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NO ALL’INVIO DI ARMI PER LA GUERRA, RITIRO IMMEDIATO DI TUTTE LE 

TRUPPE ITALIANE DISLOCATE ALL’ESTERO, DISERTIAMO LA GUERRA!!  

10-11 genn 23 Antonio Mazzeo: 

“SOLDATI ITALIANI NELL’EUROPA DELL’EST.  

1500 PRONTI ALLA GUERRA CON LA RUSSIA 

In meno di un anno è aumentato di cinque volte il numero dei militari italiani schierati in Europa 

orientale alle frontiere con Ucraina, Russia e Bielorussia.  

Sui 7.000 effettivi impiegati attualmente in missioni internazionali quasi 1.500 operano in ambito 

NATO nel “contenimento” delle forze armate russe.  

A partire del 2014 l’Alleanza atlantica ha dato vita ad un’escalation bellica sul fianco est come mai era 

accaduto nella sua storia.  

Nelle Repubbliche baltiche, in Polonia, Romania, Bulgaria e Ungheria, sono state realizzate grandi 

installazioni terrestri, aeree e navali, sono state trasferite le più avanzate tecnologie di guerra, sono 

state sperimentate le strategie dei conflitti globali del XXI secolo con l’uso dei droni e delle armi 

interamente automatizzate, cyber-spaziali e nucleari…. 

E l’Italia c’è con le sue truppe d’élite, le brigate di pronto intervento, gli obici, i carri armati e i 

cacciabombardieri “gioielli di morte” del complesso militare-industriale nazionale e dei soci-partner 

stranieri, primi fra tutti USA e Israele.  

A inizio 2023 il tricolore sventola in Lettonia, Ungheria, Bulgaria e Romania.  

E ogni giorno, 24h, le truppe sono in stato d’allerta e si addestrano in condizioni estreme ad ogni 

possibile scenario di conflitto con il Cremlino, dai combattimenti casa per casa, vicolo per vicolo, piazza 

per piazza, agli sfondamenti nell’infinito bassopiano sarmatico, finanche all’impiego di armi atomiche, 

chimiche e batteriologiche e alla “sopravvivenza” al tragico inverno nucleare.  

Missioni di aperta e dichiarata cobelligeranza, pericolosamente provocatorie e infinitamente 

dispendiose sul piano politico-diplomatico e su quello economico-finanziario…..”  

(PARTE 1: https://pagineesteri.it/2023/01/10/primo-piano/italia-russia/) 

“Nell’agosto 2022 l’Italia – insieme ai reparti dell’esercito ungherese, croato e statunitense- è entrata 

a far parte del nuovo battaglione da guerra attivato dalla NATO in Ungheria per “rafforzare le attività 

di vigilanza” anti-Russia nel fianco sud-orientale.  

“L’Operazione Enhanced Vigilance Activity (eVA) in Ungheria è una misura di natura difensiva, 

proporzionata e pienamente in linea con l’impegno internazionale della NATO”, annota lo Stato 

Maggiore. “Con l’adesione all’iniziativa, dopo il previsto iter autorizzativo parlamentare, l’Italia si 

conferma tra i principali Paesi contributori, in termini di uomini, mezzi e risorse, al rafforzamento 

della postura di deterrenza e difesa della NATO sul fianco est…” 
(PARTE 2: https://pagineesteri.it/2023/01/11/primo-piano/soldati-italiani-nelleuropa-dellest-1500-pronti-

alla-guerra-con-la-russia-parte-2/) 

 

10 febbr 23 Combat: 

“DALL’UCRAINA AL TEMPEST, PER L’IMPERIALISMO ITALIANO RIARMO E PROVE DI 

ALLEANZA 

Come è noto, in Italia il governo continua a secretare ogni informazione sulle forniture italiane di 

armi all’Ucraina.  

Per “rispetto verso il governo precedente che così aveva voluto”, dice Crosetto, passato direttamente da 

Senior Advisor di Leonardo Finmeccanica alla sedia di ministro della Difesa, alla faccia del conflitto di 

interessi.  

