NATO ha approvato il documento strategico che pone le basi 

dell’Acceleratore di innovazione nella difesa per l’Atlantico del Nord (DIANA) per promuovere la 

ricerca scientifico-tecnologica di centri accademici, start up e piccole e medie imprese sulle tecnologie 

emergenti che la NATO ha identificato come “prioritarie”: sistemi aerospaziali, intelligenza artificiale, 

biotecnologie e bioingegneria, computer quantistici, cyber security, motori ipersonici, robotica e 

sistemi terrestri, navali, aerei e subacquei a pilotaggio remoto, ecc.  

La città di Torino è stata scelta come prima sede europea degli acceleratori NATO: in una prima fase la 

sede di DIANA sarà ospitata nelle storiche Officine Grandi Riparazioni per essere trasferita dal 2026 

nella Città dell’Aerospazio in via di realizzazione alla periferia ovest del capoluogo piemontese, grazie 

ad un finanziamento di 300 milioni di euro del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), più altri 

800 milioni che dovrebbero giungere da una settantina di aziende del settore aerospaziale (Leonardo 

SpA in primis)…..  

http://antoniomazzeoblog.blogspot.com/2022/12/di-base-in-base-la-fitta-rete-militare.html 

 

VENERDI’ 23 DICEMBRE LE MISURE CAUTELARI RICHIESTE A SEGUITO 

DELL’ACCUSA DI “ASSOCIAZIONE A DELINQUERE” SONO DECADUTE per alcuni 

attivisti dell’Askatasuna, del Neruda e NOTAV, dopo il dispositivo della Cassazione sul capo 1 (art. 

416 c.p.) nel processo a seguito dell’operazione “Sovrano”.  

23 dic 22 Associazione a resistere: 

“I TRIBUNALE DI TORINO FA USCIRE DA CARCERE E DOMICILIARI I/LE COMPAGN* 

ARRESTAT* LO SCORSO VENERDÌ 

Come immaginavamo i compagni e le compagne arrestati lo scorso giovedì sono già ritornati alla loro 

condizione precedente.  

Le istanze degli avvocati sono state accettate e dunque Giorgio è tornato ai domiciliari, ad Umberto già 

ai domiciliari sono stati tolti braccialetto e restrizioni,  

http://antoniomazzeoblog.blogspot.com/2022/12/di-base-in-base-la-fitta-rete-militare.html


Andrea è libero ed Alice anche con due firme a settimana. 

Lo annunciavamo già in conferenza stampa che probabilmente dato che le esigenze cautelari sui 

singoli reati erano già state alleggerite dal tribunale ordinario questo avrebbe avuto prevalenza sulla 

sentenza di Cassazione e dunque sarebbe toccato alla Procura decidere se arrestare i compagni e le 

compagne per vederli tornare alla condizione precedente dopo pochi giorni o lasciare perdere. 

Dunque a cosa è servita questa operazione di polizia in pompa magna?  
Ovviamente a infastidire i compagni e le compagne, ma soprattutto a coprire mediaticamente il fatto che 

la sentenza della Cassazione ha annullato con rinvio l’accusa di associazione a delinquere con una 

bella velina a favore dei giornali in cui si replicava la storiella dell’arresto dei “leaders” di 

Askatasuna…. 

Nonostante quanto accaduto negli scorsi giorni il processo al tribunale ordinario proseguirà e l’accusa 

di associazione a delinquere andrà demolita anche in quella sede.  

IL 12 GENNAIO ALLE ORE 12.30 SI TERRÀ LA SECONDA UDIENZA e vi invitiamo già da ora 

tutti e tutte a partecipare al presidio in sostegno dei/delle imputati/e. Siamo associazione a resistere” 

https://associazionearesistere.org/i-tribunale-di-torino-fa-uscire-da-carcere-e-domiciliari-i-le-compagn-

arrestat-lo-scorso-venerdi/ 

 

28 dic 22 Pressenza: 

“NOTAV, ASKATASUNA, NERUDA, STUDENTI, ONDATA DI ALLEGGERIMENTO DELLE 

MISURE CAUTELARI 

Fabrizio Maffioletti 

….Sono state poi adottate nuove misure più restrittive per alcuni imputati, ma la situazione in breve 

tempo è stata nuovamente alleggerita tornando alle disposizioni precedenti…. 

L’Askatasuna in un comunicato dichiara: “Questa operazione (Sovrano, n.d.r.), come d’altronde tutta 

l’inchiesta, è stata messa in campo grazie al denaro dei contribuenti che viene generosamente elargito 

quando si tratta di perseguire qualche militante ed attivista, mentre non si trova mai quando c’è da 

affrontare la crisi abitativa e la povertà in crescita della nostra città”. 

Introducono quindi un’altra questione: quella dell’impiego di fondi pubblici.  

L’operazione Sovrano consta di centinaia di ore di intercettazioni telefoniche ed ambientali, migliaia di 

pagine di faldoni, un’operazione durata anni.  

Il teorema accusatorio dell’associazione a delinquere scricchiola, le motivazioni della Cassazione 

evidenzieranno il perché……. 

L’avvocato Novaro, patrocinante di alcuni degli attivisti imputati, ha dichiarato che a Torino esiste un 

pull di Magistrati e una corsia preferenziale per i processi ad attivisti politici: è davvero un’emergenza 

cosi grave? 

A carico di alcuni attivisti dell’Askatasuna sono state emanate 25 multe dai 5 ai 10 mila euro a 

seguito del concerto non autorizzato del 15 ottobre.  
Episodio di disobbedienza civile, forma di lotta politica: “Evidentemente gli unici eventi che è possibile 

organizzare in questa città sono quelli in cui compagnie e fondazioni private potranno guadagnare fior 

fior di quattrini, quelli in cui occorre pagare per entrare e dove una consumazione costa quanto metà 

delle risorse di un qualsiasi studente”, hanno dichiarato in un comunicato”. 

https://www.pressenza.com/it/2022/12/notav-askatasuna-neruda-studenti-ondata-di-alleggerimento-delle-

misure-cautelari/ 

 

27 Dic 22 NOTAV Info: 

“ANCORA ARCHIVIAZIONI PER LE VIOLENZE POLIZIESCHE, IL DOPPIO STANDARD DEL 

TRIBUNALE DI TORINO 

….Non sentiamo più parlare di archiviazioni, nonostante il perpetrarsi delle violenze, semplicemente 

perchè è ormai svanita quella sia pur flebile speranza che esista ancora un pubblico ministero o un 

giudice fedele al giuramento prestato che gli imporrebbe di osservare “lealmente” le leggi e di 

adempiere “con coscienza” ai propri doveri…..  

Come sono finiti i procedimenti penali avviati da quelle rare e giustificate querele ancora sporte di cui 

si è detto?.... 

