
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 1 febbr 23 

(VEDI AGGIORNAMENTI anche su :  
TG Vallesusa : http://www.tgvallesusa.it/  

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

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

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

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

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

 

A QUASI UN ANNO DAL SUO INIZIO LA GUERRA IN UCRAINA CREA LE 

CONDIZIONI CHE POSSONO PORTARE I PROLETARI e persone in generale ad opporsi 

alla guerra e al governo della guerra.  

In Russia, oltre alle migliaia di persone scese in piazza a più riprese e arrestate e perseguitate, ma 

anche le centinaia di migliaia di giovani (perlopiù degli strati intermedi, perché ai proletari mancano i 

mezzi) che hanno abbandonato al paese per sfuggire alla leva, e le comunità più povere, delle etnie 

non russe, dalle quali l’esercito ha prelevato gran parte della “carne da cannone”, e che già si sono viste 

ritornare i loro figli a migliaia dentro sacchi neri.  

Numerose sono state le manifestazioni di malcontento e anche di diserzione tra i soldati, mandati 

allo sbaraglio con scarsa alimentazione, orribili alloggiamenti, inadeguato armamento. 

In Ucraina, pur se l’aggressione russa ha rafforzato anche là dove era ancora debole quel 

sentimento nazionale (e nazionalista) che Putin voleva cancellare, l’elevato prezzo in vite umane e 

l’uso altrettanto sconsiderato dei soldati come carne da cannone sta incontrando crescenti 

resistenze tra le reclute e la popolazione in generale, come rivela lo scritto di un soldato ucraino di 

orientamento trotzkista, di cui riportiamo una parte. 

19 genn 23 Combat: 

“UCRAINA, RENITENZA CONTRO IL MASSACRO  
….Da novembre, la situazione per entrambe le parti è diventata prossima al disastro, se la si guarda 

con gli occhi di un soldato comune.  

Le battaglie si sono trasformate in attacchi a piazzeforti con ondate umane e negli stessi tentativi di 

tenere questi punti con la “carne“.  

Mai prima d’ora l’esercito ucraino aveva visto così tanti renitenti.  

C’è una crescente carenza di personale, e gli ufficiali e i comandanti rimasti evitano sempre più spesso 

di recarsi al fronte.  

Si arriva alla punizione fisica dei soldati che si rifiutano di partire per un attacco suicida….  

I consigli dei soldati nelle formazioni militari possono diventare un contrappeso agli ordini 

incompetenti o illegali del comando.  

I consigli dei volontari e dei lavoratori nelle città funzionanti dell’Ucraina sono in grado di proteggere 

non solo i diritti dei soldati dalle intromissioni di autorità troppo sicure di sé, ma anche i diritti del 

lavoro e lo standard di vita dei lavoratori e delle lavoratrici delle imprese ucraine dall’arbitrarietà dei 

loro proprietari.  

Una rete, e poi una vera e propria struttura di tali consigli, penetrando nei nodi importanti della 

società ucraina, diventerebbe la base per un futuro postbellico veramente democratico e indipendente, 

in cui il controllo della politica e dell’economia sarebbe nelle mani dei veri vincitori – la classe operaia 

dell’Ucraina”. 

https://www.combat-coc.org/ucraina-renitenza-contro-il-massacro/  

 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO HA AVUTO LUOGO UNA PERQUISIZIONE AL CENTRO 

SOCIALE ASKATASUNA con decine di camionette e uomini in antisommossa della polizia e 

della guardia di finanza che hanno bloccato l’ingresso impedendo il passaggio anche alle lavoratrici 

ed ai genitori della vicina scuola 

La perquisizione, durata diverse ore, ha portato al sequestro degli impianti musicali di tutto ciò che 

è materiale elettronico e all’applicazione dei sigilli sui frighi del bar dello spazio e degli ambienti 

deputati alla conservazione della strumentazione musicale. per il concertone del 15 Ottobre 2022 

che ha visto la partecipazione di migliaia di persone e decine di artisti della città in difesa dello 

spazio sociale. 

http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/
http://www.mavericknews.wordpress.com/
https://invictapalestina.wordpress.com/
https://www.rete-ambientalista.it/
https://www.combat-coc.org/ucraina-renitenza-contro-il-massacro/


26 genn 23 comunicato Askatasuna: 

“LA NOSTRA BANDA SUONA ANCORA IL ROCK: NOTE SULLA PERQUISIZIONE DI QUESTA 

MATTINA.  

