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DOMENICA 2 GENNAAIO SONO INIZIATE PROTESTE IN KAZAKISTAN a causa 

dell'aumento dei prezzi sul consumo del gas energetico, degli alimentari e della benzina per il 

trasporto, che proseguono tuttora, nonostante il presidente kazako Qasym-Jomart Toqaev abbia 

deciso di abbassare il prezzo del metano e far dimettere il primo ministro Asqar Mamın e il 

presidente del consiglio di sicurezza Nazarbaev. 

La Russia ha inviato circa 3 000 paracadutisti delle forze del CSTO in aiuto al governo: 

Le vittime stimate sono 164 e 5.135 persone sono state arrestate  

(VEDI ARTICOLO IN R.S. ALLEGATA) 

11 genn 22 Tendenza internazionalista rivoluzionaria: 

“SULLA SOLLEVAZIONE OPERAIA E POPOLARE IN KAZAKHSTAN  

…..Ci sono diversi punti ancora da chiarire in quanto sta avvenendo in Kazakistan. Come mai il 

padre-padrone Nursultan Nazarbayev è stato dimissionato dal Consiglio di Sicurezza, al quale si era 

fatto nominare presidente a vita?  

Cosa ha motivato l’arresto del capo del Comitato Nazionale di Sicurezza, Karim Masimov per “alto 

tradimento”?   

E’ evidente che è in atto uno scontro tra i gruppi dirigenti kazaki. Uno scontro di quale natura? 

Nazarbayev, ex primo ministro della Repubblica Kazaka, poi segretario generale del Partito Comunista 

kazako ai tempi dell’URSS, è uno dei pochi leader che è rimasto al posto di comando col disfacimento 

dell’URSS: ha utilizzato il nazionalismo kazako per consolidare l’indipendenza, anche trasferendo 

popolazione kazaka nelle regioni del nord per ridurre i russi (molti deportati da Stalin) in minoranza (a 

questo scopo la capitale è stata spostata ad Astana , ha aperto agli USA e all’Europa senza però mai 

pregiudicare i rapporti con Mosca, e ha continuato a bilanciare i rapporti anche con la Turchia e 

soprattutto negli ultimi due decenni con la Cina, che ha il potenziale economico per prevalere sulla 

Russia come potenza egemone nell’Asia Centrale.  

Come altrove la Cina, pur lasciando trasparire una certa preoccupazione per il possibile rafforzamento 

dell’influenza russa, mantiene una posizione politica di basso profilo, confermando l’appoggio a 

Tokayev, preferendo fornire “assistenza economica”, anche se lascia capire che potrebbe intervenire 

nell’ambito della Shanghai Cooperation Organisation (che include anche Russia e Kazakistan, sotto 

guida cinese), che anche se non è un’alleanza vera e propria prevede cooperazione contro “terrorismo, 

separatismo, estremismo”. 

Non possiamo quindi escludere che fazioni dell’establishment kazako abbiano cercato di utilizzare la 

ribellione degli operai petroliferi della provincia di Mangystau per proprie manovre di potere e diverse 

opzioni di schieramento internazionale.  

Quel che è certo è che la classe operaia kazaka non troverà alleati in queste fazioni borghesi, divise 

sulle scelte geopolitiche ma unite nel garantire lo sfruttamento del proletariato kazako.  

I suoi potenziali alleati sono i lavoratori degli altri paesi, e la lotta istintivamente rivoluzionaria dei 

lavoratori kazaki per rovesciare il “sistema” è solo l’ultimo esempio che ci indica la necessità di 

lavorare per ricostruire un fronte unico internazionale anticapitalista su una base di classe. 

CON I LAVORATORI KAZAKI IN LOTTA CONTRO IL REGIME CAPITALISTA AUTORITARIO! 

NO ALLA REPRESSIONE, NO ALL’INTERVENTO DELLA SANTA ALLEANZA DEL NUOVO 

ZAR! 

