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DOMENICA 22 GENNAIO A LONDRA SI È SVOLTA UNA RIUNIONE SINDACALE 

INTERNAZIONALE, PROMOSSA DA “STOP THE WAR” , con la partecipazione di 

Jeremy Corbin, che ha registrato una ampia convergenza di realtà sindacali di base (presente 

anche il CALP di Genova, promotore in Italia di una MANIFESTAZIONE NAZIONALE 

CONTRO LA GUERRA IL 25 FEBBRAIO A GENOVA (VEDI NELLA INIZIATIVE)  

Un articolo pubblicato sul sito web della coalizione riferisce della riunione  

22 gennaio 2023 stop the war: 

“CONQUISTARE IL MOVIMENTO SINDACALE A UN'INTESA CONTRO LA GUERRA   

di Ben Chacko 

La prima conferenza sindacale della coalizione stop the war, tenutasi nel fine settimana, ha analizzato 

come costruire un più ampio movimento per la pace e come ribaltare la decisione del TUC dello scorso 

autunno di sostenere l'aumento della spesa per gli armamenti….. 

Le argomentazioni dovrebbero sottolineare che, come mezzo per utilizzare il denaro pubblico per 

creare posti di lavoro, la spesa per gli armamenti è molto inefficiente: è "molto alta sul capitale 

costante, tecnologia e macchinari, ma molto bassa sul capitale variabile, che è il lavoro", ha sostenuto 

Murray…. 

"Non vogliamo mettere [i lavoratori dell'industria delle armi] sul lastrico, ma non dobbiamo sostenere 

i prodotti. Dobbiamo argomentare con sicurezza e non addomesticare le nostre argomentazioni per 

paura di qualche fantomatica reazione di destra da parte dei nostri iscritti - la reazione di destra 

arriverà dai datori di lavoro e dalla stampa". 

La conferenza ha promesso di organizzare un movimento per la pace più grande e più forte nel 2023, 

di conquistare il TUC a una politica contro la guerra e di mobilitarsi per una manifestazione a favore 

dei colloqui di pace sull'Ucraina che si terrà a Londra il 25 febbraio”. 

https://www.stopwar.org.uk/article/winning-the-labour-movement-to-an-anti-war-understanding-stop-the-

wars-trade-union-conference-report/ 

 

UN INTERESSANTE CONTRIBUTO PER LA COMPRENSIONE DELLA VERA 

CAUSE DELLE GUERRE in un libro di Emiliano Brancaccio, Raffaele Giammetti, Stefano 

Lucarelli, con una postfazione di Roberto Scazzieri, Edizioni Mimesis Pagine 282: 

“LA GUERRA CAPITALISTA COMPETIZIONE, CENTRALIZZAZIONE, NUOVO CONFLITTO 

IMPERIALISTA 
“La guerra moderna non può mai scaturire dalle smanie individuali di qualche pazzo al potere.  

Essa, piuttosto, è il tragico sbocco di un grande meccanismo impersonale: una ‘legge’ di tendenza 

verso la centralizzazione imperialista del capitale”  

Dimenticato dagli eredi più o meno degni della tradizione del movimento operaio, Marx viene invece 

letto, citato e celebrato dagli organi di stampa della grande finanza mondiale, dall’Economist al 

Financial Times.  

Un paradosso solo apparente, che si spiega con il crescente interesse delle classi dominanti verso la 

grande ambizione del metodo scientifico marxiano: disvelare le “leggi” di movimento del capitalismo 

per tentare di anticipare i suoi snodi e le sue traiettorie.  

La più rilevante di queste “leggi” trae origine dalla feroce competizione tra capitali che ogni giorno sui 

mercati determina vincitori e vinti, con i primi che “uccidono e mangiano” i secondi: è la cosiddetta 

tendenza verso la centralizzazione dei capitali in sempre meno mani, che inedite tecniche di ricerca 

consentono oggi di verificare empiricamente.  