Il codice penale dice che anche chi colpisce involontariamente e malauguratamente dovrebbe 

comunque rispondere ai sensi degli artt. 82 o 83 c.p. ed i suoi dirigenti ex art. 40 c.p. ….ma vabbè, 

lasciamo stare cosa dice il codice! 

https://associazionearesistere.org/i-tribunale-di-torino-fa-uscire-da-carcere-e-domiciliari-i-le-compagn-arrestat-lo-scorso-venerdi/
https://associazionearesistere.org/i-tribunale-di-torino-fa-uscire-da-carcere-e-domiciliari-i-le-compagn-arrestat-lo-scorso-venerdi/
https://www.pressenza.com/it/2022/12/notav-askatasuna-neruda-studenti-ondata-di-alleggerimento-delle-misure-cautelari/
https://www.pressenza.com/it/2022/12/notav-askatasuna-neruda-studenti-ondata-di-alleggerimento-delle-misure-cautelari/


Compreso che agli avvocati si sconsiglia di partecipare a manifestazioni e cortei, vediamo allora cosa è 

successo a Sara, cittadina estranea ai pericolosissimi contesti militanti, che quello stesso 1.5.2019 

passava sotto i portici di via Roma e affacciatasi da una delle colonne per vedere cosa stesse succedendo 

(succedeva che la polizia stava caricando) veniva colpita al volto da una violenta manganellata che ne 

causava la frattura delle ossa nasali con una prognosi di giorni venti.  

Questa volta l’irruenza del poliziotto vanificava ogni tentativo di anonimato – o almeno così sembrava – 

ed in allegato alla querela veniva anche prodotto il primopiano dell’agente, così come estrapolato da 

uno dei tanti video pubblicati dai media, rimettendo all’autorità giudiziaria l’unico compito di dargli un 

nome ed un cognome. Sembra facile, no?  

E invece no, perchè anche in questo caso la Procura riesce a chiedere l’archiviazione con  “dalle 

indagini effettuate è risultato che la denunciante si trovasse in prima fila quando è partita la carica di 

alleggerimento della Polizia originata dal comportamento dei manifestanti ed in particolare anche di 

uno al suo fianco che ha colpito la polizia, innescando la legittima reazione”…..  

Le immagini mostrano infatti come non solo non vi sia stata alcuna condotta, da parte di nessun 

manifestante, che possa aver giustificato un comportamento tanto violento ed irresponsabile da parte 

di un “tutore dell’ordine” e dell’“incolumità pubblica”, ma rappresentano anche plasticamente come 

l’agente in questione abbia dato sfogo ai suoi peggiori istinti nonostante il tentativo di alcuni colleghi e 

di una dirigente di fermarlo, finendo la sua opera con un bel dito medio mostrato urbi et orbi a mò di 

benedizione dopo aver macellato il viso di Sara…..” 
https://www.notav.info/post/ancora-archiviazioni-per-le-violenze-poliziesche-il-doppio-standard-del-

tribunale-di-torino/  

 

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE I QUATTRO GIOVANI STUDENTI ARRESTATI L’11 

MAGGIO SCORSO A TORINO, A SEGUITO DELLA MANIFESTAZIONE del 18 

febbraio 22 che indicava in Confindustria la responsabilità della morte di Giuseppe e Lorenzo in 

alternanza scuola-lavoro, sono finalmente liberi. 

28 dic 22 Infoaut: 

“TORINO, ASSOCIARSI PER RESISTERE: SARA, EMILIANO, JACOPO E FRANCESCO SONO 

LIBER*. 

L’unica funzione della repressione: alimentare la voglia di riscatto. 

….Sara, Francesco, Emiliano e Jacopo escono dai domiciliari con l’obbligo di firma giornaliera dopo 

mesi di detenzione preventiva, per i tre ragazzi iniziata in carcere e continuata ai domiciliari con tutte 

le restrizioni mentre per Sara l’accusa si basa sul fatto di aver parlato al megafono durante l’azione…. 

L’appartenenza infatti a un collettivo studentesco vicino al Centro Sociale Askatasuna diventa la 

giustificazione per un trattamento che solitamente viene riservato perlomeno a chi ha qualche anno di 

esperienza in più sulle spalle….  

Con il cambio del collegio giudicante invece, l’istanza di liberazione è stata infine accolta dopo 7 mesi 

di misure cautelari, il processo inizierà il 1 febbraio e sarà occasione di osservare come la controparte 

vorrà muoversi…. 

Di seguito riprendiamo il comunicato scritto dal Kollettivo Studenti Autorganizzati 

SARA, FRANKY, EMI E JACO SONO FINALMENTE LIBERƏ! 

…Tutto è iniziato quando la morte di Lorenzo, schiacciato da una putrella in alternanza scuola-lavoro, 

scaturì una scintilla che diede inizio alla mobilitazione che voleva abolire il lavoro obbligatorio e 

gratuito per lə studentə. 

Abbiamo occupato 60 scuole solo nel torinese, e in tutta Italia abbiamo urlato a gran voce che vogliamo 

vivere bene, senza essere costrettə ad andare in fabbrica invece che studiare. 

Quelle giornate sono ricordi indelebili ormai: le botte di piazza Arbarello, l’occupazione del Gioberti, la 

manifestazione del 4 gennaio con 4000 studentə, le occupazioni e la manifestazione del 18 febbraio 

partecipata da più di 10000 studentə e con una voglia di riscatto percepibile nell’aria. 

A maggio si è poi arrivati al nuovo capitolo di questa storia: 11 misure cautelari di cui tre arresti in 

carcere e quattro ai domiciliari, oltre a obblighi di firma giornalieri e denunce anche a studentə 

minorenni per i tafferugli sotto Confindustria del 18 febbraio e la manifestazione di piazza arbarello del 

28 gennaio…. 

Andremo avanti fino alla vittoria per liberare tuttə, un pensiero va anche a Umberto e Giorgio ancora ai 

domiciliari. 

Liberare tuttə vuol dire lottare ancora!” 

https://www.notav.info/post/ancora-archiviazioni-per-le-violenze-poliziesche-il-doppio-standard-del-tribunale-di-torino/
https://www.notav.info/post/ancora-archiviazioni-per-le-violenze-poliziesche-il-doppio-standard-del-tribunale-di-torino/


https://www.infoaut.org/divise-e-potere/torino-associarsi-per-resistere-sara-emiliano-jacopo-e-francesco-

sono-liber  

 

28 dic 22 Radio onda d’urto: 

“TORNANO LIBERI, DOPO OLTRE SETTE MESI DI ARRESTI DOMICILIARI, GLI STUDENTI 

TORINESI EMILIANO, JACOPO, SARA E FRANCESCO. 
Erano ai domiciliari dall’11 maggio 2022 i quattro studenti di Torino, arrestati a seguito delle proteste 

davanti alla sede di Confindustria nel capoluogo piemontese.  

Mobilitazioni studentesche che erano scoppiate a Torino, come nel resto d’Italia, dopo la morte dei 

coetani Giuseppe, Lorenzo e Giuliano, morti durante gli stage in azienda per l’alternanza scuola-

lavoro….” 

ABBIAMO INTERVISTATO UNA DI LORO: SARA, DEL KSA DI TORINO:.  

https://www.radiondadurto.org/2022/12/28/torino-dopo-sette-mesi-di-domiciliari-sono-liberi-gli-studenti-

arrestati-per-aver-protestato-contro-lalternanza-scuola-lavoro/ 

 

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LEGGE DI 

BILANCIO 2023 DEL GOVERNO MELONI dopo l’approvazione di camera e Senato e la 

firma di Mattarella, che è entrata in vigore dal 1 gennaio 23 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg 

Dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le principali misure in favore di lavoratori, 

imprese e famiglie (!?)  

