
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 15 febbr 23 

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

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

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

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

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

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

 

A QUASI UN ANNO DALL’ATTACCO DELLA RUSSIA ALL’UCRAINA VENGONO 

FUORI ESTERNAZIONI E RIVELAZIONI SULLE MOTIVAZIONI DELLA GUERRA 

da alcuni uomini politici e militati di rilievo, tra cui hanno fatto scalpore: 

12 febbr 23 VIDEO AGI:  

“LE PAROLE DI BERLUSCONI SULL'INCONTRO DI MELONI CON ZELENSKY 

…..Il Cavaliere non ha usato mezzi termini conversando con i cronisti fuori dal seggio: "A parlare con 

Zelensky? Se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo 

alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di 

attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, 

molto, molto negativamente il comportamento di questo signore". 

A pochi giorni dall'incontro, a Bruxelles, tra la premier Meloni e il presidente ucraino, il Cavaliere 

suggerisce: nel conflitto russo-ucraino "per arrivare alla pace penserei che il presidente americano 

dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli che è a sua disposizione dopo la fine della guerra con un piano 

Marshall per ricostruire l'Ucraina. Un piano Marshall dai 6 ai 9mila miliardi di dollari, a una 

condizione: che tu (Zelensky, ndr) domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non vi 

daremo più dollari e non ti daremo più armi. Soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo 

signore ad arrivare a un cessate il fuoco"….”  

https://www.agi.it/politica/video/2023-02-12/parole-berlusconi-contro-zelensky-meloni-20080461/ 

 

14 febbr 23 VIDEO FQ: 

“UCRAINA, STOLTENBERG: “LA GUERRA NON È INIZIATA A FEBBRAIO 

DAL 2014 LA NATO HA SUPPORTATO KIEV CON ADDESTRAMENTI ED 

EQUIPAGGIAMENTI” 

 “La guerra non è cominciata nel febbraio dello scorso anno, ma dal 2014.  

E dal 2014 gli alleati Nato hanno dato supporto all’Ucraina, con addestramenti ed equipaggiamenti. 

Quindi l’esercito ucraino era più forte nel 2022 di quanto fosse nel 2014 e questo ha fatto una grande 

differenza quando Putin ha attaccato”.  

Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando prima della due giorni dei ministri 

della Difesa della Nato. 

Alla domanda sul perché, data la grande quantità di armi che la Nato ha deciso di procurare a Kiev, le 

persone non debbano credere che la Nato sia in guerra contro la Russia, Stoltenberg ha rassicurato: 

“Quello che stiamo facendo è supportare l’Ucraina. L’Ucraina sta difendendo se stessa e dobbiamo 

capire che questa è una guerra di aggressione. Il presidente Putin e la Russia hanno attaccato uno 

Stato sovrano e democratico e ovviamente l’Ucraina ha il diritto di difendersi”. 

Un diritto, ha spiegato, che è “parte del diritto internazionale”.  

“La Nato e gli alleati Nato non sono parte del conflitto ma supportiamo l’Ucraina nel suo diritto 

all’autodifesa – ha rimarcato ancora – Ovviamente il tipo di aiuto che abbiamo dato all’Ucraina si 

è evoluto, così come la guerra si è evoluta”.  

Dai tank ai sistemi di artiglieria avanzati, Stoltenberg ha sottolineato di cosa c’è bisogno ora, cioè 

“armi pesanti”…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/14/ucraina-stoltenberg-la-guerra-non-e-iniziata-a-febbraio-dal-

2014-la-nato-ha-supportato-kiev-con-addestramenti-ed-equipaggiamenti/7065190/  

 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO ALLA FABBRICA DELLE E, A TORINO SI È SVOLTO 

L'INCONTRO “LIBERTÀ È STARE ZITTI/E?” organizzato da: Acmos, Anpi Grugliasco, Attac 

Torino, Comitato Acqua Pubblica Torino, Csoa Askatasuna, CUB, Extinction Rebellion, Fridays for 