….Il tutto accompagnato da diverse denunce, da quanto riportato dai giornali 36 delle quali non 

abbiamo ancora totale contezza, ma tra queste alcune già notificate alquanto creative e folkloristiche 

come cattiva conservazione degli alimenti e frode in commercio oltre a occupazione e invasione di 

terreni ed edifici.  

Questa operazione si inserisce a pieno titolo all’interno del processo di criminalizzazione delle forme di 

espressione giovanile e dell’autorganizzazione.  

Infatti, il tentativo che viene messo in opera è quello di equiparare uno spazio sociale ad un locale 

commerciale che fa profitto per proprio conto.  

La differenza è lampante a chiunque abbia frequentato uno dei nostri eventi o delle nostre iniziative sa 

bene quanto sia prezioso avere la possibilità di far vivere momenti di socialità, culturali e di incontro al 

di fuori delle logiche del profitto….  

Proprio ieri si è tenuta infatti la quarta udienza per il processo di associazione a delinquere che vuole 

colpire l’Askatasuna, il Movimento No Tav e lo Spazio Popolare Neruda.  

Il centro sociale è infatti al centro dell’inchiesta che vorrebbe identificarlo come una delle basi in cui 

opererebbe una fantomatica associazione di delinquenti che organizza queste iniziative per 

autofinanziare le sue attività criminali….. 

Ricordiamo che uno degli obiettivi dell’inchiesta per associazione, prima sovversiva e poi derubricata a 

delinquere (e anche qua ce ne sarebbe da dire), era ed evidentemente è ancora lo sgombero dello 

spazio….  

Se non è uno sgombero allora sigilliamo tutto ciò che permette allo spazio di comunicare con l’esterno, 

autorganizzarsi con le persone che da decenni lo attraversano per poter fare esperienza di una socialità 

diversa, senza profitto, autentica….  

A partire da oggi pomeriggio Open Lab e Open Garden, venerdì pomeriggio merenda e apertura del 

giardino per il quartiere e chiunque voglia passare a dare solidarietà e fare due chiacchiere per 

confrontarci su quanto accaduto e Sabato dalle ore 19 serata di musica e socialità “Porta lo strumento 

che vuoi suonare!”. Non finisce qui, la nostra banda suona il rock!” 

https://www.facebook.com/100068959608233/posts/496882519287064/?flite=scwspnss 

 

PERQUISIZIONE DEL CENTRO SOCIALE ASKATASUNA CON SEQUESTRO DI 

MATERIALE PER IL CONCERTO DEL 15 ottobre, casse acustiche e mixer, spillatori della 

birra…e 36 denunce per presunti reati vari 

TG R del 26-GEN-2023 ore 1930 

https://youtu.be/QOEtpF6geZU 

TG R del 26-GEN-2023 ore 1400 

https://youtu.be/uUv5EEMBB3A 

26 genn 23 FQ: 

“TORINO, PERQUISIZIONI E SEQUESTRI AL CENTRO SOCIALE ASKATASUNA: 36 

DENUNCIATI.  

Attivisti: “Provocazione per arrivare allo sgombero” 

VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/26/torino-perquisito-il-centro-sociale-askatasuna-36-

denunciati-attivisti-provocazione-per-arrivare-allo-sgombero/6951233/ 

 

26 genn 23 Presidio Europa NOTAV: 

“TORINO-LIONE - I CITTADIN* RESPONSABILI CONTRO I GOVERNI ARROGANTI - IL 

PROGETTO È IN DIFFICOLTÀ 

La Francia rinuncia a chiedere i fondi europei - I Governi italiano e francese tacciono imbarazzati… 

Secondo quanto affermato dai media, Iveta Radičová, coordinatrice del progetto Torino-Lione, aveva 

informato mesi fa la Francia e l’Italia che la Commissione europea avrebbe proseguito a finanziare il 

progetto solo con la garanzia che i due Stati avessero finanziato da parte loro anche le linee di accesso 

al tunnel, sulla base del fatto che un tunnel senza le linee di accesso è inutile. 