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Legge-di-Bilancio-2023.aspx 

 

5 genn 23 SI cobas: 

“MANOVRA FINANZIARIA 2023 E TAGLIO AL REDDITO DI CITTADINANZA: UN REGALO 

PER I PADRONI, UN ATTACCO DA RESPINGERE PER TUTTI I PROLETARI! 

L’approvazione parlamentare, convulsa e al fotofinish, della manovra finanziaria del Governo Meloni, ci 

consegna, senza timore di smentita, una delle leggi di bilancio piú classiste e anti – operaie degli ultimi 

30 anni…. 

La violenza e l’insistenza dell’attacco, politico, ideologico e materiale – contro il meccanismo del 

cosiddetto Reddito di Cittadinanza, in questi mesi, ne è, forse, l’esempio più lampante….. 

A partire da subito (Gennaio 2023) sarà ridotto l’assegno per i percettori ritenuti “idonei al lavoro” da 

12 a 7 mesi, con la possibilità di perdita del reddito in caso di rifiuto anche della prima offerta di 

lavoro, o di mancata frequenza dei corsi di formazione che i Centri per l’impiego “dovrebbero” 

organizzare….. 

E allora si abolisce il concetto di “offerta congrua”, quindi le presunte offerte che i centri per 

l’impiego dovrebbero proporre a percettori “idonei al lavoro” non devono tenere conto né delle 

esperienze precedenti, né dalla distanza da casa. Ti offrono un lavoro mal pagato o mai svolto a 

centinaia di km da casa? O accetti, o perdi il reddito! 

Ma non bastava e allora: niente più RDC per i giovani tra i 18 e 29 anni se non hanno completato 

l’obbligo scolastico; della serie, se non possiamo combattere la dispersione scolastica, che per lo più 

riguarda le classi popolari, perché non criminalizzarla? 

Non sono mancati poi neanche gli emendamenti a difesa della rendita immobiliare, con l’emendamento 

(poi passato nella versione approvata) che propone che la quota di RDC prevista in caso di percettore 

in affitto, vada direttamente ai proprietari di casa!.... 

Lo sciopero generale del 2 dicembre e la manifestazione nazionale del 3 dicembre a Roma hanno voluto 

porre l’accento proprio su questa stringente necessità, non in termini astratti bensì partendo dalle lotte, 

dalle vertenze e dalle campagne già in essere, con l’obbiettivo di renderle sempre più coordinate e 

radicalmente indipendenti e autonome da quelle finte opposizioni parlamentari complici anch’esse 

delle politiche belliciste, repressive e anti-operaie degli ultimi anni….” 

http://sicobas.org/2023/01/05/italia-manovra-finanziaria-2023-e-tagli-al-reddito-di-cittadinanza-un-

regalo-per-i-padroni-un-attacco-da-respingere-per-tutti-i-proletari/ 

 

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE ALFREDO COSPITO HA AVUTO UNA VISITA DELLA 

DOTTORESSA DI FIDUCIA CHE STA SEGUENDO REGOLARMENTE  

https://www.infoaut.org/divise-e-potere/torino-associarsi-per-resistere-sara-emiliano-jacopo-e-francesco-sono-liber
https://www.infoaut.org/divise-e-potere/torino-associarsi-per-resistere-sara-emiliano-jacopo-e-francesco-sono-liber
https://www.radiondadurto.org/2022/12/28/torino-dopo-sette-mesi-di-domiciliari-sono-liberi-gli-studenti-arrestati-per-aver-protestato-contro-lalternanza-scuola-lavoro/
https://www.radiondadurto.org/2022/12/28/torino-dopo-sette-mesi-di-domiciliari-sono-liberi-gli-studenti-arrestati-per-aver-protestato-contro-lalternanza-scuola-lavoro/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Legge-di-Bilancio-2023.aspx
http://sicobas.org/2023/01/05/italia-manovra-finanziaria-2023-e-tagli-al-reddito-di-cittadinanza-un-regalo-per-i-padroni-un-attacco-da-respingere-per-tutti-i-proletari/
http://sicobas.org/2023/01/05/italia-manovra-finanziaria-2023-e-tagli-al-reddito-di-cittadinanza-un-regalo-per-i-padroni-un-attacco-da-respingere-per-tutti-i-proletari/


Aggiornamento sulle condizioni di salute di Alfredo Cospito al 71esimo giorno di sciopero della 

fame ad oltranza recluso nel carcere di Bancali, a Sassari.  

Riportiamo una trascrizione parziale dell’intervento della dottoressa a Radio Onda d’Urto 

https://infernourbano.altervista.org/aggiornamento-sulle-condizioni-di-salute-di-alfredo-cospito-al-

71esimo-giorno-di-sciopero-della-fame-ad-oltranza/ 

 

29 dic 22 Radio Onda d’Urto: 

“ALFREDO COSPITO VISITATO DALLA SUA DOTTORESSA, NEGLI ULTIMI GIORNI 

RIFIUTAVA ANCHE GLI INTEGRATORI 

….Alfredo Cospito ha perso 31 chili di peso, passando da 115 a 84.  

La sua dottoressa di fiducia Angelica Milia ha potuto visitarlo oggi e si è arrabbiata per la decisione di 

Alfredo di rinunciare anche agli integratori.  

Ha provato a convincerlo a continuare a prendere integratori, soprattutto dopo aver riscontrato una 

carenza di potassio, e si è fatta promette di continuare a prenderli in attesa dei risultati delle analisi.  
“Alfredo ha il morale alto, è stato spostato di cella e durante l’ora d’aria ora può incontrare altri tre 

detenuti. La calcemia è ancora buona ma si sta sgretolando dalle ossa. Per risolvere i cali glicemici sta 

assumendo del miele”, ha dichiarato ai nostri microfoni. 

AUDIO: https://www.radiondadurto.org/2022/12/29/alfredo-cospito-rifiuta-anche-gli-integratori/ 

 

19 dic 22 Globalproject: 

“PENA ESEMPLARE ED ANNIENTAMENTO: LA VICENDA DI ALFREDO COSPITO 

PARADIGMA DELLA “VENDETTA DI STATO” 

Intervista a Gianluca Vitale, avvocato di Anna Beniamino, sulla vicenda Alfredo Cospito 

di Rossella Puca 

....Credo valga la pena ricordare quali siano le premesse della vicenda: Alfredo Cospito e Anna 

Beniamino sono stati condannati per il reato di strage cosiddetta politica, perché avrebbero collocato 

davanti alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano due ordigni artigianali, esplosi in orario notturno 

senza fare vittime né feriti, che hanno causato danni materiali non particolarmente significativi (non 

hanno interessato in alcun modo la stabilità e funzionalità dell’edificio), a seguito di un processo  

altamente indiziario…. 

Questo, credo, evidenzia ciò che molti hanno percepito: la sostanziale ingiustizia di “questa” condanna 

per “questo” reato, al di là delle opinioni politiche e soprattutto al di là delle valutazioni o 

considerazioni tecnico giuridiche che possono e devono essere effettuate in merito alla condanna 

decisa dalla Corte di Cassazione.  