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.agi.it/politica/video/2023-02-12/parole-berlusconi-contro-zelensky-meloni-20080461/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/14/ucraina-stoltenberg-la-guerra-non-e-iniziata-a-febbraio-dal-2014-la-nato-ha-supportato-kiev-con-addestramenti-ed-equipaggiamenti/7065190/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/14/ucraina-stoltenberg-la-guerra-non-e-iniziata-a-febbraio-dal-2014-la-nato-ha-supportato-kiev-con-addestramenti-ed-equipaggiamenti/7065190/


Future, Incursioni Saporite, Mamme in piazza per la libertà di dissenso, NoTav, Si Cobas Torino, Ultima 

generazione 
I VIDEO dell’incontro sono stati pubblicati in una playlist dedicata sul canale youtube del 

Comitato acqua pubblica Torino  
INTRODUZIONE di Simona Bombieri (Comitato acqua pubblica Torino)  

I SINGOLI INTERVENTI DI: 

Maurizio Pagliassotti (giornalista; prof.ssa Alessandra Algostino (ordinaria di Diritto costituzionale 

UniTO; Nicoletta Dosio (Movimento No TAV); Simone Ficicchia (Ultima Generazione): Nello Dal Bo' 

(ANPI Sezione 68 Martiri Grugliasco); Dana Lauriola (CSOA Askatasuna; Cosimo Scarinzi (CUB); 

Asia (Extinction Rebellion) Irene (Fridays for Future); Nicoletta (Mamme in Piazza per la Libertà di 

Dissenso); Daniele Mallamaci (S.I. Cobas) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0_GsV4xC5_wFjwbzlAFU21DQlIWkjHk5 

FOTO E RESOCONTI DELLA SERATA: 

https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/convegni/3-febbraio-2023-liberta-e-stare-zitti-

e/1715-liberta-e-stare-zitti-e-torino-3-febbraio-2023-alla-fabbrica-delle-e-corso-trapani-91-b 

 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO AL PRESIDIO NOTAV DI SAN DIDERO SI È RICORDATO 

LEONARD PELTIER A CUI È INTITOLATO IL PRESIDIO e che fu arrestato il 6 febbraio 

del 1976, 47 anni fa, perchè in questa giornata sarà ricordato contemporaneamente in più parti del 

mondo 

8 febbr 23 Centro Studi Sereno Regis: 

“LEONARD PELTIER, SE 47 ANNI DI PRIGIONE NON SONO ABBASTANZA… 

Daniela Bezzi 

….Ed ecco negli ultimi giorni e ancora adesso mentre chiudo queste note, le foto degli striscioni, dei 

cartelli, dei messaggi, postati sui social dai vari comitati in difesa di Leonard Peltier, per dire in 

inglese, francese, tedesco, italiano un unico messaggio: FREE Leonard Peltier! 

Striscione rosso sangue con sfondo di Tour Eiffel illuminata nella notte di Parigi, che si alterna alle 

immagini che arrivano da Rapid City, da Fargo, da Santa Fe, da Albuquerque, da San Josè, per poi di 

nuovo portarci a Francoforte, a Dusseldorf, a Berlino e altre città della Germania, e di nuovo eccoci a 

San Francisco, naturalmente a Minneapolis, Sacramento, Washington DC… e quindi a Roma, con 

una bella serie di appuntamenti istituzionali… e nell’alto Lazio, tra Viterbo, Vetralla e altri comuni, 

dove il «Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera» coordinato da Beppe 

Sini, ha organizzato un vero e proprio ciclo di incontri fin dal giorno prima della ricorrenza, domenica 5 

febbraio. 

Per concludere in bellezza ieri sera, nella bellissima, centralissima Piazza Duomo di Milano, con la 

Banda degli Ottoni che faceva da contrappunto ai tuonanti interventi di Andrea De Lotto, e i turisti che 

si facevano riprendere davanti al lunghissimo striscione arancione che quest’anno affiancava nella 

richiesta di liberazione per Leonard Peltier e Julian Assange, anche il nome di Alfredo Cospito, nelle 

condizioni che sappiamo. 

