
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 

15 sett 21 

(VEDI 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/ 

 

DOMENICA 5 SETTEMBRE AL CSOA GABRIO SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA DEL 

COLLETTIVO DI FABBRICA GKN in cui diversi interventi sono entrati nel dettaglio di come 

si sia arrivati a questa composita e ricca risposta dei lavoratori contro l’azienda e le istituzioni. 

“NEL PRIMO ESTRATTO MATTEO, RSU DELLA FIOM DEL COLLETTIVO DI FABBRICA, ci 

racconta come è stata accolta la celebre mail con la quale venivano annunciati i licenziamenti, 

descrivendo anche come si è potuti arrivare ad una risposta così compatta e decisa da parte degli operai 

NEL SECONDO ESTRATTO DIEGO ALTRO ESPONENTE DEL COLLETTIVO DI FABBRICA 

GKN, si addentra nell’approccio degli aspetti rivendicativi, preoccupandosi di mantenere un’onestà 

intellettuale per questa lotta di clase, di modo inoltre, che le proprie parole d’ordine non vengano 

strumentalizzate dalla propria controparte o che possano venire intese come il porsi degli obiettivi fuori 

dalla propria portata.  

NEL TERZO ESTRATTO SEMPRE DIEGO CONLCUDE CON RISPOSTE A DIFFERENTI 

DOMANDE che gli vengono poste, che vanno dai dettagli dell’organizzazione del collettivo, al loro 

rapporto con i sindacati confederali, fino ad arrivare ad una sorta di previsione su come potrebbe 

andare a concludersi la loro lotta”.  

https://radioblackout.org/podcast/frittura-mistaradio-fabbrica-07-09-

2021/?fbclid=IwAR3xPP6KH8MijurI_cua7Dw_SUCL-NO5ukiC7jN658Dued75zb8GJXMHyJk 

 

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE È INIZIATO IL CAMPEGGIO GIOVANI NOTAV 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE ALLA CENTRALE ELETTRICA DI CHIOMONTE  

“….la serata si è aperta con lo spettacolo "Mostre e Fiere" di @Filomena 'filo' sottile! …. 

La battitura ha aperto la serata di lotta che è poi stata illuminata da un grande falò.  

Il fuoco della gioventù che arde e non si spegne, non si è fermato neanche di fronte alla solita e 

scontata risposta delle forze dell’ordine che hanno provato ad allontanare i/le No Tav con un fitto 

lancio di lacrimogeni."  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/FjXnCeyJrpHbpAMK8 

TG R del 10-SETT-2021 ore 1400 
https://youtu.be/oIBhwpHLCkc 

 

9 Sett 21 NOTAV Info: 

“IL GIOCO DI SPECCHI DEL TAV E IL “GREEN WASHING” EUROPEO 

Le dichiarazioni di Iveta Radicova, Coordinatrice del corridoio 5 e della Torino- Lione, degli scorsi 

giorni e le risposte del governo italiano sono indicative di molti aspetti del sistema TAV. 

La Radicova ha bacchettato il governo italiano per il ritardo sulla tratta nazionale dopo la firma degli 

appalti da 3 miliardi di euro sul lato francese….. 

L’Italia infine completa il capolavoro rispondendo alla tirata d’orecchie della Radicova con un 

imbarazzante viceministro Morelli che afferma che la Coordinatrice non ha contezza del contesto 

italiano e che “il Governo ha fatto i compiti a casa e rispetterà gli impegni” aggiungendo che “resta un 

problema di ordine pubblico, nel quale non si deve lasciare spazio ai violenti”.  
Come a dire che “i violenti” sarebbero il motivo per cui i lavori dal lato italiano corrono a rilento.  

Ci assumiamo volentieri questa responsabilità anche se siamo consapevoli di due aspetti: 

In primo luogo sebbene la nostra continua e incessante resistenza sia un bastone tra le ruote della 

macchina della devastazione è pur vero che molto spesso nei guai i lor signori ci si mettono da soli (si 

pensi al caso di Salbertrand, o al misterioso ritardo del cantiere di San Didero) per l’evidente follia 

oggettiva del progetto e della sua applicazione e per una alquanto significativa dose di incompetenza che 

si manifesta in ogni occasione. 