Una condanna ed una qualificazione giuridica del fatto, è utile ricordare, che arriva all’ultimo grado di 

giudizio: in precedenza il reato era stato qualificato dalla Corte di Assise e dalla Corte di Assise di 

Appello come strage comune, reato sempre gravissimo che però prevede pene significativamente 

inferiori (pur nella loro asprezza: pena della reclusione non inferiore a 15 anni per la strage 

“comune”, pena “fissa” dell’ergastolo per la strage “politica”)….. 

Che questo possa essere l’approdo, l’interpretazione, del sistema repressivo a questa tipologia di 

condannati (i “nemici” o coloro i quali così vengono disegnati) è reso plasticamente evidente proprio 

dalla vicenda della sottoposizione al regime del 41-bis di Alfredo Cospito (nonostante ergastolo ostativo 

e regime del 41-bis sono questioni distinte, infatti, essi obbediscono ad una medesima ideologia 

punitiva): continuando a esprimere le sue idee ed a partecipare al dibattito politico ed ideologico dal 

carcere – a esprimere idee, non a preparare o ordinare attentati – dimostra di non avere rescisso i 

legami, e questo non con l’organizzazione ma con il “contesto”, e quindi deve essere ulteriormente 

isolato e punito.  

Non si tratta di prevenzione ma di punizione pura, volta all’annientamento della persona….” 
https://www.globalproject.info/it/in_movimento/pena-esemplare-ed-annientamento-la-vicenda-di-alfredo-

cospito-paradigma-della-vendetta-di-stato/24276  

 

7 genn 23 Appello al Ministro della giustizia e all’Amministrazione penitenziaria 

“ALFREDO COSPITO NON DEVE MORIRE 

Alfredo Cospito è a un passo dalla morte nel carcere di Bancali a Sassari all’esito di uno sciopero della 

fame che dura, ormai, da 80 giorni.  

https://infernourbano.altervista.org/aggiornamento-sulle-condizioni-di-salute-di-alfredo-cospito-al-71esimo-giorno-di-sciopero-della-fame-ad-oltranza/
https://infernourbano.altervista.org/aggiornamento-sulle-condizioni-di-salute-di-alfredo-cospito-al-71esimo-giorno-di-sciopero-della-fame-ad-oltranza/
https://www.radiondadurto.org/2022/12/29/alfredo-cospito-rifiuta-anche-gli-integratori/
https://www.globalproject.info/it/in_movimento/pena-esemplare-ed-annientamento-la-vicenda-di-alfredo-cospito-paradigma-della-vendetta-di-stato/24276
https://www.globalproject.info/it/in_movimento/pena-esemplare-ed-annientamento-la-vicenda-di-alfredo-cospito-paradigma-della-vendetta-di-stato/24276


Detenuto in forza di una condanna a 20 anni di reclusione per avere promosso e diretto la FAI-

Federazione Anarchica Informale (considerata associazione con finalità di terrorismo) e per alcuni 

attentati uno dei quali qualificato come strage pur in assenza di morti o feriti, Cospito è in carcere da 

oltre 10 anni, avendo in precedenza scontato, senza soluzione di continuità, una condanna per il 

ferimento dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi.  

Dal 2016 è stato inserito nel circuito penitenziario di Alta Sicurezza 2, mantenendo, peraltro, condizioni 

di socialità all’interno dell’istituto e rapporti con l’esterno.  

Ciò sino al 4 maggio 2022, quando è stato sottoposto al regime previsto dall’art. 41 bis ordinamento 

penitenziario, con esclusione di ogni possibilità di corrispondenza, diminuzione dell’aria a due ore 

trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadri e riduzione della socialità a una sola ora al 

giorno in una saletta assieme a tre detenuti.  

Per protestare contro l’applicazione di tale regime e contro l’ergastolo ostativo, il 20 ottobre scorso 

Cospito ha iniziato uno sciopero della fame che si protrae tuttora con perdita di 35 chilogrammi di 

peso e preoccupante calo di potassio, necessario per il corretto funzionamento dei muscoli involontari 

tra cui il cuore……  

Le possibilità di soluzione non mancano, a cominciare dalla revoca nei suoi confronti, per fatti 

sopravvenuti e in via interlocutoria, del regime del 41 bis, applicando ogni altra necessaria cautela.  

È un passo necessario per salvare una vita e per avviare un cambiamento della drammatica situazione 

che attraversano il carcere e chi è in esso rinchiuso”. 

https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2023/01/07/alfredo-cospito-non-deve-morire/  

PER ADERIRE ALL’APPELLO: https://forms.gle/jtekmZS4zsdLPUht6 

 

VENERDÌ 30 DICEMBRE PASSEGGIATA DA GIAGLIONE AL PRESIDIO NOTAV 

DEI MULINI PER GLI AUGURI PER IL NUOVO ANNO NO TAV CHE VERRÁ!  

“Dopo aver cenato insieme al presidio e senza farci impressionare da un cancello abbiamo guadato il 

Clarea per raggiungere con sonore battitture gli occuppanti”.  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/Nkg3Bwt3QEqWunKE9 

 

31 dic 22 Presdio Europa NOTAV: 

“L’AVVENTO FERROVIARIO … OVVERO L’ATTESA DEI FINANZIAMENTI 2023 PER LA 

TORINO-LIONE 

1 – Sovvenzioni CEF 
Nel Bilancio pluriennale 2021-2027 dell’Unione europea sono previsti sovvenzioni a fondo perduto per 

progetti infrastrutturali per circa € 33,71 Mld. Dettagli alla Nota 1 

L’erogazione di questi fondi avviene secondo i principi contenuti nel Regolamento (UE) 2021/1153 che 

istituisce il nuovo Meccanismo per collegare l’Europa (CEF2). 

Dell’importo summenzionato sono previsti per i Trasporti in generale €14,52 Mld. riservati ai progetti da 

realizzare negli “Stati Membri non coesione”. 

Per i progetti ferroviari transfrontalieri CEF-T-2022-COREGEN sono previsti €1,62 Mld.   

L’Italia e la Francia per il tunnel ferroviario di base del Moncenisio e l’Italia e l’Austria per il tunnel 

ferroviario di base del Brennero sono tra gli Stati Membri candidati a ricevere le sovvenzioni per i 

Tunnel e le tratte di Accesso.  

Questi due progetti sono citati alle pagine 34 e 38 del Regolamento (UE) 2021/1153  

Dettagli alla Nota 2. 

2 – Calendario degli Inviti (CALL) 
Gli interessati alle sovvenzioni rispondono agli inviti emessi da CINEA. Dopo la fase della selezione di 

progetti, le sovvenzioni vengono erogate attraverso la firma di Grant Agreement. 

2.1 – Il primo invito è stato lanciato nel 2021 con scadenza 19/1/2022, per un importo di circa € 7,0 

Mld. Dettagli alla Nota 3 . 

2.2 – Il secondo invito è in corso, per un importo di circa €5,12 Mld., le domande dovranno essere 

inviate a CINEA entro il 18 gennaio 2023 Dettagli alla Nota 5, ma per i progetti realizzati in Italia le 

domande sono da presentare (in realtà dovrebbero essere già state presentate …) anticipatamente al 

MIMS entro il 15 dicembre 2022. Dettagli alla Nota 4. 