Ma questa tendenza non riguarda solo la sfera economica.  
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La sua forza dirompente agisce a tutti i livelli e contribuisce a delineare i tratti distintivi di questo tempo 

carico di minacce: dal declino delle democrazie liberali, alle recrudescenze imperialiste, ai nuovi venti 

di guerra globale. 

https://www.emilianobrancaccio.it/2022/11/01/la-guerra-capitalista/ 
INDICE DEL VOLUME 

INTRODUZIONE – CAPITALI DI TUTTO IL MONDO, UNITEVI! – Marx per capitalisti – Soros e gli altri – 

Cosa è la centralizzazione del capitale? – Crisi e centralizzazione del capitale – La centralizzazione nel dibattito 

italiano – Solvibilità e lotta tra capitali – Centralizzazione e banche centrali – Verso una teoria della 

centralizzazione – LA CENTRALIZZAZIONE DEL CAPITALE ALLA PROVA DEI DATI – Misurare la 

centralizzazione – La prima verifica empirica della centralizzazione – Le mani sul capitale – Econometria della 

centralizzazione – Dalle eccezioni alla convergenza – Dalla convergenza alla guerra imperialista 

– “CENTRALIZZAZIONE IMPERIALISTA” E GUERRA – Premessa – La ragione capitalistica genera mostri 

– Banchieri come soldati – Guerra, catastrofe, rivoluzione – APPENDICI – Centralizzazione del capitale e 

imperialismo: una rassegna (di Emiliano Brancaccio e Carmen Vita) – Sanzioni: conseguenza o causa della guerra? 

(di Emiliano Brancaccio e Andrea Califano) – Centralizzazione del capitale, network analysis e causalità (di Milena 

Lopreite e Michelangelo Puliga) – POSTFAZIONE di Roberto Scazzieri  

INTRODUZIONE, TABELLE (pag 22, 23 e 24) E BIBLIOGRAFIA (tot 73 pag)  

https://www.emilianobrancaccio.it/wp-content/uploads/2022/11/La-guerra-capitalista-indice-intro-biblio.pdf 

 

26 genn 23 Micromega: 

“LA GUERRA CAPITALISTA SPIEGATA NEL NUOVO LIBRO DI BRANCACCIO, GIAMMETTI 

E LUCARELLI 

Il libro “La Guerra Capitalista. Competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista” individua 

nella centralizzazione dei capitali uno dei fattori decisivi di squilibrio del sistema economico e politico 

internazionale ed un fattore fondamentale di stravolgimento delle nostre democrazie. 

Enrico Grazzini  

Quali sono le cause economiche dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin e quali le 

cause dello scontro strategico tra Stati Uniti e Cina? ….   

Utilizzando metodologie sofisticate di Network Analysis, gli autori arrivano a dimostrare che è sempre 

più attiva una legge per la quale, attraverso reti di partecipazioni a quote più o meno rilevanti di 

capitale, attualmente l’1% dei soggetti finanziari riesce a organizzare e controllare in maniera 

centralizzata (ma anche decentrata) il sistema del capitalismo finanziario occidentale.  

Viene così asseverata l’analisi di Marx: “Il processo di centralizzazione associato allo sviluppo del 

sistema creditizio e finanziario favorisce dunque l’immissione di enormi quantitativi parcellizzati di 

capitale nelle mani di una ristretta “aristocrazia finanziaria”. … 

Attraverso strumenti di analisi econometrica gli autori rilevano una forte correlazione tra 

centralizzazione e crisi e ne deducono che l’abnorme disponibilità di capitali legata alla 

centralizzazione finanziaria provoca sovrapproduzione nel mondo produttivo e sovraspeculazione nel 

mondo del commercio e della finanza, e dunque frequenti e gravi crisi periodiche.  

Le crisi a loro volta alimentano nuove e potenti accelerazioni dei fenomeni di concentrazione dei 

capitali.…. 