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://radioblackout.org/podcast/frittura-mistaradio-fabbrica-07-09-2021/?fbclid=IwAR3xPP6KH8MijurI_cua7Dw_SUCL-NO5ukiC7jN658Dued75zb8GJXMHyJk
https://radioblackout.org/podcast/frittura-mistaradio-fabbrica-07-09-2021/?fbclid=IwAR3xPP6KH8MijurI_cua7Dw_SUCL-NO5ukiC7jN658Dued75zb8GJXMHyJk
https://photos.app.goo.gl/FjXnCeyJrpHbpAMK8
https://youtu.be/oIBhwpHLCkc


In secondo luogo dalla dichiarazione di Morelli emerge una evidente contraddizione.  

Se le dichiarazioni sui media mainstream al pubblico italiano parlano continuamente del movimento No 

Tav come di “quattro gatti” e di lavori che vanno avanti a spron battuto come è possibile che di fronte 

ad una tirata d’orecchie internazionale si giunga a questa conclusione?  

La verità è che i proponenti e i sostenitori dell’opera non hanno paura di pochi “violenti” che creano 

“problemi di ordine pubblico”, ma sono consapevoli che ciò che impedisce al progetto di sfondare in Val 

di Susa è un movimento popolare ampio, trasversale e variegato, radicato sul territorio e che a 

differenza di molti partiti istituzionali è sempre più attraversato da giovani e giovanissimi impegnati a 

lottare contro i cambiamenti climatici che hanno compreso come dietro la retorica raffazzonata del 

“treno ecologico” si nasconde un’enorme violenza sull’umano e sulla natura….” 

https://www.notav.info/post/il-gioco-di-specchi-del-tav-e-il-green-washing-europeo/ 

 

VENERDI’ 10 SETTEMBRE IL CAMPEGGIO GIOVANI NO TAV SI È SPOSTATO VERSO 

IL CANTIERE TAV DI CHIOMONTE. 

“Dopo una lunga passeggiata tra i sentieri della Val Clarea e una sosta al Presidio dei Mulini, ci si è 

spostati verso le reti del “mostro” che da anni deturpa e distrugge questo pezzo della Valsusa.  

Una battitura lungo il perimetro del cantiere ha fatto da sfondo ai tanti giovani che, alla faccia delle 

grandi dichiarazioni della controparte, sono riusciti ad entrare dentro il fortino aggirando ogni blocco 

e impedimento!” 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/vhhSQbBnpojY3yzRA 

 

SABATO 11 SETTEMBRE-LE GIOVANI NO TAV, DAVANTI AL FORTINO DI SAN 

DIDERO, CON LA PERFORMANCE “UN VIOLADOR EN TU CAMINO” contro la violenza 

sulla terra e contro la violenza sulle donne. 

Un lungo fiume di giovani ha attraversa i campi per arrivare alle reti dove si è svolta la battitura e 

lanciati fuochi d’artificio. Nonostante i lacrimogeni i/le NOTAV portano avanti la lotta. 

QUALCHE FOTO: 
https://www.facebook.com/notav.info/photos/pcb.4787688097932482/4787678087933483/ 

https://www.facebook.com/notav.info/photos/a.630476400320360/4787343494633609/ 

https://photos.app.goo.gl/Bi4HTJNufiWfzAmP6 

 

11 Sett 21 NOTAV Info: 

“REGIA DI ASKATASUNA..MA QUALE FILM AVETE VISTO?  
….In queste settimane, durante l’estate, durante tutta la pandemia, si sono sprecate le veline prodotte 

dalla Questura di Torino che indicavano all’esterno della Val di Susa regia e colpevoli delle giuste 

azioni di lotta…..  

Ciò che non dicono e che non possono dire, in realtà, è la storia vera del Movimento No Tav. Una storia 

eccezionale in cui varie componenti del territorio si alternano e si completano da oltre 20 anni. 

Durante l’ultimo anno il lavorio degli amministratori locali (in continuità con l’importante operato di 

chi li ha preceduti) guidati dal sindaco e presidente dell’Unione dei Comuni Pacifico Banchieri, si è 

fatto più intenso.  