Il Governo francese ad ottobre 2022 aveva così commissionato al COI uno studio che consentisse a 

Macron di decidere quanti fondi nazionali assegnare al progetto Lyon Turin a partire dal 2023, con 

particolare attenzione alle linee ferroviarie di accesso al tunnel. 

https://www.facebook.com/100068959608233/posts/496882519287064/?flite=scwspnss
https://youtu.be/QOEtpF6geZU
https://youtu.be/uUv5EEMBB3A
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/26/torino-perquisito-il-centro-sociale-askatasuna-36-denunciati-attivisti-provocazione-per-arrivare-allo-sgombero/6951233/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/26/torino-perquisito-il-centro-sociale-askatasuna-36-denunciati-attivisti-provocazione-per-arrivare-allo-sgombero/6951233/
https://www.ecologie.gouv.fr/conseil-dorientation-des-infrastructures-coi


Il COI anche in questa occasione non ha espresso un parere sul “tunnel di base”, trattandosi di un 

progetto che dispone di fondi già impegnati. 

Ma le Raccomandazioni che il COI ha formulato al Governo francese possono riaprire le discussioni 

intorno al Progetto: 
- Occorre rifare la valutazione socio-ambientale (1) e l’analisi dei traffici (2) 

- È necessario un nuovo preventivo dei costi (3) 

- Occorre dare priorità alla modernizzazione della linea Dijon-Ambérieu-Modane (4) 

- Gli studi e i lavori relativi alle linee di accesso dovranno essere rinviati al 2042 (5), la data di fine 

lavori al 2048 

Mentre il COI a marzo 2022 aveva indicato nel 2033 la data di fine lavori per il tunnel di base, sulla 

base delle quattro raccomandazioni sopra indicate (6) questa data è rinviata sine die. 
LA FRANCIA NON HA DEPOSITATO ENTRO IL 18 GENNAIO 2023 (7) ALCUNA DOMANDA A 

CINEA COSÌ RINUNCIANDO A RICEVERE NUOVI FONDI UE.  

Ora il progetto Torino-Lione potrà forse ricevere nuovi fondi europei solo nel 2025 se Francia e Italia 

risponderanno al prossimo appello (terza tranche) della Commissione nel 2024. 

Ma a questo proposito occorre anche ricordare che la terza tranche di fondi CEF per i progetti 

transfrontalieri come la Torino-Lione ha una dotazione di soli € 2,4 Mld (e molti saranno i progetti da 

servire)….”  

http://www.presidioeuropa.net/blog/progetto-torino-lione-cittadin-responsabili-governi-arroganti/ 

 

VENERDÌ 27 GENNAIO SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA IN CIRCOSCRIZIONE 4 

SUL NUOVO OSPEDALE MARIA VITTORIA 

29 genn 23 Comunicato Attac Torino: 

“REGIONE ASSENTE - ASSESSORI COMUNALI DELUDENTI 

La Circoscrizione 4 San Donato Campidoglio Parella ha dimostrato attenzione alle preoccupazioni dei 

torinesi per il progetto della Regione di costruire il nuovo Ospedale Maria Vittoria alla Pellerina.  

E venerdì scorso ha invitato Regione e Comune a informare gli abitanti nell’assemblea pubblica in via 

Servais. 

La Regione non si è fatta vedere, mentre gli assessori comunali alla sanità e all’urbanistica, hanno 

aggirato il problema, suscitando crescente insofferenza dell’affollatissima assemblea.  

L’assessore alla sanità ha illustrato ampiamente i problemi di cui soffre Torino evitando di dire che 

cosa intende fare in concreto.  
L’assessore all’urbanistica ha dimostrato un atteggiamento rassegnatamente notarile (a essere molto 

benevoli) che è la negazione del ruolo dell’Urbanistica, quello di programmare l’uso del territorio 

nell’interesse dei cittadini: “Siamo contrari all'opzione Thyssen …. 