I tre economisti spiegano che: “se la centralizzazione dei capitali e la distribuzione delle risorse di base 

in diversi sistemi economici nazionali conducono a un crollo dei profitti che rischia di tradursi in una 

perdita di potere politico per uno dei sistemi economici nazionali più rilevanti, allora le tensioni 

economiche possono sfociare in veri e propri scontri fra Stati, cioè in una guerra capitalista”……” 

https://www.micromega.net/la-guerra-capitalista-spiegata-nel-nuovo-libro-di-brancaccio-giammetti-e-

lucarelli/  

 

2 febbr 23 Sinistrainrete: 

“UN ANNO DI GUERRA IN UCRAINA 

di Roberto Buffagni 

“Riepilogo ragionato del conflitto fino all’attuale quarta fase, trasformativa, della guerra 
In questo scritto ripercorro, con la massima brevità e chiarezza, il percorso e le dinamiche strategiche 

che hanno condotto alla presente quarta fase della guerra in Ucraina, una fase che 

ritengo trasformativa…..  

PRIMA FASE DELLA GUERRA (dal 24 febbraio alla primavera 2022).  
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https://www.emilianobrancaccio.it/wp-content/uploads/2022/11/La-guerra-capitalista-indice-intro-biblio.pdf
https://www.micromega.net/la-guerra-capitalista-spiegata-nel-nuovo-libro-di-brancaccio-giammetti-e-lucarelli/
https://www.micromega.net/la-guerra-capitalista-spiegata-nel-nuovo-libro-di-brancaccio-giammetti-e-lucarelli/


Escalation militare russa: invasione dell’Ucraina. Escalation politica occidentale: rifiuto di ogni 

trattativa diplomatica…. 

SECONDA FASE DELLA GUERRA (primavera – metà estate 2022).  

Conquista russa del Donbass. La condizione di possibilità di una vittoria ucraina….. 

TERZA FASE DELLA GUERRA (fine estate – autunno 2022).  

Successo della controffensiva ucraina. Escalation politica russa: annessione di quattro oblast del 

Donbass. Escalation militare russa: bombardamento degli obiettivi a doppio uso militare e civile. 

Guerra di manovra e guerra d’attrito…. 

QUARTA FASE TRASFORMATIVA DELLA GUERRA (fine autunno 2022 – inverno 2022/23).  

Due fazioni nei centri direttivi statunitensi: escalation o de-escalation del conflitto? Tre fatti 

significativi. Stime delle perdite ucraine e russe. Previsioni. La doppia trappola strategica….. 

LA DOPPIA TRAPPOLA STRATEGICA 
Con l’allargamento a Est della NATO, e insistendo per includervi l’Ucraina, gli Stati Uniti hanno teso 

una trappola strategica alla Russia, costringendola a scegliere tra due alternative, entrambe molto 

pericolose nel medio-lungo periodo: accettare il divieto di avere una sfera d’influenza, e la minacciosa 

presenza di un bastione militare occidentale sulla soglia della Russia europea; oppure intervenire 

militarmente, assumendosi il grave rischio di un conflitto con la NATO, e compromettendo i propri 

rapporti politici ed economici con l’Europa.  

Questa è la prima ganascia della trappola strategica in cui la Russia è entrata ad occhi aperti, dopo 

aver tentato per quattordici anni di evitarla. 

Gli Stati Uniti, però, hanno gravemente sottovalutato le capacità di resistenza e di reazione, militari, 

economiche, politiche e sociali della Federazione russa, e altrettanto sopravvalutato sia il prestigio 

deterrente della propria forza, sia le proprie attuali capacità e potenzialità militari ed economiche.  Si 

trovano dunque a dover scegliere tra due alternative, entrambe molto pericolose nel medio-lungo 

periodo. 