Le fonti straniere hanno peraltro puntualmente documentato tutti i rifornimenti italiani, compresi 

sistemi di difesa aerea avanzati Samp/T e diversi missili Aster (nota 1).  
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Alla fine, il ministro degli esteri Tajani si è lasciato sfuggire che finora la spesa è circa di 1 miliardo di 

€. 

Dietro le quinte della Nato 
Nel vertice Nato a Ramstein si è ripetuto il mantra di sostenere ad ogni costo Kiev, ma con molti 

distinguo. Uno dei timori esplicitati da tutti i paesi europei, anche da Crosetto per l’Italia, è il rischio 

che questa guerra in Ucraina “ad alta intensità” esaurisca i “nostri” arsenali mettendo a rischio la 

capacità di difesa dei paesi stessi.  

Questa è certamente anche una mossa per giustificare l’aumento della spesa militare, renderlo 

strutturale e “strategico” dentro la spesa pubblica, sia per incrementare gli arsenali che per 

modernizzarli.  Ma non è solo quello. 

Sappiamo che all’Ucraina sono stati rifilati dai paesi est europei i vecchi armamenti di produzione 

sovietica, ormai inadeguati, e dai paesi europei occidentali vere e proprie anticaglie, che smaltire con le 

nuove leggi europee sarebbe stato costosissimo (nota 2)….”  

https://www.combat-coc.org/dallucraina-al-tempest-per-limperialismo-italiano-riarmo-e-prove-di-

alleanza/ 

 

22 febbr 23 Comunicato stampa congiunto dell’International Fellowship of Reconciliation (IFOR), 

la War Resisters’ International (WRI), l’European Bureau for Conscientious Objection (EBCO) e 

Connection e.V. (Germania):  

“APPELLO CONTRO LA MOBILITAZIONE FORZATA E PER SOSTENERE 

OBIETTORI DI COSCIENZA E DISERTORI IN RUSSIA E UCRAINA 
Nell’ambito della campagna #ObjectWarCampaign (Russia, Bielorussia, Ucraina: Protezione e asilo 

per i disertori e gli obiettori di coscienza al servizio militare), INVITANO AD AZIONI PRESSO LE 

AMBASCIATE UCRAINE E RUSSE DAL 23 AL 27 FEBBRAIO 2023 per protestare contro la 

mobilitazione forzata ed esprimere solidarietà agli obiettori di coscienza e ai disertori ucraini e 

russi….. 

Le organizzazioni ricordano inoltre la loro ferma condanna dell’invasione russa dell’Ucraina e 

chiedono ai soldati di non partecipare alle ostilità e a tutte le reclute di rifiutare il servizio militare. 

Chiedono inoltre alla Russia di smettere di perseguire e rilasciare tutti i manifestanti contro la guerra 
che si oppongono in modo nonviolento alla guerra di aggressione del loro governo contro l’Ucraina.  

Le organizzazioni chiedono inoltre al governo bielorusso di astenersi dalla partecipazione e dalla 

complicità in questa guerra. 

I governi ucraino, russo e bielorusso dovrebbero salvaguardare il diritto all’obiezione di coscienza al 

servizio militare, anche in tempo di guerra, rispettando pienamente gli standard europei e internazionali, 

tra cui quelli stabiliti dalla Corte europea dei diritti umani.  

Inoltre, l’Ucraina è membro del Consiglio d’Europa e dovrebbe continuare a rispettare la Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo.  

Poiché ora l’Ucraina è candidata ad entrare nell’Unione Europea, deve rispettare i diritti umani 

definiti nel Trattato dell’UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, che includono il diritto 

all’obiezione di coscienza al servizio militare. 

Inoltre, le organizzazioni sottolineano che migliaia di uomini e donne di tutte le parti stanno cercando 

di fuggire dai loro Paesi per sottrarsi ai crimini di guerra.  

