
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 15 marzo 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/ 

 

DOPO UN MESE DALLA PUBBLICAZIONE DELL’INDAGINE DEL GIORNALISTA 

SYMOUR HERSH CIRCA LE PROBABILI RESPONSABILITÀ dell’Amministrazione Biden 

con il concorso della Norvegia, nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream il 26 settembre scorso,  non è 

stata ancora intrapresa un’indagine seria, obiettiva, indipendente ed imparziale per stabilire i colpevoli. 
(VEDI: 8 febbr 23 Seymour Hersh “COME L’AMERICA HA FATTO FUORI IL GASDOTTO 

NORDSTREAM” https://giubberosse.news/2023/02/08/seymour-hersh-come-lamerica-ha-fatto-fuori-il-

gasdotto-nordstream/) 

8 marzo 23 Centro Studi Sereno Regis: 

“JEFFREY SACHS: “SUL CASO DEL GASDOTTO NORDSTREAM È URGENTE UN’INDAGINE 

ACCURATA E IMPARZIALE” 

Daniela Bezzi 

”RIVELAZIONI”…: 

“…..Ci riferiamo al rapporto diffuso ieri dal New York Times insieme alle testate tedesche Ard, Swr e Die 

Zeit secondo il quale il sabotaggio del gasdotto sarebbe l’opera di un non ben identificato gruppo “pro-

ucraino” composta da sei persone (tra cui anche un russo e una donna, nel rispetto della par condicio), che 

si sarebbero serviti di uno yacht noleggiato da una società di proprietà ucraina, però con sede però in 

Polonia. 

A sostanziare questo rapporto sarebbero delle indagini (non si specifica quali, né quando) condotte 

dalla US Intelligence (nozione quanto mai vaga), attingendo a fonti comunque anonime sia in Germania, 

che in Svezia e Danimarca (che effettivamente si attivarono sin da subito con inchieste separate, con risultati 

però ignoti a cinque mesi dall’accaduto).…  

Perché al di là del ‘chi è stato’, al di là delle conseguenze sul piano economico per la Germania e per 

l’intera Europa, e al di là dell’impatto ambientale provocato dalla messa fuori uso di quelle enormi 

condutture che per oltre 1000 km viaggiavano nei fondali del Mar Baltico (si parla di una fuoriuscita di 

300.000 tonnellate di metano equivalenti a 14 milioni di tonnellate di CO2), un simile evento verificatosi 

non certo fortuitamente, ma nell’ambito di un conflitto (nel caso specifico fra Russia e Ucraina) rappresenta 

un precedente di inquietante gravità “per qualsiasi infrastruttura transfrontaliera che d’ora in poi potrebbe 

diventare target di scenari di guerra”, come ha sottolineato l’economista JEFFREY SACHS DURANTE IL 

PIÙ RECENTE CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU, IL 21 FEBBRAIO SCORSO NELLA SUA 

TESTIMONIANZA ( VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=vSdcIGSoe7Q) 

“…La distruzione del gasdotto Nord Stream, avvenuta il 26 settembre 2022, costituisce un atto di 

terrorismo internazionale e una minaccia alla pace.  È responsabilità del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite indagare su chi possa aver compiuto quest’azione, al fine di consegnare i responsabili alla 

giustizia internazionale, ottenere un risarcimento per le parti danneggiate e prevenire che simili azioni 

possano ripetersi in futuro.  

Le implicazioni della distruzione del Nord Stream 2 sono enormi. Vanno considerate non solo le ingenti 

perdite economiche legate ai gasdotti stessi e al loro potenziale utilizzo futuro, ma anche l’accresciuta 

minaccia alle infrastrutture transfrontaliere di ogni tipo: cavi internet sottomarini, gasdotti internazionali 

per il gas e l’idrogeno, trasmissione transfrontaliera di energia, parchi eolici offshore e altro ancora….”   

https://serenoregis.org/2023/03/08/jeffrey-sachs-sul-caso-del-gasdotto-nordstream-e-urgente-unindagine-

accurata-e-imparziale/ 

 

VENERDÌ 3 MARZO A MILANO SI È SVOLTO L’INCONTRO “LA PROSSIMA 

GUERRA MONDIALE È GIUNTA AL COUNTDOWN?” 

con un ricordo a Tito Pulsinelli, le relazioni di Sandro Moiso e di Visconte Grisi, dopo dibattito 