Consigli comunali convocati a San Didero in piena emergenza Covid – 19 per chiedere il blocco dei 

cantieri e la smilitarizzazione del territorio.  

La totalità dei sindaci presenti con tanto di formali atti istituzionali controfirmati dalle assisi dei 

comuni…..  

La strenua resistenza dei Mulini della Val Clarea, rivitalizzati dallo stimolo di storici della cultura 

locale e da Pro Natura con Mario Cavargna, animati con turni di presidio e con il lavoro di moltissimi 

giovani ambientalisti di varie associazioni.  

I tecnici del movimento, che hanno gratuitamente analizzato e controbattuto le devastanti e ridicole 

proposte progettuali di Telt.  

O ancora le centinaia di attivisti che hanno animato e reso fruibile il Festival ad Alta Felicità di luglio 
con stand, musica e colori del territorio. 

 Tutto questo è il Movimento No Tav. Persone e cuori di un territorio che resiste. Volti in mezzo ai 

cortei, alle iniziative, ai mercati e nelle giornate di lotta. Giovani, anziani, lavoratori, amministratori, 

tecnici della valle di Susa.  

https://www.notav.info/post/il-gioco-di-specchi-del-tav-e-il-green-washing-europeo/
https://photos.app.goo.gl/vhhSQbBnpojY3yzRA
https://www.facebook.com/notav.info/photos/pcb.4787688097932482/4787678087933483/
https://www.facebook.com/notav.info/photos/a.630476400320360/4787343494633609/
https://photos.app.goo.gl/Bi4HTJNufiWfzAmP6


Persone e cuori che si alternano secondo le loro capacità e la forza disponibile in un unico grande 

lungometraggio.  
Un’unica e complessa regia con un’unica grande strategia: individuare i nemici della natura e del 

territorio, metterli in luce, metterli in difficoltà e colpirli con decine di iniziative continue e sempre più 

fastidiose.  

Rendere impossibile l’occupazione militare del territorio, impedire il lavoro di devastazione che 

avviene nei fortini dell’alta velocità, resistere e dunque vincere la battaglia….” 

https://www.notav.info/post/regia-di-askatasuna-ma-quale-film-avete-visto/ 

 

14 Sett 21 NOTAV Info: 

“IL SINDACO DI SALBERTRAND: “AUTOSTRADA, GIOCHI OLIMPICI, TAV: COSÌ HANNO 

DEVASTATO LA VAL DI SUSA” 

Pubblichiamo qui di seguito la lettera del sindaco di Salbertrand e presidente dell’ente protezione alpi 

Cozie, Roberto Pourpour, di cui alcuni stralci sono già stati anticipati dalla stampa.  

Il bilancio delle politiche economiche fatte subire alla Val di Susa, di cui il TAV costituisce solo 

l’ultimo tassello, è impietoso.  

Un territorio alpino magnifico sventrato in nome di “investimenti” che hanno portato pochissimi 

benefici, occupazione precaria e a bassissima qualificazione lasciando in cambio solo inquinamento, 

disagi ed espropri.  

A portare avanti questo sviluppo senza progresso i soliti noti, tra cui quella SITAF più volte citata nella 

lettera che si è ingrassata sui pedaggi autostradali per 20 anni e che ora sta realizzando i lavori 

preparatori per il raddoppio della linea Torino-Lione.  

Per fortuna l’ultimo di questi progetti devastanti è ancora sulla carta: vale sempre la pena lottare prima 

piuttosto che chiedere di compensare ciò che non è compensabile poi. 

Con preghiera di inoltro a tutti i Comuni della Valle di Susa 

Lettera aperta. 

VERGOGNOSO LO SFRUTTAMENTO DELLA VALLE DI SUSA.  

IL SINDACO DI SALBERTRAND : “non possiamo più fare finta di nulla”. 