La prima alternativa è la riduzione del danno, una de-escalation del conflitto ucraino che si risolve in 

una netta sconfitta politico-diplomatica, una pesante perdita di prestigio deterrente, la possibile 

apertura di faglie di crisi nel sistema di alleanze, e seri contraccolpi politici interni, es. una grave 

delegittimazione complessiva della classe dirigente. 

La seconda alternativa è la fuga in avanti, una escalation a oltranza del conflitto, con l’eventuale – 

anzi probabile, perché necessario – coinvolgimento diretto di truppe occidentali; il rischio di una 

guerra convenzionale ad alta intensità per la quale gli USA e la NATO non sono preparati; il possibile 

futuro interessamento del territorio nazionale statunitense, e in prospettiva, la crescente possibilità di 

una degenerazione nucleare dello scontro. 

Questa è la seconda ganascia della doppia trappola strategica, e ora si richiude sugli Stati Uniti che 

l’hanno tesa: ma vi sono entrati a occhi chiusi, e solo ora cominciano a vederla….” 

https://sinistrainrete.info/geopolitica/24821-roberto-buffagni-un-anno-di- 

 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO SI È CONCLUSO IN CASSAZIONE IL MAXI PROCESSO 

AI NO TAV CELEBRATO A TORINO a quasi 12 anni dagli scontri del 27 giugno 2011, 

quando le forze dell'ordine sgomberarono un vasto presidio degli attivisti in località La Maddalena 

di Chiomonte, e del 3 luglio successivo, quando numerosi dimostranti attaccarono per la prima 

volta le recinzioni che proteggevano l'area del futuro cantiere. 

2 febbr 23 Rainews Tgr Piemonte 

“MAXI PROCESSO NO TAV, LA CASSAZIONE RESPINGE I RICORSI: CONFERMATE LE 

CONDANNE.…. 

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di 19 imputati e, per quanto riguarda il 

ventesimo (uno dei leader del centro sociale Askatasuna) ha ridotto di un mese la pena complessiva. Dal 

2021, al termine del processo d'appello bis, erano state pronunciate, a Torino, 32 condanne comprese 

fra i due anni e i sei mesi di reclusione, con una serie di assoluzioni parziali è di prese d'atto della 

caduta in prescrizione di diversi capi d'accusa”.  

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2023/02/maxi-processo-no-tav-la-cassazione-respinge-i-

ricorsi-confermate-le-condanne-d5b4e691-3b09-4ee2-a41f-a0a0a5299eee.html 
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VENERDÌ 3 FEBBRAIO SI È TENUTA LA VIDEOCONFERENZA “PERCHE' DICO 

NO AI TERMOVALORIZZATORI”, a cura di Enrico Del Vescovo, Presidente di Italia Nostra 

Castelli Romani e Consigliere nazionale a cui sono intervenuti Paul Connett, Professore emerito di 

chimica alla St. Lawrence University di New York, Rossano Ercolini Presidente di Zero Waste Europe, 

Enzo Favoino, Coordinatore scientifico di Zero Waste Europe, Raniero Maggini Presidente WWF 

Roma e Area Metropolitana, Roberto Scacchi Presidente Legambiente Lazio, Franco Medici Professore 

di ingegneria chimica Università “La Sapienza”. 

VIDEO COMPLETO: https://m.youtube.com/watch?v=64uNrZGp0u4&t=9s&pp=2AEJkAIB 

 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO UN CONVOGLIO MERCI È STATO COSTRETTO A 

FERMARSI PER IL SURRISCALDAMENTO DEI FRENI alle porte di Viareggio, ancora 

una volta per un convoglio carico di Gpl, che poteva trasformarsi in un nuovo disastro come quello 

che nel 2009 proprio a Viareggio causò 32 morti 

3 febbr 23 Comunicato CUB Rail: 

“VIAREGGIO, RISCHIATO INCIDENTE... AVEVAMO AVVISATO!! 

