
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 19 genn 22 

(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/ 

 

LUNEDÌ 10 GENNAIO SIGLATO ACCORDO TRA SI COBAS E FEDEX-TNT SUI 

CIRCA 300 LICENZIAMENTI DALL’ HUB DI PIACENZA: gran parte dei lavoratori 

saranno assorbiti dall’hub di Bologna, altri hanno accettato l’esodo incentivato 

 

12 genn 22 comunicato SI Cobas nazionale: 

“VITTORIA DEI LAVORATORI, REINTEGRATI IN AZIENDA I LEONI DI PIACENZA.  

SOLO LA LOTTA PAGA 

Dopo 10 mesi di lotta a oltranza e di repressione sistematica da parte di stato e padroni, ieri sera si è 

finalmente chiusa la durissima vertenza dei lavoratori FedEx di Piacenza. 

La gran parte dei lavoratori che hanno fino all’ultimo partecipato agli scioperi sono stati assunti 

direttamente alle dipendenze di FedEx nel magazzino di Bologna, con contratto full-time e mantenendo 

tutti i diritti che avevano conquistato negli anni sul sito di Piacenza (ticket, livelli, scatti di anzianità, 

ecc.); altri, tra cui molti lavoratori che per motivi personali non potevano trasferirsi in altre città, 

hanno invece accettato l’incentivo all’esodo pari a 48 mila euro, con in più la garanzia che FedEx 

provveda a ritirare tutte le denunce fatte a loro carico a seguito delle centinaia di scioperi e picchetti 

svolti in questi mesi. 

Il SI Cobas porta a casa un risultato preziosissimo: pur non essendo riusciti ad imporre la riapertura 

dell’hub di Piacenza e quindi il reintegro di tutti i licenziati, abbiamo dimostrato ancora una volta che 

la lotta paga sempre, soprattutto a fronte del disfattismo e dello sciacallaggio compiuto per un anno 

intero dai sindacati confederali, i quali, a braccetto coi padroni hanno quotidianamente sabotato le 

mobilitazioni e criminalizzato i lavoratori….” 

http://sicobas.org/2022/01/12/fedex-vittoria-dei-lavoratori-reintegrati-in-azienda-i-leoni-di-piacenza-solo-

la-lotta-paga/  

 

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO EMILIO SCALZO RINCHIUSO DA OLTRE UN MESE 

NEL CARCERE DI D’AIX LUYNES HA MANDATO LA SEGUENTE LETTERA a 

Chiara Sasso, con la quale ha scritto il libro “A testa alta”: oltre al saluto e all’affetto che Emilio 

rivolge a tutti i No Tav ci restituisce un messaggio di tenace resistenza di fronte a una sentenza 

ingiusta, ma anche di occasione per raccontare, a chi si trova dietro quelle sbarre di prigione, la 

lotta decennale del movimento No Tav. 

“NON SONO SPAVENTATO”.  

Ciao Chiara, 

…Sto impegnando un po’ di tempo scarabocchiando degli accadimenti e mi sembra che il materiale non 

manchi. Giuro che non ho le ansie o il magone e non sono spaventato, sono pronto anche a una 

sentenza assurda, lo metto in conto. Ma ciò non toglie che delle volte mi guardo intorno e con il sorriso 

mi chiedo che ci faccio io qua dentro, cosa c’entro con questa gente qua.  

Già mi sono adeguato, che poi a me la gente piace e vedo che di conseguenza io piaccio a loro…. 

Sento tanta solidarietà e questo mi dà ancora più forza, qui non sono abituati e sono perplessi sia i 

carcerati che i carcerieri e questo mi dà modo di “catechizzare” sia gli uni che gli altri….. 

Ora non ho riesco a rispondere tutti, tu sei famiglia e allora come vedi sto esprimendoti tutto il mio 

affetto personale, ma tu per favore estendi i miei saluti facendoti da tramite a tutta quella parte del 

nostro caro movimento Notav, sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. 

Un abbraccio affettuoso No Covid a tutti. Felice 2022…Emilio” 

https://www.notav.info/post/lettera-di-emilio-non-sono-spaventato-sono-pronto-anche-a-una-sentenza-

assurda/ 

https://comune-info.net/non-sono-spaventato-lettera-di-emilio/ 
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MERCOLEDÌ 12 GENNAIO ALLE 7.30 DEL MATTINO SI È SVOLTO IL PRIMO 

COLLOQUIO TRA EMILIO E SUA MOGLIE MARINELLA 

13 genn 21 Pressenza: 

“VIAGGIO DENTRO LA NOTTE PER RIVEDERE EMILIO 

“Dal piccolo paese di Bussoleno al carcere di Aix-Luynes ci sono di mezzo più di 300 km oltre alle 

montagne, al di là del confine tra Claviere e Monginevro.  

Un viaggio lungo una notte intera per arrivare all’appuntamento con Emilio Scalzo che era stato 

fissato alle 7:30 di mattina del 12 gennaio. 

È da 45 giorni che Marinella, la moglie di Emilio, aspetta questo colloquio. In queste settimane non le 

hanno neanche concesso una telefonata.  

Per quanto riguarda Emilio, l’unico contatto con il mondo esterno (fatte salve le tantissime lettere che 

ha ricevuto da amici e compagni) è stato possibile per il tramite del suo avvocato francese, con il quale 

ha potuto avere un solo colloquio…. 