Se ci si sofferma a riflettere sulla situazione della Val Susa, non si può che constatare che negli ultimi 

trent’ anni questo territorio è profondamente cambiato, purtroppo in peggio. E’ stato rovinato in quello 

che è l’aspetto tipico di una Valle Alpina, in sfregio a quelle che sono le più elementari regole di cura e 

immagine dell’ambiente montano….” 

https://www.notav.info/documenti/il-sindaco-di-salbertrand-autostrada-giochi-olimpici-tav-cosi-hanno-

devastato-la-val-di-susa/ 

 

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE SI E’ SVOLTO UN DIALOGO SU “GREEN PASS: 

DISCRIMINAZIONE O LIBERTÀ?” tra Alessandro Barbero (professore ordinario di storia 

medievale al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e 

firmatario dell’appello dei docenti contro il green pass: https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/) e 

Paolo Flores D'Arcais, direttore di Micromega 

https://www.youtube.com/watch?v=7zM2U-f-WAc 

 

10 sett 21 Studenti Contro il Green Pass:  

“COMUNICATO SU APPELLO DI CIRCA 500 DOCENTI UNIVERSITARI 

Il Coordinamento Nazionale di Studenti Contro il Green Pass rende noto quanto segue: 

In seguito all’appello sottoscritto da più di 500 docenti universitari contro la natura discriminatoria del 

Green Pass, noi Studenti Contro il Green Pass, vorremmo dichiarare la nostra solidarietà a tutti i 

docenti ingiustamente condannati dai mass-media a subire denigrazioni o ridicolizzazioni pubbliche….” 

https://www.studenticontroilgreenpass.it/2021/09/10/comunicato-ufficiale-studenti-contro-il-green-pass/ 

 

DA VENERDÌ 10 A DOMENICA 12 SETTEMBRE SI E’ SVOLTA L’ UNIVERSITÀ 

ESTIVA DI ATTAC ITALIA: "CITTÀ, COMUNI E TERRITORI DELLA CURA" 

A Cecina Mare 

Diretta Streaming sul Canale Youtube e sulla pagina Facebook di Attac Italia,  

SI POSSONO RIVEDERE SUL CANALE YOUTUBE  

https://www.notav.info/post/regia-di-askatasuna-ma-quale-film-avete-visto/
https://www.notav.info/documenti/il-sindaco-di-salbertrand-autostrada-giochi-olimpici-tav-cosi-hanno-devastato-la-val-di-susa/
https://www.notav.info/documenti/il-sindaco-di-salbertrand-autostrada-giochi-olimpici-tav-cosi-hanno-devastato-la-val-di-susa/
https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7zM2U-f-WAc
https://www.studenticontroilgreenpass.it/2021/09/10/comunicato-ufficiale-studenti-contro-il-green-pass/


VENERDÌ 10 SETTEMBRE POMERIGGIO, DALLE ORE 15:00 
VIDEO:: https://www.youtube.com/watch?v=y7Z9LDhM9eA 

SABATO 11 SETTEMBRE MATTINA, DALLE 10:30: 
VIDEO:: https://www.youtube.com/watch?v=2E4ZDeXyxW4 

SABATO 11 SETTEMBRE POMERIGGIO, DALLE 15:00: 
VIDEO:: https://www.youtube.com/watch?v=DkpvAPlezMU 

DOMENICA 12 SETTEMBRE MATTINA, DALLE ORE 10:00: 
VIDEO:: https://www.youtube.com/watch?v=sMVN4il_YBc 

 

SABATO 11 SETTEMBRE SI È COMMEMORATO IL VENTENNALE 

DELL’ATTACCO ALLE TORRI GEMELLE 

11 sett 21 Pungolo rosso: 

“CONTRO L’ISLAMOFOBIA, ARMA DI GUERRA (I): L’INDUSTRIA DELL’ISLAMOFOBIA 

La macchina dell’islamofobia ha riacceso i motori.  

Dopo la bruciante sconfitta patita in Afghanistan dagli Stati Uniti e dalla Nato, era scontato.  

E il ventesimo anniversario dell’11 settembre è l’occasione d’oro per una ripartenza alla grande, 

chiamata a nutrire i propositi di rivincita. 

A reti unificate tv, giornali e social presentano i talebani e gli attentatori suicidi dell’11 settembre come 

il prototipo di tutti gli “islamici”.  

