
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 3 nov 21 

(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/ 

 

NEI GIORNI 17-18 E 23-24 OTTOBRE DUE DELEGAZIONI DELLA CAROVANA 

ZAPATISTA HANNO VISITATO I LUOGHI DELLA LOTTA NOTAV IN VALSUSA 

1 Nov 21 NOTAV Info: 

“LE DELEGAZIONI ZAPATISTE INCONTRANO IL MOVIMENTO NO TAV 

Ichi ‘itak lek ti ba talike! 

Con queste parole, che in lingua tsotsil significano “Benvenute!”, abbiamo accolto in Valle di Susa, 

domenica 17 ottobre, sei donne componenti di uno dei ventotto gruppi che formano la delegazione 

zapatista, che sta visitando l’Europa in questi mesi, con lo slogan “Gira por la vida”…. 

Oltre alle cinque zapatiste e alla donna membro del Consejo Nacional Indigena messicano, un 

ulteriore gruppo di cinque uomini, anch’essi zapatisti, sono stati nostri ospiti nel fine settimana 

successivo…… 

Escucha y Palabra dicono gli zapatisti: l’ascolto e la parola. 

Così, visitando i nostri presidi di San Didero, Vaie, Borgone, Susa, Venaus e l’esperienza dei Mulini, 

incontrando amministratori, comitati no tav, le fomne no tav, presidianti e attivisti, compreso uno 

scambio emotivamente impattante con Emilio, i due gruppi zapatisti hanno potuto toccare con mano la 

devastazione in atto nella nostra terra, le forme di resistenza che portiamo avanti, le iniziative che 

caratterizzano il nostro percorso di opposizione a questa opera inutile, nociva e costosa, le forme di 

repressione messe in atto dalla controparte. 

Contemporaneamente, chi ha partecipato agli incontri, ha potuto ascoltare le loro semplici parole, il 

racconto di un percorso di resistenza clandestina sulle montagne del Chiapas contro ciò che loro 

chiamano il Mal Gobierno, per arrivare all’insurrezione del primo gennaio ‘94 e al successivo percorso 

di costruzione di una autonomia, che si sviluppa in una originale struttura, dalle  centinaia di comunità 

organizzate sparse sul territorio, ai municipi autonomi e alle Juntas de Buen gobierno a livello 

regionale che coordinano la vita nei caracoles (chiocciole, la cui spirale disegnata sul guscio ha un 

valore simbolico nella cultura maya).  

Gli incarichi vengono assegnati assemblearmente secondo le regole della rotazione, breve durata e 

revocabilità.  

I principi ispiratori sono: obbedire e non comandare, rappresentare e non soppiantare, abbassarsi e 

non salire, servire e non servirsi, convincere e non vincere, costruire e non distruggere, proporre e non 

imporre. …” 

https://www.notav.info/post/le-delegazioni-zapatiste-incontrano-il-movimento-no-tav/ 

 

28 Ott 21 NOTAV Info: 

“IN VAL DI SUSA SI ESTENDONO LE AREE DI INTERESSE STRATEGICO DEL TAV 

La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati nei giorni scorsi ha approvato un emendamento 

presentato da Roberto Rosso, vicepresidente di Forza Italia, che ha l’obiettivo di estendere ad altri sette 

Comuni la qualifica di aree di interesse strategico per procedere con i lavori del Tav. 

I nuovi comuni interessati dall’emendamento sono Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San 

Didero, Susa e Torrazza Piemonte, secondo Telt l’inizio dei lavori in queste aree avverrà nel 2022. 

Come già è noto a Salbertrand si tratterà di insediare la fabbrica dei conci, a Susa la stazione 

internazionale e altre aree di deposito, a Bussoleno il ponte di raccordo tra le due linee ferroviarie e il 

deposito di smarino a Torrazza, dove da alcuni anni diversi cittadini si sono riunito in un comitato No 

Smarino che si batte contro l’eventuale possibilità del trasporto e stoccaggio di tali rifiuti nelle zone 

interessate.  

Questa estensione implica un allargamento dei “fronti aperti” sin nel Chivassese, zona in cui, tra 

l’altro, recentemente gli abitanti si stanno mobilitando anche contro la possibilità che la zona venga 

scelta per il deposito nazionale di rifiuti radioattivi. 

http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/
http://www.mavericknews.wordpress.com/
https://invictapalestina.wordpress.com/
https://www.rete-ambientalista.it/
https://www.notav.info/post/le-delegazioni-zapatiste-incontrano-il-movimento-no-tav/


La mozione è stata sottoscritta anche da un altro deputato forzista, Diego Sozzani, fervente SI TAV che 

a breve andrà a processo per corruzione nel quadro di un’inchiesta che riguarda un sistema di appalti 

e finanziamenti illeciti in Lombardia.  