Questi uomini e donne sono la nostra speranza per sconfiggere la violenza….  

L’Unione europea dovrebbe sollecitare il governo ucraino a smettere di perseguitare gli obiettori di 

coscienza al servizio militare e a garantire loro il pieno diritto all’obiezione di coscienza!  

E l’Unione Europea dovrebbe aprire le frontiere a chi si oppone alla guerra con grande rischio 

personale nel proprio Paese!” 

https://www.miritalia.org/2023/02/22/invito-alla-mobilitazione-contro-la-mobilitazione-forzata-e-per-

sostenere-obiettori-di-coscienza-e-disertori-in-russia-e-ucraina/ 

 

SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEL TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA. 

Alle 4:17 del mattino di lunedì 6 febbraio una scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il Sud 

Turchia, il Kurdistan turco e il nord della Siria. 

Ci sono oltre 42.000 migliaia di morti e decine di migliaia di feriti fra i due paesi 
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Una apocalisse, che colpisce una regione già martoriata dalla guerra, dai conflitti, dalla violazione 

dei diritti umani, da esodi di profughз e sfollatз. 

Invitiamo a versare contributi alla MEZZALUNA ROSSA KURDISTAN ITALIA 

donazione immediata su PayPal o bonifico bancario su c/c: BANCA ETICA Conto: 16990236 

Intestato a: MEZZALUNA ROSSA KURDISTAN ITALIA 

IBAN: IT53 R050 1802 8000 0001 6990 236; Causale: Terremoto 

AGGIORNAMENTI SU: https://www.facebook.com/mezzalunarossakurdistanitalia  

 

FEBBRAIO 23, APPELLO URGENTE DI AMNESTY INTERNATIONAL:  

“Leonard Peltier, attivista del Movimento indiano americano, è detenuto negli Stati Uniti da oltre 46 

anni – alcuni dei quali trascorsi in isolamento – per scontare la condanna a due ergastoli per  

l’omicidio di due agenti dell’Fbi avvenuto nel 1975, nonostante le preoccupazioni dovute a una 

mancanza di equità del suo processo. 

Leonard Peltier ha sempre sostenuto la sua innocenza.  

Oggi è detenuto in Florida, a circa 2000 miglia dalla sua famiglia nel Nord Dakota.  

Ha 78 anni, ha contratto il Covid-19 nel 2022 e ha diversi disturbi cronici di salute, tanto che i medici lo 

ritengono in pericolo di vita.  

Non è stato ritenuto idoneo alla libertà condizionale con un provvedimento che potrà essere rivisto solo 

nel 2024. 

Nel 2021 i suoi avvocati hanno presentato una nuova richiesta di grazia che non ha ancora ricevuto 

risposta. 

Chiediamo al presidente Biden di concedere a Leonard Peltier la grazia, sia per motivi umanitari che 

per una questione di giustizia”. 

SI PUÒ FIRMARE QUI:  

https://www.amnesty.it/appelli/stati-uniti-chiediamo-la-grazia-per-leonard-peltier/ 

 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO FUOCHI ARTIFICIALI IN CLAREA AL CANTIERE 

DELLA TORINO- LIONE 

Fulvio Tapparo aveva detto: “Chi semina vento raccoglie tempesta, e noi siamo la tempesta” 

16 febbr 23 NOTAV Info: 

VIDEO: “I FOLLETTI DELLA CLAREA SALUTANO FULVIO E ANNAMARIA” 

https://youtube.com/watch?v=bZGIwcEexyg&feature=share  

 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO TRE GRUPPI DI ATTIVISTE DI EXTINCTION 

REBELLION HANNO PRESIDIATO IN MODO PACIFICO le sedi delle principali aziende 

mediatiche di Torino, dalla RAI a La Stampa e La Repubblica  

Alla sede RAI di via Cavalli una delle guardie giurate ha atterrato e minacciato con una pistola un 

attivista di Extinction Rebellion. 