A prendere la decisione finale sarà comunque la Conferenza sanitaria….”, insomma: There is no 

Alternative, una Thatcher in sedicesimo. Una brutta pagina per Città! 

Non resta che chiedere risposte pubbliche a quel che è stato taciuto:….. 

Per la zona Nord Ovest di Torino è necessario e urgente un nuovo ospedale moderno e adeguato ai 

bisogni di salute e di cura della popolazione. 

Siamo a fianco di chi non accetta la cementificazione dell’area Pellerina, tanto meno la 

compromissione del verde del Parco, né possibili speculazioni sul vecchio edificio del Maria Vittoria, 

succulento boccone per operazioni immobiliari (vedi il recente esempio  dell’ex Clinica Bernini di Corso 

Francia 45 trasformata in un lucroso condominio). 

IL NUOVO OSPEDALE MARIA VITTORIA NELL’AREA THYSSEN, FINANZIATO 

DALL’INAIL” 
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/prgto/741-assemblea-in-circoscrizione-4-sul-

nuovo-ospedale-maria-vittoria-regione-assente-comune-deludente 

 

SABATO 28 GENNAIO AL PRESIDIO NOTAV DI VENAUS SI È SVOLTO IL 

FUNERALE IN FORMA CIVILE DI FULVIO TAPPARO, dove lui ha passato gli ultimi anni 

e davanti al quale ha trovato la morte, con il ricordo di molti Notav e la commozione di tutti/e i 

moltissimi presenti. 

Da NOTAV To & cintura:  

http://www.presidioeuropa.net/blog/progetto-torino-lione-cittadin-responsabili-governi-arroganti/
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/prgto/741-assemblea-in-circoscrizione-4-sul-nuovo-ospedale-maria-vittoria-regione-assente-comune-deludente
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/prgto/741-assemblea-in-circoscrizione-4-sul-nuovo-ospedale-maria-vittoria-regione-assente-comune-deludente


“La comunità NO TAV si è stretta attorno a Fulvio e alla sua famiglia in una cerimonia laica al 

presidio di Venaus.  

Molti gli interventi che hanno ricordato non solo Fulvio ma anche la solidarietà, l'accoglienza e la sua 

determinazione nella lotta no TAV.  

Un bel sole e la sua ape protagonista insieme a lui di tante iniziative ci hanno accompagnato. 

Ciao Fulvio resterai con noi nella lotta”. 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/pfbid0kcBNDfR126B9u3VXC5Gdw9rcYbQeMi

pxtqNCj2dAjFfDoaWz1N5DvDHF2Bg7BtF6l 

 

QUALCHE FOTO A VENAUS: “CIAO FULVIO”:  

https://photos.app.goo.gl/cBz8mhZTAD2UW7VH8 

 

28 Genn 23 Comune. Info: 

“FULVIO 

Chiara Sasso 

……..Fulvio da qualche anno aveva deciso di vivere al presidio di Venaus insieme a Biagio, la sua 

residenza risultava “in via della Casa Comunale”, un riferimento fittizio a chi non ha casa, ma Fulvio ce 

l’aveva eccome, anche se il presidio non poteva risultare abitazione. Storica struttura del movimento per 

quel permesso rilasciato nel 2005 dal sindaco di allora Durbiano come chiosco di “vendita cocomeri”. 

Fulvio accoglieva amici da tutta Italia, un piatto di pasta, un posto letto ….. 

Detestava la retorica e detestava i funerali. 

Il movimento se l’è ricordato e in un sabato pomeriggio con un cielo regalato azzurro che sbatteva 

contro le montagne, ha atteso il feretro, davanti al presidio. Per musica una “battitura” che ricordava 

le presenze ai cantieri.  

La cassa di legno è stata messa su una poco cerimoniosa Apecar. Mezzo glorioso, amico di tante 

incursioni, capace di transitare su sentieri montani in aree militarizzate.  

Della sua avversione per i complimenti, le cerimonie, per i discorsi troppo lunghi, il movimento se l’è 

ricordato e il saluto di tanti che si sono succeduti al microfono è stata la cosa più lontana dalla retorica 

che si possa immaginare.  