Non poteva mancare in questa corale richiesta di Clemenza, il presidio valsusino di San Didero, che 

dal giugno scorso è stato intitolato proprio a lui, Leonard Peltier, e che durante il Rise Up Tour di 

ottobre aveva ospitato la prima tappa del passaggio in Italia con un’affollatissima assemblea.  

Ed ecco che la settimanale apericena del Movimenti NoTav di ogni martedì sera, è stata un’occasione 

per invocare a caratteri cubitali non solo la libertà per Leonard Peltier, ma anche quella di una giovane 

compagna, Francesca, che solo poche ore prima era stata tradotta al carcere Le Vallette di Torino, 

ennesima vittima di un’accanimento giudiziario incompatibile con qualsiasi parvenza di democrazia, in 

Italia come in US.....”   

https://serenoregis.org/2023/02/08/leonard-peltier-se-47-anni-di-prigione-non-sono-abbastanza/ 

 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO NELLA SALA CONSILIARE DI ALMESE SI È SVOLTA LA 

SERATA INFORMATIVA “LORO VANNO AVANTI…COSA FARE?” per saperne di più 

sulla nuova cava di Caselette e i futuri lavori per la creazione della pista di guida sicura a Ferriera 

(oltre all'avanzamento dei lavori a San Didero) e capire insieme cosa fare. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0_GsV4xC5_wFjwbzlAFU21DQlIWkjHk5
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/convegni/3-febbraio-2023-liberta-e-stare-zitti-e/1715-liberta-e-stare-zitti-e-torino-3-febbraio-2023-alla-fabbrica-delle-e-corso-trapani-91-b
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/convegni/3-febbraio-2023-liberta-e-stare-zitti-e/1715-liberta-e-stare-zitti-e-torino-3-febbraio-2023-alla-fabbrica-delle-e-corso-trapani-91-b
https://serenoregis.org/wp-content/uploads/2023/02/free-leonard-san-didero.jpeg
https://serenoregis.org/2023/02/08/leonard-peltier-se-47-anni-di-prigione-non-sono-abbastanza/


Sono intervenuti Luca Giunti e Alberto Poggio della commissione tecnica TAV dell'Unione 

montana, amministratori comunali e molti cittadini 

VIDEO IN DIRETTA CON DIBATTITO: 

https://www.facebook.com/100078250149625/videos/858765098523680 

 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO PRO NATURA PIEMONTE HA INVIATO UNA SEGNALAZIONE 

AL SOPRINTENDENTE AI BENI ARCHEOLOGICI, BELLE ARTI E PAESAGGIO per la Città 

Metropolitana di Torino 

Oggetto: MANCATA TUTELA DEL NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO ex DGR 4 agosto 

2014 n. 37-227 concernente Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano.  

RILASCIO NULLA OSTA PER APERTURA DI CAVA 

https://www.facebook.com/1631239772/posts/10226600931162754/?flite=scwspnss 

 

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO PRO NATURA PIEMONTE HA PRESENTATO UN ESPOSTO ALLA 

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DI TORINO per contestare il “regalo“ 

fatto dalla TELT sas alla SITAF Società del Traforo Autostradale del Frejus, di un autoporto nel 

comune di S. Didero del costo complessivo di 81 milioni di euro al posto di quello di Susa, proprietà 

della CONSUSA spa, società controllata della Regione Piemonte. 

“…..Secondo PRO NATURA PIEMONTE questa ricostruzione a favore della SITAF che, 

precedentemente, non aveva la proprietà di una struttura di questo tipo, si gioca sull’uso del termine di 

“interferenza” che permette al proponente di farsi carico dei costi di spostamento: però Pro Natura 

nota che, per il Codice degli Appalti, “interferenza” sia un termine che indica parti di reti come linee 

elettriche, del gas o di acquedotti, condotte da gestori, e non edifici od impianti industriali. 

Ciò premesso, il diritto ad acquisire questa nuova struttura tre volte più grande di quella oggi esistente, 

è restato comunque in capo alla CONSUSA-CONSEPI s.p.a. sino all’atto di cessione del ramo di 

azienda Autoporto, venduto alla SITAF spa il 17 settembre 2021.  