PROLETARI DI TUTTI I PAESI, UNIAMOCI!” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/01/11/sulla-sollevazione-operaia-e-popolare-in-kazakhstan-tir-

italiano-english/ 

 

10 genn 22 Contropiano: 

“KAZAKHSTAN. LA LOTTA DEI LAVORATORI E I GIOCHI DI POTERE DEL CAPITALE 

di Fabrizio Poggi 

http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135
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…..Il Büro euroasiatico della Federazione sindacale mondiale ha emesso un comunicato in cui si dice 

che il motivo delle proteste è chiaro: non si tratta di «forze terroristiche esterne, ma della politica 

antipopolare» del governo, mentre «l’aumento shock del prezzo del gas è servito solo da detonatore per 

un’esplosione di rabbia popolare». 

Il Büro ritiene «inammissibile mescolare la lotta con le azioni di varie forze provocatorie, islamiste e 

nazionaliste. Questo metodo di organizzare pogrom e atrocità è usato dalla borghesia per screditare il 

movimento dei lavoratori in molti paesi del mondo». 

A questo proposito, e riguardo alle migliaia di “terroristi” di cui ha parlato il Presidente kazakho 

Qosym-Žarmat Tokaev, più che naturale che, in mezzo alle manifestazioni degli operai e dei disoccupati, 

si inserissero elementi estranei alla protesta contro l’innalzamento dell’età pensionabile, l’inflazione, 

la vergognosa disuguaglianza sociale, la corruzione, insieme alle rivendicazioni dei collettivi di lavoro 

per aumenti salariali del 100%, ritiro dei licenziamenti, miglioramento delle condizioni di lavoro e 

libertà di attività sindacale, liberazione dei prigionieri politici e fine alla repressione…..” 

https://contropiano.org/news/internazionale-news/2022/01/10/kazakhstan-la-lotta-dei-lavoratori-e-i-

giochi-di-potere-del-capitale-0145525  

 

7 genn 22 Pungolo rosso: 

“CACCIA E 5G. LO SCONTRO TRA IMPERIALISMI VISTO DAGLI EMIRATI ARABI UNITI 

Riprendiamo da “Asia Times” un interessante articolo che mette in luce come si stia svolgendo nella 

penisola araba la rivalità tra Cina e Stati Uniti.  

Dopo la notizia che l’Arabia saudita sta costruendo missili con tecnologia cinese, la disdetta 

dell’acquisto dei 50 F-35 da parte degli Emirati, che non intendono rinunciare al  5G di Huawei, 

mostra la silenziosa penetrazione della Cina nel Medio Oriente e nel Golfo in particolare, finora ritenuto 

esclusivo appannaggio degli USA.  

Una penetrazione non solo commerciale (la Cina è il primo acquirente del petrolio del Golfo, e il primo 

fornitore di manufatti), ma che comprende anche anche tecnologica (missili e 5G, impianti industriali), e 

segnala la difficoltà degli USA a dettare unilateralmente le loro condizioni anche ai più stretti alleati-

sudditi di un tempo.  

La sostituzione degli F-35 con i Rafale, poi, è anche la nemesi dell’Aukus, con cui gli USA avevano 

sfilato un contratto miliardario alla Francia (nei sottomarini); qui è la Francia che si vendica.  

L’episodio è un altro segnale che questi Stati ricchi di petrodollari rifiutano il ruolo di servi di un 

singolo imperialismo, ma vogliono giocare in proprio, facendo leva sulle rivalità tra i 3 maggiori poli, 

USA/Europa/Cina.  

Mostra infine il carattere spregiudicato della politica estera della Cina, pronta a stringere legami con 

qualsiasi governo, compresi quelli ultra-reazionari degli sceicchi e con Israele, al fine di estendere la 

propria influenza. 

21 dic 21 Asia Times: 

“GIUSTIZIA È FATTA PER LA CINA, GLI EAU HANNO ANNULLATO L’ACCORDO PER GLI F-

35 di Cheng Feng …… 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/01/07/caccia-e-5g-lo-scontro-tra-imperialismi-visto-dagli-

emirati-arabi-uniti/  

 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO AL PRESIDIO NOTAV DI SAN DIDERO SONO 

CONTINUATI I LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE INIZIATI IERI, E POLENTATA 

organizzata dal Movimento come primo momento di risposta all’incendio avvenuto nella notte tra 

martedì e mercoledì.  

“Ai nostri posti (anche a tavola) sempre ci troverete!  