“A un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina, apriamo una discussione per ragionare sulla guerra che 

avanza nel “nuovo disordine mondiale”. 
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Podcast AUDIO: https://archive.org/details/la-prossima-guerra-mondiale-e-giunta-al-countdown-03-03-2023 

 

DOMENICA 12 MARZO IL COMITATO PERMANENTE CONTRO LE GUERRE E IL 

RAZZISMO DI MARGHERA ha distribuito un volantino ad una manifestazione di organismi 

“pacifisti” e di associazioni favorevoli alla “accoglienza” degli immigrati, contro la politica di “Fortress 

Europe” appoggiata dal governo Meloni 

 “LA GUERRA AGLI EMIGRANTI, E LE GUERRE IN UCRAINA, 

IN AFGHANISTAN, IN PALESTINA, IN YEMEN… 
…..E – siamo d’accordo – la colpa di questa ennesima strage di stato è per intero sulle spalle dell’infame 

governo delle destre guidato da Meloni.  

Ma se nel Mediterraneo sono stati colati a picco in dieci anni i corpi e le esistenze di almeno 30.000 

emigranti dall’Africa nera e araba, dal Medio Oriente e dall’Asia, la colpa ricade su tutti i governi che si 

sono succeduti in Italia: di destra, centro, “sinistra”, o tecnici.  

E in questa sequenza di assassinii la prima grande strage è avvenuta il 28 marzo 1997 quando la nave 

albanese Kater i Rades fu colata a picco davanti a Otranto dalla corvetta della marina militare italiana 

Sibilla. Capo del governo, allora, era un certo Prodi, “padre nobile” del Pd e del centro-sinistra… 

ricordate?.... 

La strage di Cutro non è un caso, è un anello della tragica catena da spezzare: quella di un sistema sociale 

capitalistico che produce orrori di ogni tipo… 

Perché non ci siano più assassinii di massa del genere è necessario sollevarci contro questo infame 

governo Meloni, certo. Ma non è sufficiente: dobbiamo estendere la nostra lotta a tutte le istituzioni del 

capitalismo.  

A cominciare dal padronato che, non appena avvenuto l’ultimo eccidio, ha subito fatto presente al governo: 

“abbiamo bisogno di centinaia di migliaia di nuovi immigrate e immigrati. Dovete procurarci al più presto 

queste braccia, questi corpi, questi nervi, questi cuori. Ne va dei nostri sacri profitti. Siete stati bravi a 

colarne a picco un po’. Ok, il messaggio è giusto, non credano di trovare qui il paradiso. Ma ora datevi da 

fare a procurarcene un bel po’ vivi”…. 

SCIOGLIMENTO IMMEDIATO DI FRONTEX! 

RITIRO DI TUTTE LE TRUPPE ITALIANE ALL’ESTERO! Azzeramento delle spese militari! 

ABBASSO LE GUERRE DEL CAPITALE, DELL’ITALIA, DELLA NATO, DELLA RUSSIA, in Ucraina, 

in Afghanistan, in Palestina, in Yemen e ovunque! 

SOLIDARIETÀ, UNITÀ TRA I PROLETARI DI TUTTI I PAESI DEL MONDO!” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2023/03/12/la-strage-di-stato-di-cutro-e-le-guerre-in-afghanistan-ucraina-

palestina-yemen/ 

 

14 marzo 23 Pressenza: 

“SABATO 18 MARZO, WASHINGTON DC: IL MOVIMENTO PACIFISTA AMERICANO 

È VIVO E SARÀ IN PIAZZA ANCHE PER NOI! 
Daniela Bezzi 

…..Ed eccoci ormai arrivati al count down, con il 18 marzo che è proprio questione di ore.  

Le notizie che ci arrivano dalle organizzazioni promotrici non potrebbero essere più entusiasmanti, a 

cominciare da quello slogan che rimbalza di sito in sito e sui vari socials: NO alla Guerra Infinita, Invece 

della NATO finanziamo i bisogni della gente.  

Finalmente un messaggio bello chiaro e ancor meglio se ci arriva dal cuore dell’Impero. 

Ma quali e quante sono le organizzazioni che hanno aderito a questa straordinaria kermesse di pace? 