Un lungo elenco di risse, litigi, discussioni, parole che denunciavano ancora di più un affetto enorme, 

un riconoscimento vero alla persona e tante risate. … 

Nicoletta, Franco, Alberto, Avernino sindaco di Venaus e poi da Bologna, da Modena, da Roma, il 

microfono passa da uno all’altro per ricordare Fulvio.  

Fra questi anche un ragazzo che racconta la sua esperienza di eroinomane ventenne e di come ne sia 

uscito riprendendosi la vita grazie a Fulvio, allora dirimpettaio di casa, compagno di ciucche e di vita 

lontana dall’eroina.  

Gli fa eco una ragazza: “In questo presidio ho trovato più casa di casa mia più famiglia che a casa 

mia”.  
Riparte la battitura, ma prima Emilio ricorda a tutta quella marea di persone commosse, stranite, che 

non sanno se ridere o piangere e fanno corona ai ricordi e a Fulvio chiuso nella cassa che “dobbiamo 

volerci bene da vivi”. Perché abbiamo la fortuna di vivere in una comunità bella e forte….” 

https://comune-info.net/fulvio/ 

 

SABATO 28 GENNAIO SI È SVOLTA UN’ASSEMBLEA PER ORGANIZZARE UNA 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE IL 25 FEBBRAIO CONTRO LA GUERRA E IL 

TRAFFICO DI ARMI A GENOVA, convocata dal Collettivo autonomo lavoratori portuali di 

Genova (Calp)  

29 genn 23 Pressenza: 

“DOCKERS CALLING: PER UNA GRANDE MANIFESTAZIONE NAZIONALE A GENOVA IL 25 

FEBBRAIO CONTRO LA GUERRA E L'INVIO DI ARMI 

Gregorio Piccin 

….La sala messa a disposizione dal Calp presso il Circolo dell’autorità portuale di Genova non ha 

potuto contenere le oltre cento persone che hanno partecipato all’assemblea. 

Presenti in video conferenza anche gruppi e collettivi da Torino, Padova, e Cagliari.  

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/pfbid0kcBNDfR126B9u3VXC5Gdw9rcYbQeMipxtqNCj2dAjFfDoaWz1N5DvDHF2Bg7BtF6l
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/pfbid0kcBNDfR126B9u3VXC5Gdw9rcYbQeMipxtqNCj2dAjFfDoaWz1N5DvDHF2Bg7BtF6l
https://photos.app.goo.gl/cBz8mhZTAD2UW7VH8
https://comune-info.net/fulvio/


Centri sociali della città come il Zapata (che sta battagliando contro lo sgombero) e l’Askatasuna di 

Torino si sono alternati negli interventi con esponenti di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, 

Rete dei comunisti, Unione popolare e di sigle del sindacalismo di base come Usb, molto attive nel 

contrasto diretto alla “logistica di guerra”….. 

Stoccate nel merito anche alla Fiom-Cgil che sulla questione centrale del comparto militare industriale 

marca uno schiacciamento tendenzialmente corporativo (come del resto le altre sigle confederali) sulle 

politiche industriali del management, che da Moretti a Profumo hanno trasformato Finmeccanica in 

una holding dell’hi-tech militare.  

Nessuna prospettiva alternativa alla trasformazione dell’industria militare in un finanziatissimo pilastro 

della politica estera italiana.  

Una contraddizione gigantesca che pesa come un macigno perché il ricatto guerra-lavoro e ambiente-

lavoro deve essere spezzato. 

L’ultimo “brindisi” dei confederali per una grossa commessa militare è peraltro arrivato proprio 

qualche giorno fa a Palermo, dove è stata consegnata una nave da guerra nuova di zecca realizzata da 

Fincantieri e consegnata alla marina del Qatar. 

Senza il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori dell’industria e della logistica, 

cruciali per la belligeranza voluta da un trasversale ceto politico guerrafondaio, il movimento pacifista 

non sarà mai in grado di imporre un’inversione di rotta….” 

https://www.pressenza.com/it/2023/01/dockers-calling-per-una-grande-manifestazione-nazionale-a-

genova-il-25-febbraio-contro-la-guerra-e-linvio-di-armi/ 

 

DOMENICA 29 GENNAIO A SAN DIDERO C’E’ STATO L'INCONTRO DEL 

MOVIMENTO FRANCESE “IN RIVOLTA PER LA TERRA” CON I NOTAV. 