L’estensione delle aree di interesse strategico secondo i sostenitori dell’opera servirà a velocizzare i 

lavori del Tav…..”  
https://www.notav.info/post/in-val-di-susa-si-estendono-le-aree-di-interesse-strategico-del-tav/ 

. 

Lunedì 1 Novembre:  

MENTRE TELT CONTINUA A DEVASTARE IL TERRITORIO, I NOTAV RECUPERANO LE 

BORGATE DI MONTAGNA  

QUALCHE FOTO:  
“ALLARGAMENTO DELLA RECINZIONE NORD DEL CANTIERE DI CHIOMONTE”  

https://photos.app.goo.gl/oEWEdcqh69qSR9rj7 

“GIAGLIONE, BORGATA CLAREA - CONTINUA IL RECUPERO STRUTTURALE” 

https://photos.app.goo.gl/SQLVfQhkdMcg1iVY9 

 

29 Ott 21 NOTAV Info: 

“LA SICILIA È INVESTITA DA UN CICLONE E I SOLDI VANNO NELLE GRANDI OPERE 

INUTILI 

Anche nel caso del ciclone che si sta abbattendo sul territorio siciliano in queste ore, e che rischia di 

trasformarsi in uragano, conosciamo bene la grammatica che ci sta dietro: non è accettabile parlare di 

emergenza o di cambiamento climatico senza parlare delle risorse, degli investimenti, della messa in 

sicurezza dei territori, delle priorità che governo e amministrazioni locali assegnano a questo tema….. 

Lo stesso rapporto del 2021 dell’Ispra, agenzia scientifica del governo, scrive quanto segue “Il consumo 

del suolo, il degrado del territorio e la perdita delle funzioni dei nostri ecosistemi continuano a un 

ritmo non sostenibile e, nell’ultimo anno, quasi due metri quadrati ogni secondo di aree agricole e 

naturali sono state sostituite da nuovi cantieri, edifici, infrastrutture o altre coperture artificiali.  

Il fenomeno quindi non rallenta, neanche nel 2020, nonostante i mesi di blocco di gran parte delle 

attività durante il lockdown, con più di 50 chilometri quadrati persi, anche a causa dell’assenza di 

interventi normativi efficaci in buona parte del Paese o dell’attesa della loro attuazione e della 

definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale.  

Le conseguenze sono anche economiche, e i “costi nascosti”, dovuti alla crescente 

impermeabilizzazione e artificializzazione del suolo degli ultimi 8 anni, sono stimati in oltre 3 miliardi 

di euro l’anno che potrebbero erodere in maniera significativa le risorse disponibili in tal senso”…. 

Ingenti somme di denaro pubblico vengono sperperate per allestire e difendere cantieri come quello del 

Tav, per farne l’esempio più significativo in termini di anni e soldi spesi, ma lo stesso modus operandi si 

delinea da nord a sud, così come le esperienze di lotta dal basso che resistono a queste operazioni 

vergognose”. 
https://www.notav.info/post/la-sicilia-e-investita-da-un-ciclone-e-i-soldi-vanno-nelle-grandi-opere-inutili/ 

 

SABATO 30 OTTOBRE A ROMA SI È APERTO IL VERTICE DEI CAPI DI STATO 

E DI GOVERNO DEI PAESI APPARTENENTI AL G20 

In mattinata la contestazione dei giovani del Climate camp ha tentato un blocco stradale davanti al 

ministero della Transizione economica sulla Cristoforo Colombo.  

30 ott 21 VIDEO Local team:  

“DIRETTA G20 ROMA, MANIFESTANTI BLOCCANO IL TRAFFICO. INTERVIENE LA 

POLIZIA”  

https://www.youtube.com/watch?v=9v-Mgd_869Q 

 

Al pomeriggio di sabato 30 un sit-in a San Giovanni e un corteo partito da Piramide: 

VIDEO:  “CORTEO CONTRO IL G20 DI ROMA: SFILA VERSO BOCCA DELLA VERITÀ” 

I manifestanti si dirigono pacificamente verso Bocca della Verità, dove è dispiegato un ingente cordone di 

polizia. 

https://www.youtube.com/watch?v=6r3aXuPJtQ8 

                