Dall’Associazione dei Veterani per la Pace a quella dei Neri per la Pace, dalla molto professionale World 

BEYOND War a Pax Christi USA, dai Progressive Democrats of America al Comitato in difesa di Leonard 

Peltier, solo per citare alcune sigle della lunga lista che conta ormai centinaia di adesioni, alcune delle quali 

pervenute anche da ‘fuori US’…..  

Inutile dire che per raggiungere Washington il 18 marzo in tempo per l’inizio del rally alle ore 13 (che per 

noi in Italia saranno le 18) si stanno organizzando da giorni vari autobus da ogni parte degli States, oltre 

alle mobilitazioni ‘sorelle’ che si svolgeranno in contemporanea a Los Angeles, Fresno, San Francisco, San 

Diego, Chicago, Springfield, Milwaukee, Detroit, Racine, persino New Mexico ad Albuquerque.  

E proprio mentre chiudiamo queste note ecco che arriva un primo elenco di speakers che si 

avvicenderanno sul palco: Noam Chomsky che non ha bisogno di presentazioni, Jaqueline Lukman (Black 
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Alliance for Peace), il nativo Mie Inouye (Oahu Water Protectors), Gabriel Shipton (fratello di Julian 

Assange), ovviamente Medea Benjamin (Code Pink Org), Hermela Aregawl e molti altri, rappresentanti delle 

tante situazione dal basso, comunità di artisti, situazioni di fair trade ecc che anche in America si impegnano 

per il cambiamento: sinceri applausi agli organizzatori!....” 

https://www.pressenza.com/it/2023/03/sabato-18-marzo-washington-dc-il-movimento-pacifista-americano-e-

vivo-e-sara-in-piazza-anche-per-noi/ 

 

MARTEDÌ 7 MARZO È STATA LA SESTA GIORNATA DI LOTTA E SCIOPERO 

GENERALE IN FRANCIA CONTRO LA LEGGE presentata dal governo Macron che aumenta 

l’età pensionabile da 62 a 64 anni, riduce il rapporto tra pensione e ultimo salario dal 74% al 55%, 

aumenta il divario tra le pensioni delle donne e degli uomini dal 12% al 36%. 

9 marzo 23 Pungolo rosso: 

“FRANCIA, UNA LOTTA IMPONENTE, DAVANTI A UN BIVIO: RADICALIZZARSI, O 

ESSERE SCONFITTA 

….E alla sesta giornata di lotta in due mesi, indetta da 8 sindacati riuniti nell’Intersyndicale, il 7 marzo i 

lavoratori francesi non hanno mostrato segni di stanchezza.  

Anzi sono scesi ancora più numerosi in piazza in circa 300 città: 1milione 280 mila secondo la polizia, 3,5 

milioni secondo la CGT.  

Oltre a Parigi (81 mila partecipanti secondo la polizia, 700 mila secondo la CGT), sono scese in strada in 

decine di migliaia in numerose altre città (Tolosa, Bordeaux, Marsiglia, Nantes, Limoges, Tarbes, 

Narbonnes tra le altre) in manifestazioni partecipate e combattive che hanno coinvolto anche settori 

studenteschi, e con slogan di sfida al governo che sta invece cercando di fare approvare la riforma in fretta 

e furia in Parlamento entro il 16 marzo….. 

E gli scioperi proseguono nella modalità “reconductible”, vengono cioè prorogati di giorno in giorno dalle 

assemblee dei lavoratori senza bisogno di nuovi preavvisi…. 

Nonostante tutti questi disagi, la maggioranza della popolazione è solidale con scioperi e manifestazioni.,,, 

Certo, quella in corso in Francia è una lotta limitata alla questione pensionistica, che non tocca questioni 

come la guerra, sulla quale i sindacati promotori sono appiattiti sulle posizioni del governo francese (solo 

piccolissimi gruppi di lavoratori e compagni stanno denunciando che quella in Ucraina è una guerra 

imperialista contro i proletari ucraini, russi, europei e di tutto il mondo), e nemmeno investe con la stessa 

energia la perdita di potere d’acquisto dei salari, ma resta comunque una lotta di auto-difesa del proprio 

tempo di vita importante e giusta. 

Al confronto con la Francia, l’Italia appare il regno della quiete sociale, dell’inazione e dell’abulia…. 

 CGIL, CISL, UIL (e UGL che sostiene apertamente il governo Meloni) hanno di fatto fiancheggiato tutti i 

governi degli ultimi decenni, per continuare ad avere i finanziamenti pubblici tramite CAF e patronati, e il 

quasi monopolio legale della rappresentanza per tenere fuori dai negoziati con i padroni i sindacati 

combattivi…. 