….Infatti come sindacato Cub Trasporti, già parte ci vile nel processo per la strage ferroviaria di 

Viareggio, abbiamo un anno fa denunciato la pericolosità del sistema frenante dei carri merci, 

segnalando una serie di episodi accaduti sia in Italia che all’estero. 

A tal proposito, come Cub-Trasporti, abbiamo infatti inviato un primo esposto in data 31/01/2022 alla 

Commissione Europea, l’Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie, Ministero delle infrastrutture 

e della mobilità sostenibili, ANSFISA, Dipartimento Protezione Civile, Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

e Ispettorato Nazionale del Lavoro.  

Nessuna risposta è arrivata a questa denuncia, come nessuna riposta è arrivata al sollecito inviato in 

data 13/06/2022. 

In particolare abbiamo segnalato che la sostituzione delle suole in ghisa nei carri merci (ritenute troppo 

rumorose) con le suole in materiale composito denominate “LL”, meno efficaci, ha prodotto dal 2019 

al 2023 più di 40 casi di inconvenienti di esercizio, che hanno dato luogo al bloccaggio dei freni, a 

surriscaldamenti, fiamme e deragliamenti…..” 

https://cubferrovie.altervista.org/comunicato-stampa-cub-trasporti-viareggio-rischiato-incidente-3-

febbraio-2023-avevamo-avvisato/ 

 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO UN TERREMOTO IN TURCHIA HA PROVOCATO AD ORA 

OLTRE 11.700 MORTI, 45MILA FERITI E 300MILA SFOLLATI e ha coinvolto il nord-

ovest e il nord-est della Siria 

Erdogan approfitta della situazione imponendo 3 mesi di stato d'emergenza in 10 province (buona 

metà a prevalenza curda) così d'avere le mano libere per promuovere a suo favore le elezioni 

presidenziali della prossima primavera, mettendo sotto bavaglio e/o in galera quel che resta 

dell'opposizione politica. 

Elezioni che già lo vedevano sotto accusa per la bancarotta socio-economica della Turchia e per le 

spericolate campagne militari contro i curdi e nel Medio Oriente.  

E a cui ora, si aggiungono le accuse che gli rivolge la società civile e l'Ordine dei Geologi visti i 

crolli-collassi di oltre 20.000 palazzi, frutto di una edilizia selvaggia fatta con materiali scadenti e 

senza alcun criterio antisismico, e a cui ha fatto da scudo il famigerato condono del 2018 definito 

"un crimine contro il Paese". 

8 febbr 23 VIDEO ANSA: 

“TERREMOTO IN TURCHIA, NOTTE DI RICERCHE PER I VIGILI DEL FUOCO 

Ultimato il campo base del contingente italiano ad Hatay: in azione nuclei cinofili 

https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2023/02/08/terremoto-in-turchia-notte-di-ricerche-per-i-

vigili-del-fuoco_269639c4-2d8a-4414-8cca-617b89a3a196.html 

ALTRI ARTICOLI IN R.S.ALLEGATA 

 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO È STATA ARRESTATA FRANCESCA LUCCHETTO 

ATTIVISTA DEL CENTRO SOCIALE ASKATASUNA E DEI NO TAV, che dovrà 

scontare 8 mesi di detenzione 

https://m.youtube.com/watch?v=64uNrZGp0u4&t=9s&pp=2AEJkAIB
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7 febbr 23 NOTAV Info: 

“CECCA CONDANNATA AL CARCERE PER AVER APPESO UNO STRISCIONE DI 

SOLIDARIETA'.  

Luglio 2013. Manifestazione notturna al cantiere Tav di Chiomonte. Marta, compagna pisana, viene 

fermata dalla polizia dopo una violenta carica.  

Pestata, insultata e molestata sessualmente dalle forze dell’ordine, viene pure denunciata. 