2.3 – Il terzo invito per il saldo di circa €2,4 Mld. sarà lanciato da CINEA nella seconda metà del 2023. 

3 – Altre informazioni relative al finanziamento dei trasporti CEF 2022….” 

https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2023/01/07/alfredo-cospito-non-deve-morire/
https://forms.gle/jtekmZS4zsdLPUht6
https://photos.app.goo.gl/Nkg3Bwt3QEqWunKE9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153&from=IT


http://www.presidioeuropa.net/blog/l%e2%80%99avvento-ferroviario-%e2%80%a6-ovvero-

l%e2%80%99attesa-dei-finanziamenti-2023-la-torino-lione/ 

 

Dicembre 22 PETIZIONE: 

“UNISCITI A PIÙ DI 150 PERSONALITÀ CHE CHIEDONO LO STOP DEL 

PROGETTO TORINO LIONE 
"...Chiediamo, in linea con quanto scritto dalle amministrazioni centrali e dal Conseil d'Orientation des 

Infrastructures, che la linea ferroviaria esistente venga utilizzata immediatamente al livello degli anni 

2000. Questo crea posti di lavoro e non solo migliora la sicurezza stradale, la qualità dell'aria nelle valli 

alpine e la salute pubblica, ma combatte efficacemente il riscaldamento globale. 

Estratto della Tribuna pubblicata dai media REPORTERRE: Appello congiunto per lo stop al progetto 

della nuova linea ferroviaria Lione-Torino  

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

UNIAMOCI A LORO! ... per firmare la petizione è qui: 

https://chng.it/mXjfsQhzw4 

Agiamo perché la SALUTE PUBBLICA e l'EMERGENZA CLIMATICA SONO ORA, FERMATE 

QUESTO PROGETTO DI ECOCIDIO SUPERATO !” 

 

VENERDÌ 30 DICEMBRE I PANNELLI LUMINOSI CHE RIPORTANO LA 

DENUNCIA DI AMNESTY E LA CONDANNA DELL’APARTHEID ISRAELIANO sono 

stati spenti a Torino e non si accenderanno a Milano   

L’Azienda Trasporti GTT, proprietaria degli impianti a Torino, ha rescisso unilateralmente il 

contratto con la motivazione che messaggi aveva una “connotazione politica” e Mondadori  a 

MILANO inibisce il caricamento di messaggi con richiamo ad “attività politiche”. 

Comunicato Stampa di Invicta Palestina: 

“AMNESTY INTERNATIONAL DEVE ESSERE MESSA A TACERE! 

….Eppure l’agenzia incaricata della pubblicità prima della conclusione del contratto aveva interpellato 

il suo ufficio legale di fiducia ed anche il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti come sempre fa quando 

il messaggio non è meramente commerciale.  

Il parere era stato a favore della conclusione del contratto avendo gli esperti constatato che si 

riportavano brani della pubblica denuncia di Amnesty. 

Tina Marinari – responsabile nazionale campagne Amnesty International – Italia:  

“Per la seconda volta, dopo Firenze, affissioni realizzate da gruppi solidali con la popolazione 

palestinese che denunciano il sistema di apartheid israeliano, come fatto da Amnesty International in un 

rapporto del febbraio 2022, vengono contestate o censurate, unitamente a espressioni di condanna e 

sconcerto per l’uso di tale termine del diritto internazionale, come se s’ignorasse che proprio in Israele 

di ciò si parla e da anni….”. 

https://www.invictapalestina.org/archives/47662 

 

LUNEDÌ 2 GENNAIO UN GRUPPO DI AMBIENTALISTI DI ULTIMA 

GENERAZIONE HANNO LANCIATO VERNICE SULLA FACCIATA DEL SENATO 

al mattino a Roma, sul portone e su alcune finestre  

Sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato cinque attivisti  
Due ragazze di 20 anni sono state rilasciate alla sera (ma senza i propri cellulari, pur non essendo stati 

utilizzati per compiere alcun reato).  

Gli alti tre hanno passato la notte in custodia e poi sono state liberate, ma tutti denunciati con accusa 

di reato di danneggiamento, invece di semplice imbrattamento essendo stata utilizzata vernice lavabile 

già rimossa senza arrecare danni all’edificio.  

L’arresto in flagranza risulta arbitrario perché non previsto dal codice penale per il reato addotto, 

per cui si prevede la semplice denuncia a piede libero. 

Martedì 3 gennaio si è svolto il processo per direttissima che proseguirà il 12 maggio al Tribunale 

di Roma, non sono state applicato misure cautelari, ma è stato impedito il presidio di solidarietà  

Il TG1 ha deciso di censurare le immagini dell’azione per sottolineare “quanto questo tipo di 

proteste non sia accettabile”. 

http://www.presidioeuropa.net/blog/l%e2%80%99avvento-ferroviario-%e2%80%a6-ovvero-l%e2%80%99attesa-dei-finanziamenti-2023-la-torino-lione/
http://www.presidioeuropa.net/blog/l%e2%80%99avvento-ferroviario-%e2%80%a6-ovvero-l%e2%80%99attesa-dei-finanziamenti-2023-la-torino-lione/
https://reporterre.net/Des-dizaines-d-elus-exigent-l-arret-du-projet-Lyon-Turin
https://chng.it/mXjfsQhzw4
https://www.invictapalestina.org/archives/47662


Simone Ficicchia, portavoce di UG, su cui pende la richiesta di sorveglianza speciale che sarà 

discussa il 10 gennaio a Milano, è stato prelevato nell’albergo di Roma in cui si trovava per 

impedirgli di intervenire alla trasmissione Agorà Extra su Rai 3.  

Comunicato stampa di Ultima Generazione:  

“ROMA, IMBRATTATO PALAZZO MADAMA 

Le parole di Mattarella sulla sfida di mettere al sicuro il pianeta 

.......Un leggero barlume di incoraggiamento arriva per il 2023 dal presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, che nel suo discorso alla nazione il 31 dicembre ha dichiarato che “La sfida, piuttosto, è 

progettare il domani con coraggio. Mettere al sicuro il pianeta, e quindi il nostro futuro, il futuro 

dell’umanità, significa affrontare anzitutto con concretezza la questione della transizione energetica. 

L’energia è ciò che permette alle nostre società di vivere e progredire. Il complesso lavoro che occorre 

per passare dalle fonti tradizionali, inquinanti e dannose per salute e ambiente, alle energie 

rinnovabili, rappresenta la nuova frontiera dei nostri sistemi economici. Non è un caso se su questi 

temi, e in particolare per l’affermazione di una nuova cultura ecologista, registriamo la mobilitazione e 

la partecipazione da parte di tanti giovani”….” 

https://ultima-generazione.com/comunicati/2023/01/02/imbrattamento-palazzo-madama-sede-senato-

italiano/ 

 

2 genn 23 Radio onda d’urto:  

“CLIMA, INIZIO ANNO CON CALDO RECORD IN TUTTA EUROPA.  

ATTIVISTI DI “ULTIMA GENERAZIONE” SANZIONANO IL SENATO 

… “Alla base del gesto, la disperazione che deriva dal susseguirsi di statistiche e dati sempre più 

allarmanti sul collasso eco-climatico, ormai già iniziato, e il disinteresse del mondo politico di fronte a 

quello che si prospetta come il più grande genocidio della storia dell’umanità”.  