30 ott 21 Roma Today: 

https://www.notav.info/post/in-val-di-susa-si-estendono-le-aree-di-interesse-strategico-del-tav/
https://photos.app.goo.gl/oEWEdcqh69qSR9rj7
https://photos.app.goo.gl/SQLVfQhkdMcg1iVY9
https://www.notav.info/post/la-sicilia-e-investita-da-un-ciclone-e-i-soldi-vanno-nelle-grandi-opere-inutili/
https://www.youtube.com/watch?v=9v-Mgd_869Q
https://www.youtube.com/watch?v=6r3aXuPJtQ8


VIDEO: “IN MIGLIAIA AL CORTEO NAZIONALE CONTRO IL G20: "NOI IL FUTURO" 

Cori e striscioni contro i leader mondiali. Il corteo è partito da piazzale Ostiense ed è culminato a 

piazza Bocca della Verità: 5mila i manifestanti 

Simone Massaccesi e Veronica Altimari 

https://www.romatoday.it/cronaca/video-corteo-contro-g20-roma.html 

 

30 ott 21 Repubblica: 

“VIDEO: “G20, A PIAZZA SAN GIOVANNI TORNA IL PARTITO COMUNISTA MA SONO SOLO 

300 MANIFESTANTI 

Di Francesco Giovannetti 

https://video.repubblica.it/dossier/g20-roma/g20-a-piazza-san-giovanni-torna-il-partito-comunista-ma-

sono-solo-300-manifestanti/400185/400895 

 

30 ott 21 La Presse: 

“VIDEO: “G20, SIT-IN A SAN GIOVANNI CONTRO DRAGHI E I LEADER MONDIALI 

Manifestazione di protesta nella Capitale.  

Rizzo (Partito Comunista): “Finisce qui la luna di miele tra Draghi e il popolo italiano” 

https://www.lapresse.it/cronaca/2021/10/30/g20-sit-in-a-san-giovanni-contro-draghi-e-i-leader-mondiali/ 

 

31 ott 21Pressenza: 

“LETTERA APERTA DI GRETA THUNBERG E VANESSA NAKATE AI MEDIA MONDIALI,  

Cari giornalisti di tutto il mondo, 

Scioglimento dei ghiacciai, incendi, siccità, ondate di calore mortali, inondazioni, uragani, perdita di 

biodiversità. Questi sono tutti sintomi di un pianeta destabilizzato che stanno accadendo di continuo 

intorno a noi. 

Queste sono le cose di cui si parla. A volte. La crisi climatica, tuttavia, è molto più di questo.  

Se volete veramente coprire la crisi climatica, dovete anche parlare delle questioni fondamentali del 

tempo, del pensiero olistico e della giustizia. 

Cosa significa questo? Esaminiamo questi temi uno per volta. 

In primo luogo, la nozione di tempo…..  

Se si omette l’aspetto del tempo, possiamo continuare più o meno come oggi e “risolvere i problemi” 

più tardi, nel 2030, 2050 o 2060.  

La migliore scienza disponibile mostra che con il nostro attuale tasso di emissioni, il nostro budget di 

carbonio per rimanere sotto 1,5°C si esaurirà prima della fine di questo decennio. 

Secondo, il pensiero olistico. 

Quando si considera il nostro budget di carbonio rimanente, dobbiamo contare tutti i numeri e includere 

tutte le nostre emissioni. Attualmente, state permettendo alle nazioni ad alto reddito e ai grandi 

inquinatori di passarla liscia e di nascondersi dietro a statistiche incomplete, a scappatoie e alla 

retorica che hanno combattuto così duramente per creare negli ultimi 30 anni. 

Terzo, e più importante di tutti, la giustizia….  

Mentre il Sud globale è in prima linea nella crisi climatica, non compare quasi mai sulle prime pagine 

dei giornali del mondo. Mentre i media occidentali si concentrano sugli incendi in California o in 

Australia o sulle inondazioni in Europa, le catastrofi legate al clima stanno devastando le comunità del 

Sud del mondo, ma ricevono pochissima copertura…. 

Voi siete tra le nostre ultime speranze. Nessun altro ha la possibilità e l’opportunità di raggiungere 

così tante persone nel tempo estremamente breve che abbiamo. Non possiamo farlo senza di voi.  

La crisi climatica diventerà solo più urgente. Possiamo ancora evitare le conseguenze peggiori, 

possiamo ancora ribaltare la situazione, ma non se continuiamo come oggi. Voi avete le risorse e le 

possibilità per cambiare la storia da un giorno all’altro. 