Durante il primo interrogatorio di Marta, tenuto dagli ormai celebri pm con l’elemento Padalino e 

Rinaudo, il movimento No Tav organizza un presidio per non lasciare Marta da sola ad affrontare quel 

difficile momento.  

Un gruppo di compagne, donne, amiche decide di portare uno striscione che, oltre a solidarizzare con 

Marta, denuncia le violenze della polizia. “Se toccano una toccano tutte”….  

Non fanno in tempo ad aprirlo per appenderlo fuori dal tribunale che la polizia carica, manganella e 

poi denuncia….  

La Pm punta il dito sul “clima festoso” del presidio a indicare la pretestuosità della presenza del 

movimento…..  

Ancora, la Pm insiste con una testimone sul fatto che, non avendo subito lei stessa violenze sessuali, 

non avrebbe potuto capire e quindi solidarizzare con una donna che invece quelle violenze dice di averle 

subite….  

La sentenza? Condanna a 8 mesi per Cecca. 

Dieci anni dopo quell’estate. 

Veniamo a conoscenza della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino: la giudice Elena Bonu 

decide di fare scontare la pena in carcere. 

Purtroppo, per chi non ha la memoria corta, questa giudice la dobbiamo ricordare per essere la stessa 

ad aver scelto il carcere per Dana. 

Nonostante il parere positivo della stessa Procura Generale di fronte alla richiesta di applicazione delle 

misure alternative al carcere il Tribunale di Sorveglianza decide, ancora una volta, di punire chi 

lotta….” 

https://www.notav.info/post/cecca-condannata-al-carcere-per-aver-appeso-uno-striscione-di-solidarieta/  

 

7 febbr 23 Radio Onda d`Urto: 

“NO TAV, CECCA CONDANNATA AL CARCERE PER AVER APPESO UNO STRISCIONE DI 

SOLIDARIETÀ  

Cecca, militante del movimento No Tav della Val Susa, è stata condannata al carcere dal Tribunale di 

Sorveglianza di Torino.  

La giudice Elena Bonu, nonostante i pareri favorevoli della Procura generale a pene alternative, ha 

deciso che Cecca deve scontare in carcere una condanna di 8 mesi, incassata per aver appeso uno 

striscione durante un presidio… 10 anni fa….” 

AI NOSTRI MICROFONI DANA LAURIOLA, del Movimento No Tav, che dalla stessa giudice 

era stata condannata al carcere per una “megafonata” ai caselli autostradali: 
https://www.radiondadurto.org/2023/02/07/no-tav-cecca-condannata-al-carcere-per-aver-appeso-uno-

striscione-di-solidarieta/ 

 

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO CENTINAIA DI METRI DI RECINZIONE SONO STATI 

SMONTATI A CASELETTE, attorno alla cava nella quale verrà depositato parte del materiale 

proveniente dal cantiere di San Didero dove viene trasferito l’autoporto di Susa per lasciare il posto 

alla stazione ferroviaria della Nuova linea Torino- Lione  

“I No Tav si sono mossi al calar della notte, accompagnati da una luna luminosa.  

Non resteremo con le mani in mano mentre la devastazione avanza. 

Avanti No Tav!” 

https://www.facebook.com/notav.info/posts/pfbid0Tp2kFvVdss6VXqXeARrTuaJzbRPDgoQcS5FEMrov

4GwTjP2f15ZFvVJnt1PyA6xsl 

 

PRATO DI CASELETTE LOCALITÀ GRANGETTA COM'ERA IN ORIGINE 

https://www.facebook.com/photo?fbid=192685206683150&set=pcb.192685153349822 
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CAVA DI CASELETTE, COM’E’ ORA  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/nok7n2WnSJ1uVu5u8 

 

2 febbr 23 FQ: 

“VALSUSA, LAMENTO DI UN PRATO DISTRUTTO DOPO 15 MILA ANNI 

L’UOMO CONTRO IL “SUO” AMBIENTE - Sabbia e ghiaia.  