E dopo la polentata la consueta battitura alle reti e giro intorno al cantiere  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/Qft5Wv9SNoY9yeUF9 

 

10 genn 22 Le journal de l’insoummision: 

“PROGETTO LYONE-TORINO, UN ESEMPIO DA NON SEGUIRE 
Anthony Brondel et Bruno Isselin 

…..Cos’è il progetto Lione-Torino? 
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Nato negli anni 90, il progetto di collegamento ferroviario Lione-Torino prevede di collegare le città di 

Parigi e Milano in 4 ore, quelle di Lione e Torino in 2 ore, trasportando 40 milioni di tonnellate di 

merci e 5 milioni di passeggeri all’anno. Il suo completamento richiederà la costruzione di 164 km di 

tunnel e gallerie scavate attraverso le Alpi. 
Analizzato a fondo più volte dalla Corte dei conti, ma anche dal 1998 dalle Amministrazioni centrali e 

nel 2018 dal Conseil d’Orientation des Infrastructures, il progetto, fatto su misura per i giganti 

dell’edilizia, è stato denunciato da numerose associazioni, residenti ed eletti su entrambi i lati della 

frontiera franco-italiana. 

Gli oppositori chiedono di fermare il progetto, che descrivono come un GPII (Grandi Progetti Inutili e 

Imposti), citando danni irreversibili all’ambiente e l’impossibilità di rendere il progetto finanziariamente 

sostenibile. 

In Italia, dopo due anni di sospensione del lavoro per motivi economici e sanitari, il lavoro è ripreso, 

protetto da militari e filo spinato, a causa di una fortissima mobilitazione cittadina. Già nell’aprile 2003, 

più di 20.000 oppositori si erano riuniti per protestare creando i Presidi No TAV contro il treno ad alta 

velocità….. 

I promotori di questo progetto non esitano a mentire apertamente sui presunti vantaggi di questo 

progetto: Hubert du Mesnil, Presidente di TELT, loda i suoi vantaggi rispetto al percorso 

attuale: “L’obiettivo è di avere un tempo di percorrenza di 4 ore invece delle attuali 7 ore, quindi si 

risparmieranno 3 ore di viaggio. Chi sarebbe contrario a risparmiare 3 ore? 

Il problema è che con le fermate, il tempo di percorrenza reale della nuova linea sarà di 5h35 e 

risparmierà solo 1h25! Una sfumatura … 

Ma quando il programma televisivo francese “Supplemento d’inchiesta” gli ha presentato questo 

calcolo, la reazione di Hubert du Mesnil è stata semplice: “Senta, non stiamo parlando di un minuto, 

(…) stiamo parlando di ordini di grandezza”. No Hubert, con il tuo calcolo, siamo a circa 95 minuti … 

Un dettaglio! E dovremmo fidarci di tutta questa gente?” 

https://www.leji.fr/climat-a-la-loupe/381-lyon-turin-l-histoire-d-un-grand-projet-inutile-et-nuisible.html 

(Traduzione in italiano dell’articolo “PROJECT LYON-TURIN: L’EXEMPLE À NE PAS 

SUIVRE” si PresidioEuropa http://www.presidioeuropa.net/blog/uno-sguardo-francese-della-torino-

lione/ e su NOTAV Info https://www.notav.info/post/progetto-lyone-torino-un-esempio-da-non-seguire/) 

 

LUNEDÌ 10 GENNAIO È STATO ASSOLTO L’EX PM DI TORINO ANDREA 

PADALINO, PROCESSATO PER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI e abuso 

d’ufficio nell’inchiesta sulla cricca dei favori nella procura piemontese. 

12 Genn 22 NOTAV Info: 

“ASSOLTO L’EX PM PADALINO, QUANDO LA GIUSTIZIA NON SI SMENTISCE MAI 

….Il Gup ha deciso, quindi, di non accogliere la richiesta di condanna a tre anni di reclusione 

formulata dai procuratori aggiunti del processo ma di condannare soltanto due degli imputati, tra i 

quali l’appuntato dei carabinieri Dematteis….. 

Ricordiamo alcuni dei capi d’accusa a carico di Padalino per rinfrescare la memoria: falso e peculato, 

atti contrari ai suoi doveri d’ufficio come l’essersi autoassegnato un fascicolo relativo a una denuncia 

del 2016, oltre alle cene, agli hotel di lusso, le operazioni e le visite in corsia preferenziale ottenute a 

suon di bustarelle, gli scambi di favori con Fabio Pettinicchio, accusato di sfruttamento della 

prostituzione e protetto dalla difesa dell’ei fu avvocato Bertolino, ex braccio destro del PM. 