Se sceglierete o meno di raccogliere questa sfida dipende da voi. In ogni caso, la storia vi giudicherà. 

Greta e Vanessa” 
https://www.pressenza.com/it/2021/10/lettera-aperta-di-greta-thunberg-e-vanessa-nakate-ai-media-

mondiali/ 

 

Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominika Lasota e Mitzi Tan stanno inviando questo  

https://www.romatoday.it/cronaca/video-corteo-contro-g20-roma.html
https://video.repubblica.it/dossier/g20-roma/g20-a-piazza-san-giovanni-torna-il-partito-comunista-ma-sono-solo-300-manifestanti/400185/400895
https://video.repubblica.it/dossier/g20-roma/g20-a-piazza-san-giovanni-torna-il-partito-comunista-ma-sono-solo-300-manifestanti/400185/400895
https://www.lapresse.it/cronaca/2021/10/30/g20-sit-in-a-san-giovanni-contro-draghi-e-i-leader-mondiali/
https://www.pressenza.com/it/2021/10/lettera-aperta-di-greta-thunberg-e-vanessa-nakate-ai-media-mondiali/
https://www.pressenza.com/it/2021/10/lettera-aperta-di-greta-thunberg-e-vanessa-nakate-ai-media-mondiali/


APPELLO URGENTE AI LEADER MONDIALI PERCHÉ FINALMENTE RISPONDANO 

ALL'EMERGENZA CLIMATICA: "TRADIMENTO". 

Così i giovani in tutto il mondo definiscono l'incapacità dei nostri governi di ridurre le emissioni. E 

non c'è da sorprendersi….. 

Come cittadini di tutto il Pianeta, vi chiediamo con urgenza di contrastare l'emergenza climatica. Non 

l'anno prossimo. Non il mese prossimo. Adesso. È fondamentale: 

- Continuare a perseguire l’obiettivo fondamentale di 1,5°C, riducendo immediatamente e 

drasticamente le emissioni annue, con un atto coraggioso mai visto prima d’ora. 

- Porre fine immediatamente a tutti gli investimenti in combustibili fossili, i sussidi e i nuovi progetti e 

fermare nuove esplorazioni ed estrazioni. 

- Smettere di contare la riduzione di CO2 in modo "creativo", pubblicando le emissioni totali per tutti 

gli indici di consumo, le catene di approvvigionamento, l'aviazione e la navigazione internazionali e la 

combustione della biomassa. 

- Consegnare i 100 miliardi di dollari che avete promesso ai paesi più vulnerabili, con fondi aggiuntivi 

per i disastri climatici. 

- Adottare politiche climatiche per proteggere i lavoratori e i più vulnerabili, e ridurre tutte le forme di 

disuguaglianza. 

Possiamo ancora farcela. Possiamo ancora evitare le conseguenze peggiori, se siamo pronti a 

cambiare. Ci vuole una politica determinata, lungimirante e un enorme coraggio, ma vi ripagherà, 

perché il vostro impegno sarà sostenuto da miliardi di persone. 

Un saluto, 

Greta dalla Svezia, Vanessa dall'Uganda, Dominika dalla Polonia e Mitzi dalle Filippine 

FIRMA L'APPELLO URGENTE PER L'AZIONE PER IL CLIMA 

Uniamoci tutti a loro, firma con il tuo indirizzo email:: 
https://secure.avaaz.org/campaign/it/climate_action_now_loc/?bDjjLeb&signup=1&cl=18753768996&v=

136281&_checksum=d5d1ba9ad8f2c646e1169c2410613a629a350092c0e5ce1f0d51cf57e64fa8d6 

 

30 ott 21 Manifesto Appello: 

“IN DIFESA E IN SOLIDARIETÀ CON LE ONG PALESTINESI DICHIARATE 

«TERRORISTE» 

Le Ong in questione si occupano della difesa dei diritti umani dei minorenni, delle donne e di altre 

categorie vittime delle politiche israeliane di occupazione e di pulizia etnica strisciante. 

 All’attenzione del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e 

della Vice Ministra Esteri, Marina Sereni 

 Ai sensi della legge nazionale antiterrorismo israeliana del 2016, il ministro della Difesa israeliano 

Benny Gantz ha dichiarato «organizzazioni terroristiche» sei associazioni della società civile 

palestinese: Al-Haq, Addameer, Defense for Children-International, Union of Palestinian Women’s 

Committees, the Bisan Research and Advocacy Center e Union Of Agricultural Work Committees. 

Si tratta di un fatto gravissimo.  