“Nessuna denuncia verso la guardia. Il problema è il clima di allarme che è stato creato in questi 

mesi”. 

Comunicato Extinction Rebellion Torino: 

https://www.facebook.com/XRTorino/posts/pfbid0doPx8NKSdTh4SvZRSeuxLwQnKkLrUfCvL41zVqE

hQxcDRPwUV8rRQyp2BCPUGSCRlhttps://www.infoaut.org/crisi-climatica/momenti-di-tensione-alla-

rai-attivista-di-extinction-rebellion-minacciato-con-una-pistola 

18 febbr 23 Infoaut: 

“MOMENTI DI TENSIONE ALLA RAI: ATTIVISTA DI EXTINCTION REBELLION 

MINACCIATO CON UNA PISTOLA 

….Sedute in silenzio, con dei cartelli in mano, hanno voluto portare una richiesta di aiuto al mondo 

mediatico. “Crisi climatica. I governi sono responsabili. Aiutateci a raccontare chi sono i criminali”, si 

leggeva infatti sui loro cartelli.  

Nella sede della RAI di via Cavalli, però, non tutto è andato come previsto. Cinque attivisti sono 

stati bloccati con la forza, uno di essi è stato buttato a terra e minacciato con una pistola.  

Un gesto grave, verificatosi nel contesto di una manifestazione pacifica, il cui solo obiettivo era 

sottolineare la necessità di raccontare le responsabilità dei governi nell’aggravarsi della crisi 

climatica….. 
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 “Nonostante l’illegittimità e la gravità del gesto, pensiamo che sia necessario dare una lettura più 

ampia di quello che è successo questa mattina e non procederemo con alcuna denuncia” commenta 

infatti Roberto, l’attivista coinvolto nell’episodio. “Negli ultimi mesi, molte delle contestazioni 

politiche di questo paese sono state raccontate come violente o volte a destabilizzare l’ordine costituito. 

Quello che è successo oggi, anche se totalmente ingiustificabile, è quindi il sintomo di un clima di 

allarme e di innalzamento consapevole del conflitto sociale”. 

VIDEO:  
https://www.youtube.com/watch?v=Qid2eVk6x-Y&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=sEojzbqQNXo&t=1s 

 

SABATO 18 FEBBRAIO UN LUNGO SERPENTONE DI NOTAV È PARTITO DA 

AVIGLIANA ED E’ ARRIVATO ALLA ROTONDA TRA CASELETTE E ALMESE, per 

visitare la cava dove dovrebbe essere scaricato il materiale inquinato dalla diossina dell’acciaieria 

proveniente dai lavori del nuovo autoporto di San Didero 

18 Febbr 23 NOTAV Info: 

“CAVA DI CASELETTE, OLTRE 500 PERSONE ALLA PASSEGGIATA INFORMATIVA! 

….I Comitati No Tav di bassa valle a ridosso delle recinzione hanno informato su quanto sta 

avvenendo, ricordando che si tratta di una cava dalla capienza di 220.000 mc (di cui 30.000 mc da San 

Didero) che si tradurrà nella circolazione di circa 35000 camion in circa due anni, con relativo danno 

ambientale, il peggioramento della vivibilità del territorio e i rischi per la salute dei cittadini. 

Dopo alcune domande, i manifestanti hanno deciso di entrare dentro la cava per vedere da vicino la 

devastazione in corso e non sono mancate le sorprese!.... 

A questa passeggiata seguiranno molte altre iniziative, volantinaggi nei paesi, presidi e raccolta firme. 

Il movimento No Tav e le realtà ambientaliste faranno il possibile affinché questo luogo venga liberato 

da questo infausto progetto e venga restituito alla natura, a cui appartiene. 