E’ quanto sostengono, in una nota, gli attivisti di Ultima Generazione “rivendicando” il blitz di questa 

mattina. 

In queste prime ore dell’anno sono crollati decine di record di caldo per il mese di gennaio in Europa.  

Quasi 20°C in Polonia e Repubblica Ceca, record di caldo in Spagna a Bilbao con quasi 25°C. 16 °C a 

Parigi, 18 °C a Berlino e Monaco di Baviera, quasi 20°C a Roma….”  

ASCOLTA MICHELE DI ULTIMA GENERAZIONE:  

https://www.radiondadurto.org/2023/01/02/clima-inizio-anno-con-caldo-record-in-tutta-europa-arttivisti-

di-ultima-generazione-sanzionano-il-senato/ 

 

3 genn 22 Infoaut: 

“I “VIGLIACCHI” DEL CLIMA 

Ieri gli attivisti di “Ultima Generazione” hanno imbrattato con della vernice lavabile Palazzo Madama, 

sede del Senato, contro le politiche climaticide del governo italiano al sesto posto tra i finanziatori di 

energie fossili. 

Apriti cielo: condanna bipartisan di tutto l’arco costituzionale, tre attivisti sono stati arrestati e due 

denunciati, il governo di Fratelli d’Italia si è messo subito in moto per inasprire le pene per 

l’imbrattamento dei palazzi del potere e nessuno si è preoccupato del messaggio mandato dagli attivisti, 

mentre l’Europa a gennaio sta vivendo già la peggiore ondata di caldo mai registrata. 

Particolarmente tragicomica è la dichiarazione di Ignazio La Russa, Presidente del Senato, che ha dato 

agli attivisti dei “vigliacchi” dato che avrebbero “scelto palazzo Madama perché è meno protetto”.  

E ancora “nessun alibi, nessuna giustificazione per un atto che offende tutte le istituzioni e che solo 

grazie al sangue freddo dei carabinieri non è trasceso in violenza” quando in realtà gli attivisti dopo 

l’azione si sono seduti a terra per resistere passivamente all’arresto….  

Il Ministro della Difesa Crosetto ha dichiarato: “Scegliere di sporcare opere d’arte o edifici storici, per 

difendere l’ambiente sarebbe un po’ come organizzare una cena tra amici a tema Asado argentino, per 

fare battaglie vegane”, voi capite dov’è il nesso?  

Ma anche fuori dallo schieramento di governo il solito Matteo Renzi regala un bel pezzo di paternalismo 

d’antan: “Chi vandalizza un palazzo delle Istituzioni pensando di difendere l’ambiente capisce poco”, 

forse che lui può insegnare come si combatte il cambiamento climatico celebrando il “Rinascimento 

saudita”. 

Ma chi sono i veri vigliacchi?..... 

https://www.infoaut.org/crisi-climatica/i-vigliacchi-del-clima 

https://ultima-generazione.com/comunicati/2023/01/02/imbrattamento-palazzo-madama-sede-senato-italiano/
https://ultima-generazione.com/comunicati/2023/01/02/imbrattamento-palazzo-madama-sede-senato-italiano/
https://www.radiondadurto.org/2023/01/02/clima-inizio-anno-con-caldo-record-in-tutta-europa-arttivisti-di-ultima-generazione-sanzionano-il-senato/
https://www.radiondadurto.org/2023/01/02/clima-inizio-anno-con-caldo-record-in-tutta-europa-arttivisti-di-ultima-generazione-sanzionano-il-senato/
https://www.infoaut.org/crisi-climatica/i-vigliacchi-del-clima


 

VENERDÌ 6 GENNAIO LE MASCHE VALSUSINE HANNO CIRCONDATO IL 

FORTINO FANTASMA DI SAN DIDERO “per portare malaugurio a chi quotidianamente 

devasta la nostra valle. Di sicuro non si meritano niente di buono e così diversi metri di concertina 

sono stati sradicati dalle reti! 

https://www.facebook.com/notav.info/posts/pfbid0ojTRVWN4c67Rk4npvY4hPt4Yw7ei2u82d9EpzWA5

ozBLpEuy3CKxqDddS27nuXpTl 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/c212wPqQLH3RsNmz5 

 

LUNEDÌ 9 GENNAIO SI È SVOLTO UNA CONFERENZA STAMPA PER ALFREDO 

COSPITO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO in solidarietà per lo sciopero della fame 

giunto a 80 giorni contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo organizzata da Potere al Popolo e 

Rifondazione comunista 

Domenica 8 gennaio una busta con un proiettile indirizzata al procuratore generale di Torino 

Francesco Saluzzo, firmata con una "A".  

9 genn 23 TGR Piemonte: 

Servizio di Marzia De Giuli, montaggio di Paolo Monchieri 

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2023/01/watchfolder-tgr-abruzzo-tgr-piemonte-de-giuli-

presidio-cospito-mon-tgp1mxf-999cf095-6cfd-4db1-af5a-211b3f36ec8a.html 

 

9 genn 23 VIDEO Potere al Popolo: 

“CASO COSPITO, PRESIDIO AL TRIBUNALE DI TORINO 

https://www.youtube.com/watch?v=6kIw7wWyBIY 

 

MARTEDI 10 GENNAIO A ROMA SI È SVOLTO IL "DIGIUNO DI COERENZA" 

CONTRO IL DECRETO PER L'INVIO DELLE ARMI all'esercito ucraino 

Cinque digiunatori promotori, in presenza: Alfonso Navarra, portavoce dei Disarmisti esigenti, 

Ennio Cabiddu segue per l'organizzazione l'obiezione di coscienza alle spese militari e l'opzione fiscale, 

Mino Forleo, responsabile di Per la scuola della Repubblica, Marco Palombo, Rete No War di Roma. 

Giampiero Monaca, maestro elementare, impegnato a tutelare l'esperienza di scuola attiva, all'aperto, 

cooperativa e partecipata di Bimbisvegli 

SUPPORTO A DISTANZA con Moni Ovadia, Turi Vaccaro, Francesco Lo Cascio, Maria Carla 

Biavati, Totò Schembari, Alessandro Capuzzo, Angelo Gaccione. 

Il digiuno è dedicato alla memoria di Antonia Sani, già presidente WILPF Italia, scomparsa il 12 

novembre 2022. 

La WILPF Italia aderisce allo sciopero, insieme ad altre organizzazioni partners dei Disarmisti 

esigenti: la LDU, la LOC, IPRI-CCP, Kronos, Per la Scuola della Repubblica, Marcia dei 

Girasoli/Comiso… 

ALTRE ADESIONI: Melitea, Coordinamento No Green Pass di Trieste (vedi documento in calce) 

UN PRESIDIO INFORMATIVO DI SUPPORTO è già organizzato a Trieste ed altri sono in via di 

preparazione in altre città: Brescia, Firenze... 