Dopo l'agnolottata condivisa proiezione e aggiornamenti del movimento francese in rivolta e 

dibattito. 

“….Da Gennaio 2021 in Francia, a seguito delle proteste dei gilet jeune, delle mobilitazioni giovanili 

legate alla questione climatica e dall'esperienza della ZAD a Notre Dame des Landes contro la 

costruzione dell'aeroporto, è nata l'esigenza di creare una rete sul territorio per poter condividere le 

esperienze e i metodi di lotta.  

Soulèvements de la terre unisce le istanze delle lotte ambientali, contro la devastazione dei territori e le 

lotte sociali, per la riappropriazione dei mezzi di produzione contro il modello di sviluppo capitalista.  

In Francia infatti la cementificazione dei territori è molto estesa, ogni giorno, l'equivalente di 11 

campi di calcio viene edificata invece che adibita all'agricoltura.  

Come nel Movimento No Tav, Soulevement de la terre unisce diverse sensibilità e pensieri politici 

identificando il nemico da combattere….”  

A seguire visita al cantiere di San Didero e serata alla Credenza . 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/AQBipxFMH2p5hJgb9 

 

LUNEDÌ 30 GENNAIO A TORINO GLI STUDENTI HANNO OCCUPATO LA SEDE 

DI VIA BOLOGNA DEL LICEO EINSTEIN di scienze umane e lingue  

30 genn 23 comunicato collettivo studentesco del liceo Einstein: 

“EINSTEIN OCCUPATO, LE NECESSITÀ DELLE OCCUPAZIONI OGGI 

…….Con una sfrontataggine notevole il ministro, durante un talk, ha solennemente esposto la sua tesi 

in merito al fatto che “l’umiliazione è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della 

personalità” il che non è per nulla falso….. 

A distanza di un anno dalla morte di Lorenzo Parelli, nulla è stato fatto per far finire questo sistema 

tritacarne che è l’alternanza, anzi, alla prima morte si sono aggiunte anche quelle di Giuliano e 

Giuseppe, nomi che non scorderemo mai e ci porteremo appresso nella lotta. 

Per come la vediamo, questi fatti rappresentano a pieno ciò che attraverso i progetti di PCTO, la scuola 

vuole insegnarci.  

Non è strano purtroppo che un lavoratore o una lavoratrice muoia a causa del lavoro; in Italia, nel 

2022 abbiamo contato almeno 1404 morti sul lavoro e una tale cifra è da considerarsi un aspetto 

strutturale nell’organizzazione del lavoro sostenuta dallo stato….. 

Occupare una scuola è una forma di lotta significativa e costruttiva perché ci permette, per alcuni 

giorni, di prendere possesso della scuola.  

https://www.pressenza.com/it/2023/01/dockers-calling-per-una-grande-manifestazione-nazionale-a-genova-il-25-febbraio-contro-la-guerra-e-linvio-di-armi/
https://www.pressenza.com/it/2023/01/dockers-calling-per-una-grande-manifestazione-nazionale-a-genova-il-25-febbraio-contro-la-guerra-e-linvio-di-armi/
https://photos.app.goo.gl/AQBipxFMH2p5hJgb9


Ci permette di liberare un luogo fisico e lì, collettivamente, costruire esperienze di socializzazione e 

politicizzazione che in altro modo sarebbero impossibili.  

Questo può cambiare anche il modo delle persone di pensare, di vedere il mondo e di porsi nei 

confronti di questo.  

Si smette di essere singoli isolati e ci si sente parte di una dimensione collettiva….”  

https://www.infoaut.org/formazione/torino-einstein-occupato-le-necessita-delle-occupazioni-oggi 

https://www.instagram.com/p/CnzaroKt55o/ 

 

31 genn 23 VIDEO Pressenza: 

“INTERVISTA AGLI STUDENTI DEL LICEO EINSTEIN OCCUPATO DI TORINO 

https://www.youtube.com/watch?v=hj__KcG-jqA 

 

MARTEDÌ 31 GENNAIO MATTINA LE FORZE DELL’ORDINE HANNO TENTATO DI FARE 

IRRUZIONE NEL LICEO OCCUPATO dai ragazzi che hanno usato una violenza assurde 

soprattutto in una scuole in maggioranza frequentate da minorenni.  