Non si è fatto proprio mancare niente Padalino: come non si possono dimenticare, infatti, anche gli 

scambi di favori con un’azienda interdetta per mafia? 

Insomma una carriera costruita sulle spalle dei No Tav, a suon di odio tradotto in richieste di centinaia 

di anni di carcere, domiciliari, privazioni della libertà non solo per la gloria ma anche per il 

guadagno….”  

https://www.notav.info/post/assolto-lex-pm-padalino-quando-la-giustizia-non-si-smentisce-mai/ 

 

PETIZIONE dell’Osservatorio per la transizione ecologica – PNRR  

(promosso da Coordinamento per la Democrazia Costituzionale - Laudato Sì - NOstra!): 

“IL NUCLEARE NON SIA INCLUSO NELLE ENERGIE RINNOVABILI 

Al presidente del consiglio Mario Draghi 

Al Ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani 

Al ministro degli Esteri Luigi Di Maio 

https://www.leji.fr/climat-a-la-loupe/381-lyon-turin-l-histoire-d-un-grand-projet-inutile-et-nuisible.html
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Lettera aperta 

Noi elettrìci ed elettori che abbiamo votato NO al nucleare nel referendum popolare del 2011 il cui 

risultato ha bloccato per la seconda volta - dopo quello del 1987 - il tentativo di costruire centrali 

nucleari in Italia per produrre elettricità non abbiamo dimenticato né i disastri di Three Miles Island, né 

di Chernobyl, né di Fukushima per la salute delle persone e per l’ambiente.  

Per questo chiediamo al Governo Draghi di respingere con nettezza in sede europea il tentativo di 10 

paesi guidati dalla Francia di fare passare - nella tassonomia europea - il nucleare come energia verde 

e rinnovabile. 

Le energie rinnovabili non sconvolgono i cicli naturali, non modificano la struttura delle cose. Si 

limitano ad usare forze naturali come sole, vento, calore naturale della terra, forza delle acque per 

produrre energia elettrica. 

Questa è l’unica strada per affrontare lo stravolgimento in atto del clima a causa dell’uso dei 

combustibili fossili che producono CO2 e delle emissioni di metano che da decenni viene disperso 

nell’atmosfera….” 

FIRMA QUI: https://www.change.org/p/al-presidente-del-consiglio-mario-draghi-il-nucleare-non-sia-

incluso-nelle-energie-rinnovabili 

 

Disarmisti esigenti WILPF italia, Associazione Laudato Si', Moni Ovadia, Alex Zanotelli, Luciana 

Castellina, Edo Ronchi, Haidi Giuliani, Massimo Scalia, Guido Viale e altri: 

“APPELLO PER UNA MOBILITAZIONE UNITARIA IN VISTA DI BILANCIO 2022 E 

CONSIGLIO UE: UNICA LOTTA PER TAGLIO DEI SAD, POLITICA ECOLOGICA 

INDIPENDENTE, TASSONOMIA NO GAS E NO NUCLEARE 

Premessa 

Siamo ad un passaggio cruciale sulla transizione energetica. Le lobby del nucleare e del gas stanno 

imponendo a Bruxelles l'inserimento di investimenti nucleari e a metano nel novero degli elenchi da 

finanziare in varie modalità con i fondi pubblici, cioé con i nostri soldi……  

Aggiungiamo due step della mobilitazione di cui la petizione è strumento: l'incontro online del 22 

dicembre 2021 - si riporta il verbale che focalizza l'obiettivo di premere dal basso sul Parlamento 

europeo - e la lettera aperta al presidente del Consiglio Mario Draghi, inviata il 7 gennaio 2022 da 

Mario Agostinelli e Alfonso Navarra: di fatto un aggiornamento dell'appello.….” 
https://www.petizioni.com/notassonomianukerispettareferendum  

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO si è svolto l’evento online: 

“TASSONOMIA UE: LE NOSTRE MOTIVAZIONI CONTRO L'INSERIMENTO DI NUCLEARE E 

GAS TRA LE "FONTI SOSTENIBILI", in difesa, in Italia, dei referendum del 2011 sui beni 

comuni”. 