(In Francia) Il movimento di lotta si trova, quindi, davanti ad un bivio: o contraddire sé stesso implorando 

la benevolenza di Macron, e lasciarsi imbrigliare dalle piccole concessioni selettive prospettate dalla 

premier E. Borne, oppure indurire la protesta e fermare del tutto la Francia contro il padronato e il suo 

governo. … 

Al fianco degli operai, dei proletari, dei salariati di Francia perché portino fino in fondo la loro lotta al 

governo Macron e lo mettano in ginocchio, senza lasciarsi fermare dai loro “capi” ad un passo o due dal 

traguardo!  

Sarebbe lo squillo di tromba che attendono in tanti paesi milioni di proletari/e”. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2023/03/09/francia-una-lotta-imponente-davanti-a-un-bivio-

radicalizzarsi-o-essere-sconfitta/ 

 

A MARZO, SONO 6 MESI CHE I LAVORATORI GKN NON PERCEPISCONO LO 

STIPENDIO. IL 25 MARZO MANIFESTAZIONE “L'EX GKN NON SI TOCCA!” 

GIOVEDÌ 9 MARZO il Collettivo Di Fabbrica Lavoratori Gkn Firenze ha lanciato un appello: 

“DIFENDERE GKN, ORA, TENTARE IL FUTURO, CREARE UN PRECEDENTE A FAVORE DI 

TUTTE/I.  

….Nel 9 luglio del 2021 la Gkn di Firenze sale alle cronache nazionali: una mattina, una mail licenzia tutti 

i 422 lavoratori.  
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Da lì scaturisce una lotta che ad oggi è già storia: l’assemblea permanente, il motto Insorgiamo, la 

convergenza con il resto delle lotte sociali e ambientali e molto altro. 

Quei licenziamenti vengono sconfitti. Prendono con il tempo però un’altra forma: quella dei licenziamenti 

per logoramento, silenziosi, non dichiarati ma ugualmente efficaci.  

Ad oggi sono stati bruciati 220 posti di lavoro: 90 dei quali nell’ultimo anno con l’arrivo della nuova 

proprietà. Si tratta di Francesco Borgomeo, il quale acquista la Gkn nel dicembre del 2021…. 

Da 20 mesi l'assemblea permanente è sempre la stessa, stesso obiettivo: preservare una risorsa industriale, 

tutelare i posti di lavoro.  

L’obiettivo dell’azienda, evidentemente anche: mandare via i lavoratori dalla fabbrica e smantellarla.  

La speculazione finanziaria ha forse semplicemente lasciato il posto a quella immobiliare…. 

Ma la lotta Gkn non è solo resistenza. E’ anche un progetto. Il Comitato Tecnico Scientifico del Collettivo 

ha progetti industriali, avanzati, sociali, mutualistici ecologici.  

L’intervento pubblico chiuderebbe la partita in cinque minuti e permetterebbe di renderli realtà. Ma i 

lavoratori sono pronti a ripartire a tutti i costi, anche con le proprie gambe, valutando l’autogestione 

cooperativa.  

Lanciano infatti un nuovo Insorgiamo tour e una vasta campagna di raccolta fondi…. 

Liberiamo Gkn, rompiamo l'assedio, tentiamo il futuro. 

TENIAMOCI LIBERE E LIBERI IL 25 MARZO, PRONTI AD ANDARE A FIRENZE.  

Sosteniamo la campagna di crowdfunding per la reindustrializzazione autogestita. Intervento pubblico ora.  

FIRMATAR3 (adesioni in aggiornamento su www.insorgiamo.org e per adesioni ulteriori…..” 

rsufiomgkn@gmail.com oppure collettivo.gkn.firenze@gmail.com) 

 

GIOVEDÌ 9 MARZO IL COMITATO SALVIAMO LA PELLERINA HA PRESENTATA 

FORMALE ISTANZA AI MINISTERI PER L’AMBIENTE E LA CULTURA e alla 

Soprintendenza di Torino, affinché appongano il vincolo di “notevole interesse pubblico” sul Parco 

della Pellerina 

“La Pellerina, estesa su 837.220 m², è il più grande parco di Torino: un ecosistema di fondamentale 

importanza per l’ambiente, il clima, e la qualità della nostra vita, grazie al suo ricchissimo patrimonio 

arboreo, a una flora estremamente specializzata e sensibile ai cambiamenti ambientali, e alla presenza di 

molte specie di mammiferi, uccelli e anfibi. 