Lo stesso Gantz, ex-capo di stato maggiore, durante una recente campagna elettorale si è vantato di aver 

fatto tornare alcuni quartieri di Gaza “all’età della pietra”, per aver guidato la sanguinosa operazione 

militare “Margine Protettivo”.  

In effetti il bilancio dell’attacco è stato di oltre 2.000 vittime, in maggioranza civili, migliaia di feriti e 

la distruzione di moltissimi edifici civili.  

Le Ong in questione si occupano della difesa dei diritti umani dei minorenni, delle donne e di altre 

categorie vittime delle politiche israeliane di occupazione e di pulizia etnica strisciante.  

Non a caso hanno ricevuto la solidarietà di importanti ONG internazionali come Human Rights Watch 

e Amnesty International e di oltre venti organizzazioni israeliane, tra cui la più nota a livello 

internazionale è B’Tselem.  

I sottoscritti esprimono stupore e dissenso per la decisione del ministero della Difesa israeliano e si 

riconoscono in quanto scrivono le Ong israeliane: «La documentazione, la difesa e l'assistenza legale 

sono attività fondamentali per la protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Criminalizzare tale 

lavoro è un atto di codardia, caratteristico dei regimi autoritari repressivi. La società civile e i difensori 

dei diritti umani devono essere protetti»… 

I PRIMI FIRMATARI Luigi Ciotti, Moni Ovadia, Tomaso Montanari, Carlo Ginzburg, Livio Pepino, 

Luciana Castellina, Marco Revelli,…”. 

https://secure.avaaz.org/campaign/it/climate_action_now_loc/?bDjjLeb&signup=1&cl=18753768996&v=136281&_checksum=d5d1ba9ad8f2c646e1169c2410613a629a350092c0e5ce1f0d51cf57e64fa8d6
https://secure.avaaz.org/campaign/it/climate_action_now_loc/?bDjjLeb&signup=1&cl=18753768996&v=136281&_checksum=d5d1ba9ad8f2c646e1169c2410613a629a350092c0e5ce1f0d51cf57e64fa8d6


https://ilmanifesto.it/in-difesa-e-in-solidarieta-con-le-ong-palestinesi-dichiarate-terroriste/ 

 

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 

 

13 sett 21 FQ: 

“TASSE AI RICCHI E PIÙ WELFARE: LA BATTAGLIA SI DECIDE ADESSO 

Biden vuole incassare l’aumento delle imposte a imprese e paperoni per finanziare la spesa sociale; 

in GB Johonson è costretto a tassare i dividendi. L’opinione pubblica è pronta 

di Tommaso Faccio 

….Buona parte dei 9mila miliardi iniettati nel sistema dalle banche centrali per evitare il tracollo è 

finito nei mercati finanziari, e da lì in parte nelle tasche dei super ricchi.  

La ricchezza totale dei miliardari è cresciuta di 5 mila miliardi di dollari durante la pandemia, 

arrivando 13 mila miliardi in totale.  

Invece di livellare le disuguaglianze, la pandemia le ha esasperate…..  

Se le entrate devono aumentare, non devono farlo in modo uguale per tutti.  

Serve chiedere di più a chi ha di più, attraverso una tassazione progressiva.  

Per farlo, serve però abbandonare 50 anni di tagli fiscali a imprese e ricchi e smettere di credere alla 

favola che ridurre le tasse aumenta la crescita, l’occupazione e il benessere per tutti: i dati dicono 

tutt’altro.  

Né nel Regno Unito, dove l’imposta sul reddito delle imprese (la nostra IRES) è stata tagliata dal 30% 

precedente alla crisi finanziaria del 2008 al 19% di oggi, né in India, dove l’aliquota è stata tagliata dal 

30 al 22% nel 2019, né negli Stati Uniti, dove il super taglio di Trump ha ridotto l’aliquota dal 35% al 

21% nel 2017 si è visto un aumento degli investimenti.  

Gran parte del taglio fiscale è finito in dividendi e riacquisto di azioni proprie da parte delle aziende 

per gonfiare il valore in Borsa per gli azionisti….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/13/tasse-ai-ricchi-e-piu-welfare-la-battaglia-

si-decide-adesso/6318755/ 

 

8 dic 20 Pungolo rosso: 

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

https://ilmanifesto.it/in-difesa-e-in-solidarieta-con-le-ong-palestinesi-dichiarate-terroriste/
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/13/tasse-ai-ricchi-e-piu-welfare-la-battaglia-si-decide-adesso/6318755/
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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/ 
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