31 genn 23 VIDEO Pressenza: 

“LA POLIZIA TENTA DI FARE IRRUZIONE NEL LICEO EINSTEIN OCCUPATO” 

https://www.youtube.com/watch?v=kb79e8MtFXA 

“TENTATA IRRUZIONE DELLA POLIZIA AL LICEO EINSTEIN OCCUPATO DI TORINO” 

https://www.youtube.com/watch?v=wloD1Iotk1M 

 

31 genn 23 Comunicato dell’assemblea No Tav Torino e Cintura. 

“SOLIDARIETÀ AL LICEO EINSTEIN OCCUPATO 

Occupare è una forma di protesta più estrema dell'autogestione, una pratica di lotta per cui gli studenti 

corrono dei rischi penali ma che viene adottata dai singoli e dai movimenti quando non c'è ascolto ne' 

risposte di cambiamento rispetto alle criticità denunciate.  

La mancanza di considerazione e l'eccesso di repressione determinano la reazione di chi protesta, non il 

contrario. 

Per questo, perché come per il movimento no TAV non si vuole solo fare opinione ma si vuole 

realizzare un cambiamento, ci dichiariamo solidali con gli studenti che portano avanti le loro istanze 

occupando le aule scolastiche”   

https://www.facebook.com/100064906113804/posts/pfbid025aN2u3Xtw496kJjfVkkbwtUtRTwz5Jdgv55

dqAWnBAv3wabRkaP3TzHfog7K6Txhl/ 

 

Gennaio 23:  

“MANIFESTO PER L'URGENTE MESSA AL BANDO DEI PFAS, "SOSTANZE 

CHIMICHE PER SEMPRE" 

Esistono prove chiare e inequivocabili che dimostrano la contaminazione globale dell'ambiente, della 

fauna selvatica e delle popolazioni umane da parte dei PFAS, le sostanze chimiche di origine umana 

più persistenti finora conosciute. I PFAS rappresentano un rischio inaccettabile[1] per le generazioni 

attuali e future a causa della loro estrema persistenza e delle prove scientifiche che collegano 

l'esposizione a impatti dannosi sulla fauna selvatica e sulla salute umana. Esistono migliaia di PFAS 

diversi. Tuttavia, è molto preoccupante che solo una manciata di essi sia attualmente controllata da 

normative a livello globale, nonostante siano prontamente disponibili molte alternative più sicure. 

Noi, organizzazioni della società civile europea, esortiamo gli Stati membri dell'UE e la Commissione a 

vietare tutti i PFAS in tutti i prodotti di consumo entro il 2025 e a vietarli completamente entro il 2030. 

Cosa sono i PFAS? 

I PFAS, sostanze alchiliche per- e polifluorurate, sono una grande famiglia di oltre 4.700 sostanze 

chimiche prodotte dall'uomo secondo le definizioni OCSE 2018[2],[3].  

Dalla loro introduzione alla fine degli anni '40, i PFAS sono stati utilizzati in una gamma sempre più 

ampia di prodotti di consumo e applicazioni industriali, che vanno dagli imballaggi alimentari e 

dall'abbigliamento all'elettronica, all'aviazione e alle schiume antincendio.  

Sono utilizzati per la loro capacità di respingere sia il grasso che l'acqua, nonché per la loro elevata 

stabilità e resistenza alle alte temperature, grazie al loro legame carbonio-fluoro.  