Chiediamo che ad esso si applichi l’Articolo 1 della Convenzione di Ramsar (v. Convenzione Ramsar, Iran 

1971): CONVENZIONE SULLE ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE, 

SOPRATTUTTO COME HABITAT DEGLI UCCELLI ACQUATICI, trattato internazionale firmato nel 

1971 a Ramsar, Iran, e ratificato dall’Italia nel 1976,  allo scopo di tutelare, valorizzare e favorire 

l’esistenza di aree come quella della Pellerina per la conservazione della biodiversità 

e  dell’habitat primario per la vita degli uccelli acquatici, i quali, per raggiungere stagionalmente i differenti 

siti di nidificazione, sosta e svernamento, devono percorrere particolari rotte migratorie attraverso vari Stati 

e Continenti….” 

https://www.attactorino.org/documenti/20230309_Istanza_Vincolo_Pellerina_v2.pdf 

SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI ANCHE SU: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090099816808 

 

9 marzo 23 Comunicato ATTAC Torino: 

“MAI PIÙ UN ALTRO 6 DICEMBRE 2007 

Le rovine della tragedia Thyssen sono ancora sotto gli occhi di tutti, contaminano l’aria e il Cromo VI 

continua ad inquinare la falda idrica….  

A distanza di 16 anni il Comune non ha ancora fatto rispettare la legge che impone la bonifica di quella 

zona a spese della proprietà.  

Come se non bastasse, il 28 febbraio si è chiuso il bando con cui la Regione Piemonte assegna migliaia di 

euro alla costruzione sull’area ThyssenKrupp di uno stabilimento per la produzione di idrogeno liquido, il 

carburante “ecologico” che dovrebbe sostituire la benzina e il gasolio. 

Ma l’idrogeno è una sostanza altamente infiammabile, una piccola perdita può provocare un incendio o 

un’esplosione….  

ll nostro governo prevede di produrre 700mila tonnellate di idrogeno/anno entro il 2030, per le quali 

servono circa 6,3 milioni di metri cubi di acqua… lasciando magari asciutti i rubinetti  di casa? 
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Non contenti, Comune e Regione intendono distruggere l’ambiente naturale dell’area giostre e una parte 

del Parco della Pellerina per insediare il nuovo Ospedale Maria Vittoria, sacrificando un ecosistema di 

fondamentale importanza per l’ambiente, il clima e la qualità della nostra vita grazie al suo ricchissimo 

patrimonio arboreo, a una flora estremamente specializzata e sensibile ai cambiamenti ambientali e alla 

presenza di molte specie di mammiferi, uccelli e anfibi. 

- NON VOGLIAMO PIÙ CORRERE RISCHI TREMENDI 

- NO ALLA PRODUZIONE DI IDROGENO LIQUIDO ALLA THYSSEN 

- SÌ ALLA BONIFICA URGENTE DI QUELLO SPAZIO RISANATO E RESTITUITO ALLA CITTÀ 

PER INSEDIARE IL NUOVO OSPEDALE MARIA VITTORIA…” 
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/beni-comuni/746-mai-piu-un-altro-6-dicembre-

2007 

 

DOMENICA 12 MARZO GIORNATA DI MOBILITAZIONE AL PARCO DEL MEISINO 

CONTRO IL PROGETTO "PARCO DELLO SPORT E DELL'EDUCAZIONE 

AMBIENTALE" che il Comune vorrebbe realizzare e che altererebbe in modo pesante l'area e la sua 

preziosa naturalità. 

Sarebbe finanziato grazie alle risorse del PNRR, per una cifra complessiva di 11,5 milioni di euro e 

prevederebbe tra le altre cose una pista di sci di fondo sintetica, percorsi biathlon, percorsi pump truck, 

e un punto ristoro,….  