VIDEO DIRETTA INCONTRO: 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=286599886864258 

 

Genn 22 PETIZIONE Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua:  

a Mario Draghi (Presidente del Consiglio dei Ministri) 

“STOP AL DDL CONCORRENZA, NO ALLE PRIVATIZZAZIONI.  

PER L'ACQUA PUBBLICA E I BENI COMUNI 

…..Il PNRR punta a realizzare una vera e propria “riforma” nel settore idrico fondata 

sull’allargamento verso Sud, ma non solo, del territorio di competenza di alcune grandi aziende 

multiservizio quotate in Borsa che vengono identificate come gestori “efficienti” ma che in realtà 

risultano tali solo nel garantire la massimizzazione dei profitti mediante processi finanziari. 

Il Disegno di Legge per la Concorrenza, licenziato il 4 novembre dal Consiglio dei Ministri, rientra tra 

le condizionalità imposte dalla Commissione europea per l’erogazione dei fondi del PNRR e ha finalità 

esplicite: rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei 

mercati.  

L’articolo 6 di questo provvedimento punta a chiudere il cerchio sul definitivo affidamento al mercato 

dei servizi essenziali rendendo residuale la loro gestione pubblica, per cui gli Enti Locali che opteranno 

per tale scelta dovranno “giustificare” (letteralmente) il mancato ricorso al mercato…. 

Per questo chiediamo: 

- lo stralcio dell’articolo 6 dal DDL Concorrenza; 

- l’approvazione da parte dei consigli comunali di atti che chiedono lo stralcio dell’articolo 6; 

https://www.change.org/p/al-presidente-del-consiglio-mario-draghi-il-nucleare-non-sia-incluso-nelle-energie-rinnovabili
https://www.change.org/p/al-presidente-del-consiglio-mario-draghi-il-nucleare-non-sia-incluso-nelle-energie-rinnovabili
https://www.petizioni.com/notassonomianukerispettareferendum
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=286599886864258


- la ripubblicizzazione del servizio idrico attraverso l’approvazione della proposta di legge 

“Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque” (A. C. n. 

52) in discussione presso la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei 

Deputati; 

- investimenti per la riduzione drastica delle perdite nelle reti idriche; 

- la salvaguardia del territorio attraverso investimenti contro il dissesto idrogeologico.” 

FIRMA QUI: https://www.change.org/p/mario-draghi-stop-al-ddl-concorrenza-no-alle-privatizzazioni-

per-l-acqua-pubblica-e-i-beni-comuni?recruiter=28942873&recruited_by_id=bce5ad00-e2d2-012f-ccb8-

4040d2fbfbbf&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard 

 

PROGETTO PER L’ACQUISTO COLLETTIVO DI UN BOSCO NELLA COLLINA 

MORENICA RIVOLI - AVIGLIANA 

Il bosco si trova sulla collina morenica tutta di proprietà privata, l'idea di comprare un terreno in 

modo condiviso offre alla comunità un'opportunità di utilizzo di questo polmone verde per tutti e 

tutte…..Il progetto prevede: 

- acquisto collettivo di un bosco ceduo di castagno di circa un ettaro, 
- una gestione naturalistica: una volta acquistato il bosco, con l'aiuto di alcuni naturalisti e forestali, 

partendo da quello che già si trova nel bosco, vorremo: impostare una gestione mirata alla 

conservazione delle specie arboree e arbustive presenti; favorire l'eliminazione delle specie esotiche 

invasive al fine di migliorare la biodiversità; proporre un modello, replicabile anche sul resto della 

collina, per valorizzare l'ambiente, molto frequentato per tutto l'anno sia da camminatori che da iclisti. 

- un monitoraggio ambientale di controllo di qualità dell'aria tra zona boschiva e cittadina, 

attraverso il posizionamento di 3 centraline in punti strategici: una nel bosco, una nel centro storico 

della città di Rivoli, e una nei pressi della tangenziale per valutare quanto incidano, nel nostro 

territorio, le attività umane sull'aria che respiriamo e quanto sia importante il polmone verde che abbiamo 

a pochi passi dalla notra città!... 

https://www.produzionidalbasso.com/project/boschi-liberi/?fbclid=IwAR0UQG-Y-

IbuG5cCTMwKn5qCCz2A3VoRuwnjykSrXvkUJRU2b-mfVl7HUDE 

Per contribuire al progetto e adottare una parte dei Boschi Liberi, si può fare una donazione 

tramite la campagna di crowdfunding al link https://sostieni.link/30348, oppure fare un versamento 

tramite bonifico bancario a Pro Natura Torino, sul conto Bancoposta (IBAN: 

IT43I0760101000000022362107), con la causale "DONAZIONE PER PROGETTO BOSCHI 

LIBERI". 