Pro Natura ritiene che il valore di perizia doveva tenere conto anche degli 81 milioni di investimenti 

che nel giro di qualche anno avrebbe avuto in dote e quindi che l’importo di 1,4 milioni che ha 

ricevuto, sia incongruo e rappresenti un danno per la partecipazione regionale di maggioranza in 

CONSUSA che ha perso anche l’occasione di ripagare le casse pubbliche dell’investimento a fondo 

perduto di circa 20 miliardi di lire che aveva ricevuto negli anni ’80, per delle strutture che ora 

saranno demolite….” 

https://www.facebook.com/1631239772/posts/10226606879671463/?flite=scwspnss 

 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO DAL 2005 SI COMMEMORA IL GIORNO DEL RICORDO 

che è stato istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, per "conservare e rinnovare la memoria della 

tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, 

fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”, 

senza portare una opportuna conoscenza dei crimini fascisti attuati in precedenza non solo in Italia 

e in Jugoslavia, ma anche in Francia, Spagna, Polonia, Ungheria, Austria, nella stessa Germania, 

per non parlare dell’Unione Sovietica. 

10 febbr 23 Pungolo rosso: 

“FOIBE SLAVE, LAGER ITALIANI E… LA RUSSA A BASOVIZZA 

…pubblichiamo un testo che smonta pezzo a pezzo questa menzogna scritto parecchi anni fa da Paolo 

Turco, un valente compagno internazionalista che ci è stato e ci è caro – al di là di ogni possibile 

divergenza, relativa anche a qualche singolo passaggio di questo testo, il cui impianto è, peraltro,  

inattaccabile….. 

Il rilancio in grande stile di questa fetente campagna ultra-nazionalista dalla tribuna più “nazional-

popolare” d’Italia avviene, non per caso, a poche settimane dalla dichiarata intenzione del governo 

Meloni (per conto del grande capitale italiano) di rivendicare un ruolo più attivo dell’Italia anzitutto, e 

della UE in seconda battuta, nei Balcani.  

“Più Italia nei Balcani, entrino in UE“, così un dispaccio Ansa del 25 gennaio sintetizza la Conferenza 

(di guerra) da poco tenuta a Trieste su iniziativa del governo italiano.  

Conferenza di guerra perché ripete il copione ucraino.  

https://www.facebook.com/100078250149625/videos/858765098523680
https://www.facebook.com/1631239772/posts/10226600931162754/?flite=scwspnss
https://www.facebook.com/1631239772/posts/10226606879671463/?flite=scwspnss


Bisogna affrettare, ha sostenuto Meloni, il percorso di adesione all’UE di Serbia, Albania, Macedonia 

del Nord, Bosnia, Montenegro e Kosovo: “ce lo chiedono tutti gli amici della regione”.  

Un puro atto di disinteressata amicizia…  

Un brandello di verità è però scappato dalla bocca del ministro degli esteri Tajani: “Vogliamo essere 

più presenti perché in politica quando si lasciano degli spazi vuoti, poi vengono occupati da 

altri“, citando come esempio la Serbia, “che rischia di guardare a oriente più che all’Europa”: un 

evidente riferimento alla Russia e alla Cina.  

Ancora Tajani: la prospettiva di Balcani “ancorati alla UE” è molto utile, in chiave italiana, “anche 

per la crescita economica in termini di presenza delle nostre imprese”….  

Ma ci limitiamo qui a fare una sola segnalazione sui tempi più recenti, di un libro rigoroso e 

documentatissimo della storica Alessandra Kersevan sui campi di concentramento italiani (fascisti) di 

Gonars, Arbe, Treviso, Padova, Renicci, Colfiorito, Cairo Montenotte, Fiume, Visco, Fiaschette di 

Alatri, Melada, Mamula, Zlarin, Antivari, nei quali furono rinchiusi tra 100 e 150.000 deportati dai 

territori jugoslavi occupati dall’Italia, migliaia dei quali morirono per fame e malattie.  