E attraverso questa mossa propagandistica le popolazioni dei paesi a tradizione islamica vengono 

additate nella loro totalità come i nostri irriducibili nemici – a meno che non prendano apertamente 

posizione a favore dei “nostri valori” (di borsa), e pieghino la schiena davanti alla pretesa occidentale 

di dominare e spogliare il mondo “islamico” per diritto divino. Il “diritto” acquisito con il colonialismo 

storico.  

L’islamofobia è un’arma di guerra: verso l’esterno, e all’interno delle “nostre” società. E per tale va 

denunciata e combattuta. 

Un’arma per legittimare la guerra infinita che la gang degli stati imperialisti occidentali, l’Italia 

intruppata in essi, ha scatenato (da secoli) contro il mondo arabo e islamico per finalità che nulla hanno 

a che vedere con la civiltà, la democrazia, la libertà delle donne, e che non finirà certo con l’ingloriosa 

cacciata dall’Afghanistan….”  

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/11/contro-lislamofobia-arma-di-guerra-i-lindustria-

dellislamofobia/ 

 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE CONSEGNATE IN COMUNE PIU' DI 2000 FIRME PER 

SALVARE IL PRATONE DI PARELLA. 

“…..Oggi, lunedì 13 settembre, il COMITATO “SALVIAMO I PRATI” ha presentato in Comune la 

Proposta di Delibera d’iniziativa Popolare con la quale chiede di definire inedificabile l’area, 

destinandola esclusivamente a verde di quartiere…..  

In questi mesi abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con tantissime persone.  

Sulla necessità di mobilitarsi in prima persona, per difendere insieme e dal basso il territorio in cui 

viviamo, sul fatto che “non è giusto che ci costringano a vivere solo tra palazzoni e supermercati”, sulla 

esigenza di difendere le risorse naturali e le aree che sono di tutte/i da chi, definendole 

pretestuosamente aree degradate, vorrebbe disporne per interessi personali. 

Dopo la verifica della validità delle firme raccolte, da parte degli uffici, il nuovo Consiglio Comunale 

sarà tenuto a discutere la Proposta di Delibera d’iniziativa Popolare e a decidere se approvarla o meno.  

Avrà così la possibilità di dimostrare se intende continuare il trend del consumo di suolo, portato 

avanti dalle amministrazioni che si sono avvicendate fino ad oggi e che ha reso Torino la Città 

Metropolitana più cementificata d’Italia (come ha segnalato il report di luglio del Sistema Nazionale 

Protezione Ambiente) oppure invertire la rotta, salvare uno degli ultimi prati con verde in piena terra e 

adottare, effettivamente e non con vuoti slogan, una politica urbanistica che si ponga come priorità 

l’arresto del consumo di suolo preferendo l’utilizzo di aree già urbanizzate e dismesse…..  

Ribadiamo inoltre la nostra assoluta contrarietà alla proposta dell’amministrazione comunale uscente 

di costruire le strutture per le Universiadi al posto degli orti vicini al pratone di Via Madonna della 

Salette: gli orti vanno salvaguardati come qualunque altra area verde e non possono essere oggetto 

dell’operazione speculativa prospettata. 

https://www.youtube.com/watch?v=y7Z9LDhM9eA
https://www.youtube.com/watch?v=2E4ZDeXyxW4
https://www.youtube.com/watch?v=DkpvAPlezMU
https://www.youtube.com/watch?v=sMVN4il_YBc
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/11/contro-lislamofobia-arma-di-guerra-i-lindustria-dellislamofobia/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/11/contro-lislamofobia-arma-di-guerra-i-lindustria-dellislamofobia/


“Per distruggere suolo ci vogliono pochi giorni di bulldozer e betoniera. Perché esso si riformi 

naturalmente occorrono secoli” (Luca Mercalli). 

https://www.facebook.com/salviamoiprati/photos/a.352501385461441/827980941246814/ 

 

MARTEDÌ 14 IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA SI E’ RIUNITO PER DECIDERE 