Da questa campagna di crowfunding abbiamo bisogno di raccogliere 10000 euro, per 

poter concludere l'acquisto, e iniziare la seconda parte sul monitoraggio ambientale. 

VIDEO: SALVAGUARDIA DELLA COLLINA MORENICA: 
https://www.youtube.com/watch?v=1eV6DwGUxMc 

 

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.  

https://www.change.org/p/mario-draghi-stop-al-ddl-concorrenza-no-alle-privatizzazioni-per-l-acqua-pubblica-e-i-beni-comuni?recruiter=28942873&recruited_by_id=bce5ad00-e2d2-012f-ccb8-4040d2fbfbbf&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard
https://www.change.org/p/mario-draghi-stop-al-ddl-concorrenza-no-alle-privatizzazioni-per-l-acqua-pubblica-e-i-beni-comuni?recruiter=28942873&recruited_by_id=bce5ad00-e2d2-012f-ccb8-4040d2fbfbbf&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard
https://www.change.org/p/mario-draghi-stop-al-ddl-concorrenza-no-alle-privatizzazioni-per-l-acqua-pubblica-e-i-beni-comuni?recruiter=28942873&recruited_by_id=bce5ad00-e2d2-012f-ccb8-4040d2fbfbbf&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard
https://www.produzionidalbasso.com/project/boschi-liberi/?fbclid=IwAR0UQG-Y-IbuG5cCTMwKn5qCCz2A3VoRuwnjykSrXvkUJRU2b-mfVl7HUDE
https://www.produzionidalbasso.com/project/boschi-liberi/?fbclid=IwAR0UQG-Y-IbuG5cCTMwKn5qCCz2A3VoRuwnjykSrXvkUJRU2b-mfVl7HUDE
file:///C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Microsoft/Word/link%20https:/sostieni.link/30348
https://www.youtube.com/watch?v=1eV6DwGUxMc
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


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 

 

17 nov 21 FQ: 

“MULTINAZIONALI E RICCONI ELUDONO 426 MLD L’ANNO 

Il report. I numeri di “State of Tax Justice 2021” svelano il fiume di denaro sottratto agli Stati: oltre la 

metà, grazie a Regno Unito, Lussemburgo, Svizzera e Olanda 

Di Nicola Borzi 

….L’analisi di Tjn, presentata insieme a Global Alliance for Tax Justice e alla federazione sindacale 

globale Public Services International, sottolinea che dei 426 miliardi di tasse perse a livello mondiale 

275 vengono persi per l’elusione delle multinazionali e 151 a causa dell’evasione offshore dei ricchi.  

Il buco di 426 miliardi consiste solo di perdite fiscali dirette, desunte dall’analisi dei bilanci delle 

multinazionali e dai dati bancari raccolti dai governi.  

Mancano, dunque, le perdite indirette, scatenate dalla concorrenza al ribasso tra gli Stati sulle aliquote 

fiscali: il Fondo monetario internazionale stima che siano almeno tre volte maggiori di quelle dirette, 

pari dunque a 825 miliardi l’anno…. 
Al primo posto tra i “pirati fiscali”, secondo Tjn, c’è il Regno Unito, responsabile di oltre un terzo 

(39%) della perdita fiscale mondiale. Insieme a Olanda, Lussemburgo e Svizzera Londra incamera il 

55% dell’elusione globale.  

Nonostante l’enorme danno ad altri Paesi, nessuno Stato membro dell’Ocse appare però nella lista 

nera dei paradisi fiscali della Ue…..  

Tax Justice Network raccomanda l’introduzione di IMPOSTE SU UTILI E PATRIMONI e torna a 

chiedere che sia l’Onu e non l’Ocse a occuparsi di tassazione globale….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/17/multinazionali-e-ricconi-eludono-426-mld-

lanno/6395139/ 

 

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/ 
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