“NO TAV – NO CAVA” recitava una bandiera, a presto nuovi aggiornamenti!” 

https://www.notav.info/post/cava-di-caselette-oltre-500-persone-alla-passeggiata-

informativa/?fbclid=IwAR211brtn4r4iZNpR0iOYMwuqn14FjkAL25abQetLl69lMVlJjT0xCEtqo0 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/Y1W5wSFHcvLDAUyC7 

 

21 Febbr 23 Ecologia Politica Torino: 

“ANCORA UNA VOLTA I TERRENI DELLA VALSUSA VENGONO DETURPATI DALLE RUSPE 

La cava di Caselette in località Grangetta, bassa Valsusa, potrebbe ospitare in futuro lo smarino 

proveniente dal cantiere-fortino di San Didero…. 

Abbiamo lungamente discusso parlato di quanto il terreno dell’ex autoporto di San Didero sia 

inquinato, dal momento che ha assorbito per oltre quarant’anni i fumi di scarico dell’acciaieria un 

tempo attiva, immagazzinando grandi quantità di metalli pesanti volatili e diossine.  

Gli ettari di bosco che un tempo lo rivestivano sono stati abbattuti e, non contenti, sono iniziati anche 

lavori di movimentazione con ruspe ed escavatori, con un enorme rischio di liberare sostanze altamente 

inquinanti, come Pcb e diossine lì depositate, come già segnalavamo nell’ottobre 2020. 

A Caselette, in un’area verde tutelata e vincolata dal punto di vista ambientale, che storicamente è 

sempre stata utilizzata per l’agricoltura, prevedono di estrarre oltre 220.000 metri cubi di ghiaia e 

sabbia, e altrettanto materiale dovrà essere ritombato….. 

A Caselette, teoricamente, dovrebbe giungere solo materiale con parametri adatti al verde pubblico e 

residenziale, ma nella zona dell’autoporto – già nei primi anni duemila sottoposta a bonifica 

ambientale per la presenza di materiali inquinanti interrati – non tutte le indagini hanno rilevato valori 

adatti a questo utilizzo.  

Da alcuni sondaggi eseguiti pochi mesi fa sono infatti risultati superamenti per parametri quali Nichel, 

Zinco e Diossine…..”  

https://www.notav.info/post/ancora-una-volta-i-terreni-della-valsusa-vengono-deturpati-dalle-ruspe/ 

 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO LA MODENA DELL’ORGOGLIO E DELLA DIGNITÀ 

OPERAIA È SOTTO PROCESSO. E SCENDE IN PIAZZA. 

ORE 9 appuntamento sotto la Prefettura di Modena e poi in corteo fino al Tribunale, in Corso 

Canalgrande. 
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6 febbr 23 SI Cobas: 

“IL 20 FEBBRAIO SCIOPERO PROVINCIALE DEI LAVORATORI, CONTRO LA 

REPRESSIONE.  

Il maxi-processo Italpizza spiegato in breve 

Lunedì 20 febbraio si terrà una nuova udienza del maxi-processo Italpizza che vede coinvolti molti 

operai, sindacalisti e solidali. I primi 66 imputati (sui 120 complessivi)sono chiamati in tribunale per gli 

scioperi del 2018 e 2019. 

Va ricordato che quel lungo ciclo di scioperi costrinse l’azienda a rinunciare all’uso illegittimo del 

CCNL Pulizie/Multiservizi, allo scioglimento delle cooperative in appalto e all’assunzione diretta della 

maggior parte delle lavoratrici e lavoratori: oggi gli operai di Italpizza hanno stipendi più dignitosi, un 

impiego non precario e hanno recuperato contributi, retribuzioni errate e TFR scomparsi con le 

precedenti cooperative…. 

Della vertenza ricordiamo inoltre le ignobili ritorsioni contro le lavoratrici più combattive, trasferite, 

licenziate, mandate a spalare la neve sui tetti o umiliate dai capi-reparto con trattamenti degradanti. 

Per fermare le mobilitazioni del sindacato S.I. Cobas la Questura di Modena impiegò durante 9 mesi 

un impressionante spiegamento di forze: ci furono decine di violente cariche, arresti, centinaia di 

candelotti al gas CS sparati sulla folla, fogli di via e denunce. 