APPELLO PER PRESIDI INFORMATIVI IN TUTTA ITALIA (ciascun soggetto locale con 

contenuti e modalità autogestiti) 

Comunicato del 9 gennaio 2023 dei Disarmisti esigenti:  
 “Il 10 gennaio 2023 viene sottoposto a voto parlamentare al Senato, il decreto del Consiglio dei 

Ministri n. 185 del 2 dicembre 2022* per prorogare «fino al 31 dicembre 2023» l’invio di mezzi, 

materiali ed equipaggiamenti militari all'esercito ucraino al fine di combattere l’invasione russa…. 

Si tratta di una proroga del provvedimento introdotto dopo l’inizio della guerra dal governo Draghi, che 

era in scadenza a fine 2022. 

In seguito al 185/2022, che fa da cornice giuridica, all’inizio del 2023, il governo Meloni varerà il sesto 

decreto di aiuti militari (e gli eventuali decreti successivi) all’Ucraina: per quanto ci è dato sapere, si 

verrà incontro, da parte italiana, alla necessità manifestata da Kiev di di avvalersi di sistemi missilistici 

di difesa aerea per proteggere le infrastrutture energetiche dagli attacchi russi. 

Ma il nuovo pacchetto, stando a quanto promesso dal ministro della Difesa Guido Crosetto, passerà in 

https://www.facebook.com/notav.info/posts/pfbid0ojTRVWN4c67Rk4npvY4hPt4Yw7ei2u82d9EpzWA5ozBLpEuy3CKxqDddS27nuXpTl
https://www.facebook.com/notav.info/posts/pfbid0ojTRVWN4c67Rk4npvY4hPt4Yw7ei2u82d9EpzWA5ozBLpEuy3CKxqDddS27nuXpTl
https://photos.app.goo.gl/c212wPqQLH3RsNmz5
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2023/01/watchfolder-tgr-abruzzo-tgr-piemonte-de-giuli-presidio-cospito-mon-tgp1mxf-999cf095-6cfd-4db1-af5a-211b3f36ec8a.html
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2023/01/watchfolder-tgr-abruzzo-tgr-piemonte-de-giuli-presidio-cospito-mon-tgp1mxf-999cf095-6cfd-4db1-af5a-211b3f36ec8a.html
https://www.youtube.com/watch?v=6kIw7wWyBIY


ogni caso da una comunicazione parlamentare…..” 

http://www.disarmistiesigenti.org/2023/01/04/digiunopercoerenzapacifista2023/ 

Registrazione video della manifestazione  
Sono intervenuti: Alfonso Navarra (portavoce di Disarmisti Esigenti), Marco Palombo (attivista della 

Rete No War), Patrizia Sterpetti (presidente di WILPF Italia), Rocco Marcello Balsano (rappresentante 

di Rifondazione Comunista). 

https://www.radioradicale.it/scheda/687355/i-disarmisti-esigenti-organizzano-un-presidio-e-un-digiuno-

contro-lapprovazione 

 

MARTEDÌ 10 GENNAIO SI È SVOLTA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“DISSENSO INFORMATO. PANDEMIA: IL DIBATTITO MANCATO E LE 

ALTERNATIVE POSSIBILI” al Centro Studi Sereno Regis, a cura di Elisa Lello e Niccolò 

Bertuzzi, pubblicato da Castelvecchi Edizioni, Roma 2022 

Sono intervenuti in presenza:  

Elisa Lello e Niccolò Bertuzzi curatori del testo 

In collegamento da remoto  

Stefano Boni, antropologo e autore di un capitolo del testo 

Modera Jean-Louis Aillon, medico e psicoterapeuta, portavoce di Rete sostenibilità e salute 

Introdotto da Enzo Ferrara, Centro Studi Sereno Regis 

 “Durante la pandemia – e più di recente anche sul conflitto russo-ucraino – si è assistito a una 

riduzione del pluralismo informativo e all’espulsione delle voci critiche, fenomeni che hanno 

pericolosamente spinto il dissenso verso percorsi di radicalizzazione.  

Il “dibattito mancato” ha impedito una reale discussione su questioni cruciali che riguardano le 

politiche sanitarie e le loro conseguenze, così come i molteplici intrecci tra medicina, scienza, economia 

e politica.  

Tramite analisi rigorose e documentate, questo libro contribuisce ad aprire finalmente un dibattito 

plurale, per elaborare strumenti utili a orientarsi nel nuovo scenario e per immaginare modalità 

alternative, inclusive e democratiche, di gestione delle crisi” 

VIDEO DIRETTA DI TUTTO L’INCONTRO: https://www.youtube.com/watch?v=LtVfSfWV-Go 

 

5 genn 23 Comunicato stampa del Coordinamento No Hub del Gas, Comitati cittadini per 

l’ambiente: 

“METANO. CLAMOROSO, ARERA IMPONE CONSULTAZIONE SU UTILITÀ 

GASDOTTO LINEA ADRIATICA GIÀ APPROVATO DAL GOVERNO 
L’Autorità per l’Energia ARERA ha imposto a Snam di attivare una consultazione pubblica sull’utilità 

del gasdotto Linea Adriatica, compreso il metanodotto Sulmona-Foligno e la centrale di compressione di 

Sulmona, il cui costo -  ulteriormente lievitato a 2,4 miliardi di euro - graverà in larga parte sui 

consumatori italiani attraverso le bollette. Peccato che nel frattempo il Governo abbia approvato 

l’opera, di fatto “a scatola chiusa”, autorizzando un’ennesima opera fossile in piena crisi climatica. 

Da una primissima analisi dei documenti pubblicati dall’azienda per la consultazione emerge una 

situazione surreale, con dati come minimo confusi e contraddittori.  

Intanto emerge che un’opera che viene definita “strategica” è stata proposta nel 2004.  
La centrale di Sulmona è stata approvata nel 2018 con avvio dei lavori entro il 2021, diciassette anni 

dopo (!)…. 

Secondo i documenti, sottolineando che da una prima analisi gli elaborati SNAM presentano ulteriori 

enormi incongruenze e anche qualche strafalcione di cui diremo nelle prossime settimane, l’azienda 

immagina per il 2030 la costruzione di infrastrutture (rigassificatori e gasdotti) per una capacità 

complessiva di almeno 90 miliardi di mc, anche senza considerare contributi dalla Russia (che pure non 

vengono del tutto esclusi nel documento).  

Ebbene, per quella data nello stesso documento SNAM ammette che i consumi di gas saranno di 60-65 

miliardi di mc, considerando anche il biometano.  

Tradotto, queste grandi opere che graveranno sulle tasche degli italiani resteranno inutilizzate per 

almeno 1/3 della loro capacità…. 

Il gas all’Italia non è mai mancato.  

http://www.disarmistiesigenti.org/2023/01/04/digiunopercoerenzapacifista2023/
https://www.radioradicale.it/scheda/687355/i-disarmisti-esigenti-organizzano-un-presidio-e-un-digiuno-contro-lapprovazione
https://www.radioradicale.it/scheda/687355/i-disarmisti-esigenti-organizzano-un-presidio-e-un-digiuno-contro-lapprovazione


A controprova, il fatto che il nostro paese ne ha esportato (sì, leggete bene, esportato), fino ad ottobre 

2022 oltre 3 miliardi e 400 milioni di metri cubi, cosa mai accaduta in passato: un quantitativo che è 

superiore a quello che il Governo vorrebbe ricavare da nuove trivellazioni in mare e sulla terraferma!.... 