12 marzo 23 Torinotoday VIDEO: "IL PARCO DEL MEISINO NON SI TOCCA", ENNESIMA 

PROTESTA DEGLI AMBIENTALISTI CONTRO LO RUSSO 

https://www.torinotoday.it/video/parco-del-meisino-protesta-contro-progetto-comune-parco-sport.html 

 

NEI DUE WEEK END, DAL 3 AL 5 E DAL 9 AL 12 MARZO, AL CENTRO SOCIALE 

ASKATASUNA SI È SVOLTO IL FESTIVAL “ALTRI MONDI/ALTRI MODI” che si è 

concluso domenica 12 con la proiezione del film “La scelta” 

14 marzo 23 Pressenza: 

“ASKATASUNA, ALTRI MONDI/ALTRI MODI, “LA SCELTA” 
Fabrizio Maffioletti 

…Il festival è stato un successo di pubblico, in particolare la partecipazione durante la serata di Domenica 

5 marzo, in cui ha parlato lo storico Alessandro Barbero, è stata molto superiore a qualunque previsione.  

L’Askatasuna si conferma un polo culturale antifascista all’interno della nostra città. 

Ne “La scelta” ho rivisto immagini che sono nella mia memoria: volti, voci, suoni, l’odore acre, schifoso, 

che ti si appiccica addosso, dei lacrimogeni.   

Immagini delle manifestazioni, degli eventi, delle vicende giudiziarie, che in questi anni ho documentato. Il 

film descrive più di otto anni di lotte NoTav in Val di Susa… 

I produttori e autori del film: Carlo Augusto Bachschmidt, Stefano Barabino, Michele Ruvioli, hanno 

dichiarato di aver compreso, in otto anni e mezzo di riprese, che essere un NoTav è una scelta di vita prima 

che di militanza.  

E credo sia proprio così, essere NoTav è esserlo 24 ore al giorno per tutta la vita.  

Non si può spiegare altrimenti un movimento dai molti volti, dalle molte pratiche, così diversificato in sé 

stesso, ma che dura da oltre 30 anni. 

I NoTav sono intimamente e profondamente legati alla Valle di Susa, intimamente e profondamente 

convinti di essere nel giusto, ecco perché sono disposti a pagare il prezzo della risposta dello Stato alla loro 

lotta, ecco perché nonostante l’oggettiva durissima risposta dello Stato continuano da oltre 30 anni ad 

opporsi al Tav.…” 

https://www.pressenza.com/it/2023/03/askatasuna-altri-mondi-altri-modi-la-scelta/ 

 

MARTEDÌ 14 MARZO AL PRESIDIO NOTAV DI SAN DIDERO DOPO L’APERICENA 

CONDIVISO C’È STATA UNA PASSEGGIATA E UNA BATTITURA AL CANTIERE 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/aohfkV18wTUK3Arr8 

 

15 marzo 23 Radio Blackout 105.25FM: 

“LA LOTTA NOTAV SI RIACCENDE TRA CASELETTE E RIVALTA 
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Nelle ultime  settimane il Movimento No Tav è tornato a mobilitarsi in diversi punti della bassa Valsusa, da 

Caselette a Rivalta, per informare e lottare contro chi vuole devastare e distruggere il nostro territorio.  

Tra l’apertura della cava di Caselette e le trivellazioni a Rivalta, sono evidenti gli effetti estesi della macro-

opera Tav, che non trova solo concretizzazione nel cunicolo di Chimonte, ma tramite diversi cantieri in tutta 

la Val di Susa da Salbeltrand sino alle porte di Torino. 

Parliamo degli ultimi avvenimenti di Caselette e Rivalta con Stefano del Comitato Notav Valmessa, 

elencando anche i diversi appunamenti di partecipazione collettiva e lotta nelle prossime settimane:. 

https://radioblackout.org/2023/03/la-lotta-notav-si-riaccende-tra-caselette-e-rivalta/  

 

13 marzo 23 Comunicato di RETE Ambientalista, Movimenti di Lotta per la Salute, l’Ambiente, la Pace 

e la Nonviolenza:  

“BASTA PFAS IN COMUNITÀ EUROPEA” 

“Danimarca, Germania, Olanda, Norvegia e Svezia hanno formalizzato a ECHA (European Chemical 

Agency) una proposta per restringere a livello UE l’impiego di circa 10 mila sostanze perfluoroalchiliche 

(PFAS).  

E così salvaguardare la One Health (salute pubblica, sanità e benessere animale, ambiente) dai forever 

chemicals….”  

https://www.rete-ambientalista.it/2023/03/12/basta-pfas-in-comunita-europea/ 

 

LA MAPPA DEI SITI ITALIANI CONTAMINATI DA PFAS ELABORATA DA LE MONDE. 