L’auto del nostro delegato venne data alle fiamme e molte automobili dei lavoratori vennero 

vandalizzate, senza contare l’uso da parte di Italpizza di picchiatori prezzolati (immortalati dalle 

telecamere della stessa polizia). 

Non contenta Italpizza chiede agli stessi operai e al sindacato ben mezzo milione di euro di 

risarcimento per avergli “rovinato gli affari”…. 

Ricordiamo che a Modena sono oltre 500 gli operai e i sindacalisti imputati per scioperi, numeri 

indegni di un paese che si definisce democratico.  

L’attacco portato avanti a Modena si colloca nel quadro del più generale processo di criminalizzazione 

delle lotte sociali, nel quale il governo Meloni punta ad inasprire i già pesanti dispositivi repressivi messi 

in campo dai precedenti governi, in primo luogo contro i lavoratori immigrati, e teso a schiacciare 

preventivamente ogni protesta contro il carovita, i bassi salari e i pesantissimi tagli alla spesa sociale 

operati in nome dell'”economia di guerra” e dell’aumento delle spese militari (si veda ad esempio la 

cancellazione del reddito di cittadinanza)….” 

https://sicobas.org/2023/02/16/modena-il-20-2-sciopero-provinciale-dei-lavoratori-contro-la-repressione-

il-maxi-processo-italpizza-spiegato-in-breve/ 

 

21 febbr 23 SI Cobas: 

“ITALPIZZA: COLPEVOLI, FINO A PROVA CONTRARIA… –  

SOLIDARIETÀ CON I LAVORATORI E SINDACALISTI “ACCUSATI DI SCIOPERO”:  

MODENA, IN 67 A MAXI-PROCESSO  

Oggi si è svolta l’ennesima udienza del maxi-processo Italpizza, con una prima tranche di 67 imputati, 

40 dvd di filmati, 150 testimoni e un numero imprecisato di fantasiosi capi di imputazione a danno di 

operai e sindacalisti protagonisti di quel ciclo di lotte. 

Come sempre, non abbiamo delegato la decisione sulle nostre sorti alla benevolenza delle aule di 

Tribunale, e in centinaia eravamo presenti in presidio fuori al palazzo di giustizia di Modena. Assieme 

a un folto gruppo di lavoratori di Modena, anche numerose delegazioni di altri coordinamenti 

provinciali, oltre a diversi solidali. 

L’udienza si è risolta in un ennesimo rinvio al 20 febbraio 2024, un anno esatto, per la difficoltà 

tecniche del Tribunale stesso a gestire un processo di queste dimensioni, senza contare i costi e le risorse 

sottratte alle casse pubbliche…. 

Questo limbo giuridico ha però conseguenze immediate per i lavoratori denunciati che di fatto sono 

considerati “colpevoli fino a prova contraria”, con rifiuto delle domande di cittadinanza, sospensioni 

del permesso di soggiorno, della carta di cittadinanza e dei ricongiungimenti familiari. 
Davanti a tutto questo la Modena operaia si è mobilitata con uno sciopero generale provinciale, che ha 

visto un’adesione altissima nel distretto carni, nelle filiere logistiche e nel comparto ceramico….” 

http://sicobas.org/2023/02/21/italpizza-colpevoli-fino-a-prova-contraria-solidarieta-con-i-lavoratori-e-

sindacalisti-accusati-di-aver-fatto-sciopero-a-modena-67-a-processo/  

 

A INIZIO FEBBRAIO È INIZIATA LA CAMPAGNA NAZIONALE: 

https://sicobas.org/2023/02/16/modena-il-20-2-sciopero-provinciale-dei-lavoratori-contro-la-repressione-il-maxi-processo-italpizza-spiegato-in-breve/
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“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 

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 3° sett di febbraio 2023 sono 43, nella corrispondente del 2022 erano 322, quindi ora sono 

molto inferiori e in calo  
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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.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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