In applicazione della decisione dell’ARERA la Snam ha sottoposto a consultazione il documento 

denominato ”Progetto Linea Adriatica” – Relazione integrativa – novembre 2022. Il documento è 

disponibile sul sito di Snam Rete Gas S.p.A. al seguente link : https://www.snam.it/it/trasporto/Processi 

Online/Allacciamenti/informazioni/piano decennale/piano decennale 2022 2031/consultazione 

adr.html…..” 

https://www.pressenza.com/it/2023/01/arera-impone-consultazione-pubblica-sullutilita-del-gasdotto-

linea-adriatica/ 

 

7 genn 23 Comunicato Comitato Acqua Pubblica Torino: 

“SPRECO IDRICO DEL 34%, BASTA PAROLE, CHIEDIAMO FATTI 
Il consiglio comunale di Torino si accinge a discutere il bilancio di previsione 2023.  

Saprà essere all’altezza delle sfide poste dalla crisi climatica alla gestione della nostra acqua?  

A partire dalla più cruciale di tutte: lo spreco idrico.  

I dati forniti da SMAT Spa in seguito a un lungo e laborioso accesso civico ai documenti, sono ormai 

scandalosi: 

Anno 2021 – intero ambito torinese 

• 305.152.259 mc di acqua prelevata dall'ambiente; 

• 201.454.818 mc di acqua consumata/utilizzata; 

• 103.697.441 mc di perdite totali di acqua, pari quindi al 34% della quantità prelevata. 
Le perdite delle reti idriche sono principalmente dovute ad una trascurata manutenzione ed alla 

mancata sostituzione dei tubi negli anni, che hanno portato all’attuale drammatica situazione. 

Chiediamo: a cosa serve il programma dei mega investimenti per i nuovi invasi - vedi diga Tournon 
(già Combanera) – presentati da Smat SpA il 23 settembre scorso in VI e III commissione consiliare della 

Città di Torino all’interno del “Piano strategico di contrasto alla siccità”, se poi più di un terzo 

dell’acqua si perde nel percorso prima di arrivare ai rubinetti?  

E se poi succede che non piove e le dighe restano vuote, come è successo a Ceresole Reale questa 

estate?.... 

Alla luce di queste problematiche chiediamo che il Consiglio comunale approvi al più presto un atto di 

indirizzo rivolto a SMAT SpA affinché dia priorità ad un piano di sostituzione della rete idrica a 

salvaguardia del più essenziale dei Beni Comuni, al potenziamento delle professionalità interne 

all’azienda e all’impiego degli utili a bilancio per la riduzione della tariffa”.  
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/campagne/crisi-idrica/1712-spreco-idrico-del-34-

basta-parole-chiediamo-fatti 

 

MISURE GOVERNATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 

CORONAVIRUS IN ITALIA 

IL 29 DICEMBRE IL MINISTRO DELLA SALUTE HA PROROGATO CON UN’ORDINANZA 

FINO AL 30 APRILE 2023 L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA in tutte le strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le 

residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per 

anziani, anche non autosufficienti, gli ambulatori e gli studi dei medici di medicina generale  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=91253 

 

IL 30 DICEMBRE IL PARLAMENTO HA APPROVATO LA CONVERSIONE IN LEGGE, CON 

MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2022, n. 162, recante misure urgenti 

in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati 

che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 

10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto 

dei raduni illegali.  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  ha promulgato la legge:  n. 199: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/30/22G00209/sg 

Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2022 

 

https://www.snam.it/it/trasporto/Processi%20Online/Allacciamenti/informazioni/piano%20decennale/piano%20decennale%202022%202031/consultazione%20adr.html
https://www.snam.it/it/trasporto/Processi%20Online/Allacciamenti/informazioni/piano%20decennale/piano%20decennale%202022%202031/consultazione%20adr.html
https://www.snam.it/it/trasporto/Processi%20Online/Allacciamenti/informazioni/piano%20decennale/piano%20decennale%202022%202031/consultazione%20adr.html
https://www.pressenza.com/it/2023/01/arera-impone-consultazione-pubblica-sullutilita-del-gasdotto-linea-adriatica/
https://www.pressenza.com/it/2023/01/arera-impone-consultazione-pubblica-sullutilita-del-gasdotto-linea-adriatica/
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/campagne/crisi-idrica/1712-spreco-idrico-del-34-basta-parole-chiediamo-fatti
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/campagne/crisi-idrica/1712-spreco-idrico-del-34-basta-parole-chiediamo-fatti
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=91253
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/30/22G00209/sg


31 dic 22 Sole 24 ore: 

“DECRETO RAVE: ECCO LE MISURE CHE AZZERANO GLI OBBLIGHI ANTI-COVID 

Dal reintegro dei medici no vax alla sospensione delle multe per gli over 50 che non hanno rispettato 

l’obbligo vaccinale 

….Il provvedimento che introduce le misure per deterrenza e punizione di chi organizza i raduni non 

autorizzati, contiene una serie di altre prescrizioni sanitarie tra cui alcune modifiche alla normativa per 

il contrasto alla diffusione del virus… 

Il testo prevede nuove misure che riguardano gli operatori della sanità. La scadenza dell’obbligo 

vaccinale per loro era fissata al 31 dicembre: il provvedimento l’ha anticipata al 1° novembre 
consentendo agli operatori che si erano rifiutati di vaccinarsi di rientrare al lavoro. 

Sospese le multe ai no vax 

Inoltre, a partire dalla sua entrata in vigore e fino al 30 giugno 2023, sospende le multe da 100 euro 

con cui sono state sanzionate le persone con più di 50 anni, che non hanno rispettato l’obbligo 

vaccinale…. 

È stato deciso di annullare l’obbligo di effettuare un test rapido o molecolare alla prima comparsa dei 

sintomi e per uscire dall’isolamento dopo aver contratto il Covid-19.  
Allo scadere di 5 giorni sarà quindi possibile tornare a svolgere le normali attività.  

Allo stesso modo è stata ridotta anche la durata del regime di auto-sorveglianza per chi è entrato in 

contatto con persone positive.  

Il termine dei 10 giorni è stato diminuito a 5, sempre con l’obbligo di indossate la mascherina Ffp2 in 

caso di assembramenti, e non sarà nemmeno più obbligatorio sottoporsi a tampone una volta finito il 

periodo di auto-sorveglianza. 

Abolizione dell’obbligo del green pass negli ospedali 

Abrogate anche le misure che consentivano l’accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, 

sociosanitarie e hospice nonchè nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere, come visitatori o 

accompagnatori, solo alle persone munite di green pass.  

Abrogato anche l’obbligo del green pass per gli accompagnatori per stare nelle sale di attesa dei 

dipartimenti d’emergenza e pronto soccorso, come pure l’obbligo di sottoporsi al test antigenico rapido 

o molecolare per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso”. 

https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-rave-ecco-misure-che-azzerano-obblighi-anti-covid-AE6KgATC  

 

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° sett di gennaio 2023 sono 111, nella corrispondente del 2021 erano 216, quindi ora sono 

molto inferiori  

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

vaccini: bisogna attivare la sorveglianza “attiva” 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.  

https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-rave-ecco-misure-che-azzerano-obblighi-anti-covid-AE6KgATC
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


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/ 

 

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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