…..Gli esperti intervistati da Le Monde hanno stimato che in più di 2.100 “punti caldi” la contaminazione 

raggiunge livelli considerati pericolosi per la salute (più di 100 nanogrammi per litro). 

Tra questi, emerge la mappa dei siti italiani. Al cui vertice spiccano i disastri ecosanitari della Miteni di 

Trissino in Veneto e la Solvay di Spinetta Marengo il Piemonte”. 

https://www.rete-ambientalista.it/2023/03/12/la-mappa-dei-siti-italiani-contaminati-da-pfas-elaborata-da-le-

monde/ 

Per leggere il resto della newslettera “LA COMMUNE E IL COMUNE” del “Movimento di lotta per la 

salute Maccacaro”: https://www.edocr.com/v/jrbbdzxj/bajamatase/mailing-list-13-mar-2023) 

 

14 marzo 23 Pungolo rosso: 

SUL FALLIMENTO DELLA SILICON VALLEY BANK, ANNESSI E CONNESSI… –  

“Da 11 marzo 23 Michael Roberts La SVB, dalla Valley al baratro 

https://thenextrecession.wordpress.com/2023/03/11/svb-from-the-valley-to-the-chasm/) 

Pubblichiamo qui di seguito un articolo di Michael Roberts sul fallimento della Silicon Valley Bank [ne 

abbiamo ricevuto la traduzione da Antonio Pagliarone, che ringraziamo], che evidenzia alcuni dei problemi 

di fondo legati a questa ennesima crisi bancaria. Commentando le dichiarazioni ufficiali di vari esponenti 

dell’establishment finanziario e istituzionale a vario titolo implicati nell’affaire (dichiarazioni quasi tutte 

tese a minimizzare l’accaduto e illustrarne il preteso carattere circoscritto), Roberts si chiede: il crollo di 

SVB è davvero un caso singolo? 

I fatti hanno già fornito una prima risposta. Il crollo di SVB, infatti, ha trascinato con sé, in 

contemporanea, Silvergate, e si è poi esteso alla newyorchese Signature Bank e all’ex filiale inglese di SVB, 

“comprata” dal gigante britannico HSBC al prezzo di saldo di una sterlina, una volta constatato il suo 

fallimento virtuale. 

Ad accompagnare questi fallimenti, una scia di pesanti tonfi in Borsa e di difficoltà finanziarie ha colpito 

First Republic Bank, Western Alliance, Charles Schwab e altri istituti, sia americani che europei….. 

Si ha un bel dire che nel 2008 le banche erano gonfie di “titoli tossici”, mentre ora sono piene di “sani” 
Treasury Bonds, esposti “solo” al rischio associato al tasso di interesse.  

Ma quando, appunto, il tasso di interesse sale, il prezzo di mercato delle obbligazioni scende, e queste si 

trasformano in pezzi di carta svalutati.  

Se le autorità americane sono riuscite per ora a circoscrivere l’incendio (accettando come garanzia di nuovi 

prestiti i titoli di Stato al loro valore facciale e non a quello di mercato), è altrettanto vero che la 

svalutazione dei patrimoni bancari e la maggiore probabilità di insolvenza dei debitori permane, ipotecando 

pesantemente il rientro dalle politiche monetarie degli ultimi quindici anni….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2023/03/14/sul-fallimento-della-silicon-valley-bank-annessi-e-connessi-

michael-roberts-italiano-english/ 
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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=RIP3112

023 

 

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  

 

AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE RISORSE 

PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE 

Governo Meloni Vicepresidenti, Ministri e Sottosegretari 

https://www.governo.it/it/ministri-e-sottosegretari 

file:///C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Microsoft/Word/stefano.risso@gmail.com
https://riprendiamociilcomune.it/index.php/referenti-territoriali/
https://riprendiamociilcomune.it/?utm_source=ufficiostampa&utm_medium=email&utm_campaign=RIP3112023
https://riprendiamociilcomune.it/?utm_source=ufficiostampa&utm_medium=email&utm_campaign=RIP3112023
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=91253
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/30/22G00209/sg
https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-rave-ecco-misure-che-azzerano-obblighi-anti-covid-AE6KgATC
https://www.governo.it/it/ministri-e-sottosegretari


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&theater 

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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