Per lavori legati al Tav è in costruzione un nuovo autoporto sulla A32.  

Ora al posto degli ultimi suoli agricoli di prima classe in bassa valle c’è una cava 

Di Luca Mercalli 

Chi vi parla è il suolo terrestre alle coordinate 45.094 N, 7.436 E.  
Un appezzamento di terreno agricolo pianeggiante nel Comune di Caselette, 30 km a ovest di Torino, 

all’imbocco della valle di Susa.  

Sono nato circa 15.000 anni fa, dai detriti abbandonati dal grande ghiacciaio che per circa 20 millenni 

aveva riempito l’intera valle.  

Al ritiro dei ghiacci ero una distesa di sabbia, ghiaia e ciottoli, percorso dalle piene di quello che oggi 

scorre tranquillo a poche centinaia di metri da me: il fiume Dora Riparia. 

Furono le sue acque torbide a deporre sopra di me uno strato di soffice limo.  

La temperatura si addolcì e cominciai a ospitare erbe e arbusti….  

Passata una grande guerra degli umani, altre novità incalzavano: quei pesanti macchinari spargevano 

intrugli velenosi che uccidevano i miei ospiti di sempre: insetti, vermi, e perfino alcune erbe….. 

Poi, un giorno della caldissima estate 2022 – così calda come non avevo mai sentito dalla fine della 

glaciazione – da una di quelle scatole metalliche su ruote scesero un paio di bipedi che mi misurarono, 

fecero dei buchi e appesero un cartello….. 

Vennero altri carri che riempirono i buchi di materiale indigesto, cocci, macerie, cemento, asfalto, 
sintomo di altri miei simili sbancati e martoriati. 

Più tardi, altri due bipedi che avevano studiato la scienza dei suoli si fermarono inorriditi e lessero ad 

alta voce il cartello: “Coltivazione giacimento sabbia e ghiaia. Nooo…”. Sono perduto, esclamai. Che 

sciagura inaudita, quindicimila anni di vita spazzati via in una settimana. Ed ero pure tra i terreni 

migliori! Ma perché, perché? … 

Senza suolo non potrete vivere. Vi ho servito con lealtà per millenni, voi invece siete una specie avida, 

senza limiti, ingrata ed egoista. Vi maledico per l’eternità…” . 

https://www.notav.info/post/valsusa-lamento-di-un-prato-distrutto-dopo-15-mila-anni/ 

 

IL 26 GENNAIO 23 IL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “PASSIONE CIVICA PER 

CASELETTE” aveva presentato un’interrogazione a cui ha risposto il 6 febbraio 23 il sindaco 

Banchieri. 

A conclusione il gruppo consigliare ha emesso questo comunicato: 

“Il 26 gennaio abbiamo inoltrato all'Amministrazione Comunale una interrogazione con risposta 

scritta sulla cava in località Grangetta. 

Per chi vuole approfondire in allegato ci sono i documenti della nostra corrispondenza, uno stralcio 

del documento di Alpetunnel che prevede 30.000 metri cubi di terra da cantieri legati al TAV che 

verranno tombati a Caselette, unico comune della valle ad avere questo privilegio.  

La cava in esame nonostante il tentativo del sindaco di affidare la paternità ad enti sovracomunali è 

stata approvata in Consiglio Comunale il 23/02/2009 dall'Amministrazione Dogliotti in cui erano 

presenti in giunta Pacifico Banchieri, Marco Listello, Davide Iguera, Giuseppe Girardi”. 

https://www.facebook.com/passionecivicapercaselette/posts/pfbid0WzpAXbsCqc7g9j2bX9Zq8BwggCH

hnhd2yXja2D9AyNYtrUGARokxdTxsLBeEu3Qql 

 

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. 
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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 1° sett di febbraio 2023 sono 63, nella corrispondente del 2022 erano 370, 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- 
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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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