Tuttavia, questo legame - il più forte della chimica organica - è anche responsabile della loro estrema 

persistenza nell'ambiente, che conferisce loro l'etichetta di "sostanze chimiche per sempre"…. 

https://www.infoaut.org/formazione/torino-einstein-occupato-le-necessita-delle-occupazioni-oggi
https://www.instagram.com/p/CnzaroKt55o/
https://www.youtube.com/watch?v=hj__KcG-jqA
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Se la vostra organizzazione desidera sottoscrivere questo manifesto, inviate un'e-mail a  

sign@banpfasmanifesto.org” 

https://banpfasmanifesto.org/it 

  

A FINE GENNAIO E’ NATA A NAPOLI UNA PIATTAFORMA PER UNA 

SENSIBILIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E PER L’ELIMINAZIONE dei due 

istituti più inumani dell’ordinamento penitenziario italiano.  

Il documento vede la sottoscrizione come primi firmatari di oltre sessanta gruppi e associazioni, e 

quasi centocinquanta tra artisti, intellettuali, docenti universitari, ricercatori, avvocati, attivisti. 

“MORIRE DI PENA. PER L’ABOLIZIONE DI ERGASTOLO E 41BIS 

“…….A promuoverla una rete di gruppi e movimenti della città, ma anche realtà impegnate nel mondo 

della cultura e nella tutela dei diritti (come la casa editrice NapoliMonitor e l’associazione  

Yairaiha Onlus ), sindacati di base, avvocati, attivisti e addetti ai lavori dell’universo penitenziario….. 

L’obiettivo è quello di una sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto al necessario superamento 

degli istituti penitenziari dell’ergastolo e del 41bis, dopo che il caso dell’anarchico Alfredo Cospito – 

tuttora in sciopero della fame proprio in lotta contro questi regimi carcerari – ha sollevato indignazione 

e ha mobilitato personalità e realtà collettive in tutto il paese….” 

https://abolizioneergastoloe41bis.wordpress.com/2023/01/23/you-are-on-the-right-track/ 

 

VENERDÌ 9 DICEMBRE 22 È USCITA SUL NUMERO DI INTERNAZIONALE QUESTA 

STORIA DI ZEROCALCARE SU COSPITO E IL 41 BIS:  
https://www.essenziale.it/notizie/zerocalcare/2022/12/05/zerocalcare-la-voragine  

 

A INIZIO FEBBRAIO È INIZIATA LA CAMPAGNA NAZIONALE: 

“RIPRENDIAMOCI IL COMUNE” 

“PROPOSTA DI UNA CAMPAGNA PER L’APPROVAZIONE DI DUE LEGGI D’INIZIATIVA 

POPOLARE per la riforma della finanza locale e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti 

…..Riprendiamoci il Comune vuol dire affrontare i nodi che oggi impediscono ai Comuni di svolgere 

la propria funzione e alle comunità territoriali di autogovernarsi: la finanza locale e il ruolo di Cassa 

Depositi e Prestiti. 

Per questo, proponiamo due leggi d’iniziativa popolare. 
La prima proposta di legge si prefigge una profonda riforma della finanza locale, sostituendo al 

pareggio di bilancio finanziario il pareggio di bilancio sociale, ecologico e di genere, eliminando tutte 

le norme che oggi impediscono l’assunzione del personale, reinternalizzando i servizi pubblici a partire 

dall’acqua, difendendo suolo, territorio, beni comuni e patrimonio pubblico e dando alle comunità 

territoriali strumenti di autogoverno partecipativo. 

La seconda proposta di legge si prefigge la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti, trasformandola 

in ente di diritto pubblico decentrato territorialmente e mettendo a disposizione dei Comuni e delle 

comunità territoriali le ingentissime risorse del risparmio postale (280mld) come forma di 

finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti dei Comuni decisi attraverso percorsi di 

partecipazione della comunità territoriale…..” 

Referente per Torino per chi vuole collaborare alla raccolta firme:  

Stefano Risso stefano.risso@gmail.com 

Tutte le città coinvolte: https://riprendiamociilcomune.it/index.php/referenti-territoriali/ 

PRESENTAZIONE CON VIDEO: 
https://riprendiamociilcomune.it/?utm_source=ufficiostampa&utm_medium=email&utm_campaign=RIP

3112023 

 

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 

mailto:sign@banpfasmanifesto.org
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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 

 

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 

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 4° sett di gennaio 2023 sono 49, nella corrispondente del 2022 erano 369, 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.  

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.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=91253
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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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