Kampi di cui oggi nulla resta (salvo qualcosa per quelli di Gonars e di Rab, la dizione croata per Arbe) 

perché i governi Badoglio e poi la repubblica democratica “nata dalla resistenza” provvidero 

opportunamente a cancellare le loro tracce…. 

Iconica la foto di La Russa, seconda carica dello stato democratico, a Basovizza: gli assassini tornano 

sul luogo del delitto attraverso i propri eredi legittimi….”  

https://pungolorosso.wordpress.com/2023/02/10/foibe-slave-e-lager-italiani/ 

 

SABATO 11 FEBBRAIO SI È SVOLTO UN PRESIDIO AL CARCERE DI TORINO 

PER PORTARE SOLIDARIETÀ A CECCA (Francesca Lucchetto), che sta pagando con la 

detenzione il fatto di aver provato ad appendere uno striscione sulle cancellate del Tribunale di 

Torino, durante un presidio di sole donne in solidarietà a Marta, attivista No Tav di Pisa, che nel 

2013 era stata picchiata, molestata e offesa dalle forze dell’ordine, durante un fermo di polizia nei 

pressi del cantiere di Chiomonte. 

La Procura aveva anche dato parere positivo alla proposta della difesa che aveva chiesto la messa 

in prova con i servizi sociali e quindi tutt’altra strada rispetto al carcere. 

CECCA NOI SEI SOLA, RESISTEREMO INSIEME A TE! CECCA LIBERA, LIBERTÀ PER 

IL/LE NOTAV! 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/oxM83fnzkdLMiNhh7 

 

SABATO 11 FEBBRAIO SI È SVOLTO IN TUTTO IL MONDO IL “GLOBAL 

CARNIVAL FOR ASSANGE”, manifestazioni in appoggio al Nigth Carnival a Londra 

organizzato da Dont Extradite Assange per chiedere che Julian Assange non venga estradato negli 

USA ma che torni libero. 

VIDEO PRESSENZA ITALIA IN DIRETTA: https://www.youtube.com/watch?v=OwVtzwxBrFI 

 

12 febbr 23 Pressenza: 

« GLOBAL CARNIVAL FOR ASSANGE: UNA GIORNATA DI MASCHERE, CORTEI, FLASH 

MOB, MUSICA E BALLI 
Dopo la maratona del 15 ottobre e le manifestazioni del 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti 

umani, il Global Carnival for Assange, la terza iniziativa organizzata da 24hAssange, ha occupato tutta 

la giornata di sabato 11 febbraio, in un crescendo di collegamenti con le piazze, video e interviste. 

Gli eventi totali sono stati una cinquantina, anche se molti non hanno potuto organizzare un 

collegamento per difficoltà tecniche o di orario.  

La diretta è iniziata con Beppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, 

che ha ricordato la tessera conferita ad Assange, alla faccia di chi gli negava con disprezzo la qualifica 

di giornalista e l’importanza di impegnarsi per una questione che non riguarda solo un singolo 

prigioniero perseguitato, ma la libertà di tutti noi…. 

Oltre a Bologna, Como, Liegi e Namur, il pezzo forte del primo pomeriggio è stato Napoli con la sua 

Parata per Assange, una marcia partecipatissima che ha percorso le strade del mercato della 

Pignasecca con l’accompagnamento musicale della Banda Basaglia….  

https://pungolorosso.wordpress.com/2023/02/10/foibe-slave-e-lager-italiani/
https://photos.app.goo.gl/oxM83fnzkdLMiNhh7
https://www.youtube.com/watch?v=OwVtzwxBrFI


Altro momenti intenso e divertente è stato il presidio di Roma davanti all’ambasciata australiana, dove 

i manifestanti hanno consegnato una lettera alla sagoma dell’”Uomo Invisibile”, ossia il premier 

Anthony Albanese, accusato di non aver fatto nulla di sostanziale per Assange, nonostante le roboanti 

promesse di contatti e pressioni sulle autorità statunitensi. 

Dopo il webinar organizzato da Laura Tussi e Fabrizio Cracolici, con la partecipazione di Giorgio 

Cremaschi, Maurizio Acerbo e Paolo Ferrero, si è passati a Londra, dove si è svolto un corteo colorato 

e creativo, per certi versi simile a quello di Napoli…..  