SULLA POSSIBILITÀ CHE FABIOLA POSSA TORNARE A CASA, lasciando così il 

carcere delle Vallette di Torino, ma non si è ancora espresso 

PER QUESTO MOTIVO LUNEDI’ 13 SETTEMBRE SI È SVOLTO IL PRESIDIO IN 

SOLIDARIETÀ A FABIOLA, a tutt* i/le detenut* e a tutt* le vittime della repressione, indetto 

dalle “Mamme in piazza per la libertà di dissenso” in anticipo rispetto al giovedì ” ….soprattutto per 

sensibilizzare il Tribunale di Sorveglianza che si riunirà nuovamente il 14 settembre in merito alla 

richiesta di modifica delle misure alternative al carcere per FABIOLA.  

Fabiola si trova alle Vallette di Torino dal 31 dicembre e a testa alta, ogni giorno, ci mostra come la 

lotta sia l’unica via per la sopravvivenza (ultima iniziativa insieme a molti detenuti lo “sciopero del 

carrello” , per denunciare la situazione di insostenibile indecenza in molte carceri italiane, soprattutto 

per la popolazione carceraria femminile, sostenuto nella settimana dal dal 14/08 al 21/08) 

14 settembre NOTAV Info: 

“VOGLIAMO FABIOLA LIBERA! 

….Sappiamo che la libertà è ancora distante, ma noi vogliamo che lei possa fare ritorno ai suoi luoghi, 

riabbracciare i suoi affetti dopo 9 lunghi mesi. 

Per cui inviamo a Fabi tutto il nostro sostegno, con quell’amore e quella rabbia che ha saputo donarci 

anche da dietro a quelle maledette sbarre! 

Fabiola Libera! No Tav liber*!” 

https://www.notav.info/post/vogliamo-fabiola-libera/ 

 

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE A BUSSOLENO E’ STATO ARRESTATO EMILIO in 

mezzo alla strada con tanto di ammanettamento, ma senza avvertire gli avvocati e la famiglia. 

ALLA SERA SI E’ SVOLTO UN APERICENA/CACEROLAZO DEGLI NUCLEO DEI PINTONI 

ATTIVI. 

“RIDATECI EMILIO SUBITO!”  

https://www.facebook.com/notav.info/photos/a.630476400320360/4799024656798826/ 

“CON EMILO SEMPRE! 

…La notizia dell’arresto di Emilio è arrivata senza preavviso e in modo cinematografico, ma un’altra 

volta non ha sconvolto gli animi delle tante e tanti No Tav che questa sera si sono ritrovati a San Didero 

per confrontarsi e da subito mandare un segnale di sostegno ad Emilio che non merita quanto sta 

subendo. 

Al tempo stesso però, lo conosciamo bene da sapere che la sua forza sta nella fermezza delle sue idee 

che guardano a una società giusta che metta al centro le vere necessità di chi abita i territori, senza 

distinzione di etnia e provenienza, con quel senso di giustizia che sa dare a chi non ha. 

Per questo, quello che stanno facendo ad Emilio sappiamo che non troverà lo scopo richiesto, le 

sue motivazioni sono profonde e dai valori troppo alti. 

A EMILIO E ALLA SUA FAMIGLIA MANDIAMO UN ABBRACCIO DI RESISTENZA E 

TANTISSIMA SOLIDARIETÀ!” 

https://www.notav.info/post/con-emilo-sempre/  

 

CAMPAGNA PEACELINK: “L'ITALIA CHIEDA AGLI STATI UNITI LA CHIUSURA 

DELLA PRIGIONE AMERICANA DI GUANTANAMO” 

PER FIRMARE LA PETIZIONE: www.peacelink.it/guantanamo  

SLIDES DI PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA: 
https://docs.google.com/presentation/d/1tPrT4oVet2q5fwnR7VNuLEMnGATxJJqhl_fohC53_Z4/edit?us

p=sharing  
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https://www.notav.info/post/con-emilo-sempre/
http://www.peacelink.it/guantanamo
https://docs.google.com/presentation/d/1tPrT4oVet2q5fwnR7VNuLEMnGATxJJqhl_fohC53_Z4/edit?usp=sharing
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