E’ stata poi la volta di Cagliari, con un presidio sulla suggestiva Scalinata Bastione Saint Remy e da lì 

si è passati all’Argentina, a Madrid e a Barcellona….”. 

https://www.pressenza.com/it/2023/02/global-carnival-for-assange-una-giornata-di-maschere-cortei-

flash-mob-musica-e-balli/ 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO A TORINO SI È SVOLTO IL CORTEO” CONTRO 

CARCERE E CPR, AL FIANCO DI ALFREDO, CONTRO IL 41BIS E L'ERGASTOLO 

OSTATIVO 

12 febbr 23 Local team diretta VIDEO:  

“TORINO, CORTEO ANARCHICI CONTRO IL 41BIS. TENSIONE CON LA POLIZIA  

https://www.youtube.com/watch?v=25PNxtiNMa8 

 

12 febbr 23 Local Team: 

“CONTINUE DEVIAZIONI DEL CORTEO DEGLI ANARCHICI: LE CAMIONETTE DELLA 

POLIZIA SFRECCIANO IN SIRENA 

https://www.youtube.com/watch?v=x8mL4mvFdc8 

 

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO CON UNO SCIOPERO NELLA LOGISTICA IVECO 

APPALTO MERIDIANA / KUHENE+NAGEL rose in mano, si è chiusa la partita della 

procedura di licenziamento collettivo: l'azienda non potrà licenziare ma eventualmente solo 

accettare dimissioni su base volontaria con un incentivo fino a 14.000 euro. 

Comunicato Lavoratrici S.I. Cobas logistica Iveco: 

“NON SOLO IL PANE MA ANCHE LE ROSE 

….Per adesso, è un importante risultato dopo mesi di lotta contro i 40 licenziamenti che l'azienda 

aveva annunciato ad aprile. 

Sappiamo comunque che l'azienda proverà ancora a riaprire la partita sui licenziamenti: perchè Iveco 

continua lo spostamento delle lavorazioni nel nuovo polo logistico di San Mauro, utilizzando più 

lavoratori precari ed interinali al posto delle operaie Meridiana / Kn tuttora impiegate in quelle 

lavorazioni con un regolare contratto nazionale a tempo pieno ed indeterminato. 

Per noi, quindi, rimane aperta la partita della stabilizzazione finché Iveco non assume direttamente le 

lavoratrici dopo anni di appalti e sub-appalti. 

Questa lotta delle operaie Meridiana / Kn contro la precarietà ed i licenziamenti va oltre i cancelli 

Iveco: interessa centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori in tanti luoghi di lavoro, riguardando 

problematiche al centro dell'esistenza delle persone da portare con forza nella giornata dell'8 marzo”. 

https://www.facebook.com/100063454848255/posts/646718640786625/?flite=scwspnss 

 

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 

https://www.pressenza.com/it/2023/02/global-carnival-for-assange-una-giornata-di-maschere-cortei-flash-mob-musica-e-balli/
https://www.pressenza.com/it/2023/02/global-carnival-for-assange-una-giornata-di-maschere-cortei-flash-mob-musica-e-balli/
https://www.youtube.com/watch?v=25PNxtiNMa8
https://www.youtube.com/watch?v=x8mL4mvFdc8
https://www.facebook.com/100063454848255/posts/646718640786625/?flite=scwspnss


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 

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 2° sett di febbraio 2023 sono 40, nella corrispondente del 2022 erano 310, quindi ora sono 

molto inferiori e in calo  

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: 
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 “ANDRA’ TUTTO BENE SE...  

NON PAGHEREMO LA CRISI …  

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

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

-  SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI….. 

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

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

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

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

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

immobiliare e finanziaria.  

Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.  

Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

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

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

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

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

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

PENSIAMOCI! 

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

ter 

8 dic 20 Pungolo rosso: 

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

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

oggi/ 

31 dic 20 Pungolo rosso: 

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

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

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

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

 

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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