Uscendo dal colloquio, Marinella ha riferito ai compagni e ai familiari che l’avevano accompagnata 

che Emilio sta bene: è di ottimo umore e ringrazia di cuore tutte le persone che gli mandano lettere e 

affetto. Nonostante le difficoltà con la lingua si sta integrando bene con gli altri detenuti, e quelli più 

giovani lo chiamano addirittura “tonton Emilio”, zio Emilio. 

Nel frattempo, l’avvocato che sta seguendo il processo in Francia ha presentato un ricorso affinché la 

detenzione in carcere venga sospesa e sostituita con delle misure alternative – come l’obbligo di dimora 

– che gli consentirebbero di avere maggior continuità di rapporto con la sua famiglia durante la sua 

detenzione in Francia.….” 

https://www.facebook.com/comitatoemiliolibero/posts/113169291247223  

https://www.pressenza.com/it/2022/01/viaggio-dentro-la-notte-per-rivedere-emilio/ 

 

VENERDÌ 14 GENNAIO PRESENTAZIONE DEL NUOVO NUMERO DI 

MICROMEGA “LA FINE DEL SECOLO AMERICANO?”  

Dibattito on line fra Marco d'Eramo e Pierfranco Pellizzetti 

“A quattro mesi dal ritiro degli Usa dall’Afghanistan, MicroMega ha interpellato alcuni tra i più 

autorevoli esperti di Stati Uniti attorno alla questione, molto spesso evocata, della fine del secolo 

americano. Ne emerge un quadro ricco e complesso offerto al pubblico nel primo numero di questo 

2022, in uscita il 13 gennaio”. 

https://www.micromega.net/micromega-1-2022-presentazione-sommario/ 

VIDEO DELL’INCONTRO: https://www.youtube.com/watch?v=jL7K4o7fc-U 

 

SABATO 15 GENNAIO LA PASSEGGIATA PER MANIFESTARE IL DISSENSO 

ALLA COSTRUZIONE DEL SUPERMERCATO ESSELUNGA nell'area dei giardini 

Lamarmora per le strade di zona San Paolo convocata da molte realtà ambientaliste è stata 

impedita dall’intervento massiccio della polizia che ha ferito molti manifestanti.  

15 genn 22 VIDEO Repubblica: "NO ALL'ESSELUNGA", TAFFERUGLI TRA MANIFESTANTI E 

POLIZIA A TORINO” 

di Tino Romano / Ansa 

https://video.repubblica.it/edizione/torino/no-all-esselunga-tafferugli-tra-manifestanti-e-polizia-a-

torino/405889/406598 

 

15 genn 22 Infoaut: 

“ESSENON A TORINO NON SI (PUÒ) PASSEGGIA(RE) 

Vergognosa gestione dell'ordine pubblico da parte della questura torinese durante l'iniziativa del 

comitato EsseNon che si oppone all'assurdo progetto che si sta per abbattere sul Parco Artiglieri da 

Montagna: la costruzione di un mega supermercato dell'Esselunga. 

Doveva trattarsi di una semplice passeggiata informativa tra i quartieri San Paolo e Cenisia rispetto al 

progetto di "riqualificazione" dell'area ex Westinghouse.  

Ma l'iniziativa, partecipata da giovani e giovanissimi, abitanti del quartiere, realtà ambientaliste e 

studenti e studentesse è stata investita dalla surreale gestione dell'ordine pubblico da parte delle forze 

dell'ordine, appena dopo la partenza della passeggiata la celere ha sbarrato la strada e caricato i 
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manifestanti per impedirne il passaggio iniziando da subito a mostrare quale sarebbe stato il tenore 

della giornata.  

A questo punto in corteo ha scelto di tornare indietro ed imboccare una strada pedonale per dirigersi 

almeno al Parco Artiglieri da Montagna che dovrebbe lasciare il posto al supermercato.  

Inspiegabilmente la polizia si è nuovamente schierata all'uscita della stradina pedonale caricando e 

spezzando in due il corteo che si è poi ricomposto. 

A questo punto i manifestanti si sono trovati stretti tra due plotoni di celere ad entrambi gli estremi 

della strada senza vie di fuga accessibili. 

Ma la determinazione dei manifestanti ha permesso di superare lo sbarramento e provare finalmente a 

fare la passeggiata dopo ulteriori cariche che si sono susseguite lungo tutto il percorso, durato poche 

centinaia di metri prima di incontrare un'ulteriore sbarramento da entrambi i lati.  

Almeno sette sono state le cariche da parte delle forze dell'ordine e oltre 15 i feriti tra i manifestanti, di 

cui molti colpiti dai manganelli sulla testa o sulle braccia….”  

https://www.infoaut.org/precariato-sociale/essenon-a-torino-non-si-puo-passeggia-re 

VIDEO: “TORINO: CARICHE ALLA PASSEGGIATA IN QUARTIERE DI ESSENON” 

https://youtu.be/UU5kfC7FDII 

 

15 gennaio 22 Comitato torinese del Forum Salviamo il Paesaggio Difendiamo i Territori: 

“TORINO - AREA EX WESTINGHOUSE: UN POMERIGGIO DI ORDINARIA FOLLIA 

….Volevamo partecipare alla passeggiata informativa in quartiere (tra Cenisia e San Paolo) proposta 

dal comitato “Esse Non” (di cui facciamo parte) per sensibilizzare la collettività e volantinare 

relativamente alla devastante trasformazione che dovrebbe cancellare per sempre il giardino su via 

Borsellino e gli alberi e gli spazi aperti e le aule studio di Comala, per costruire un grande centro 

commerciale di Esselunga.  

Al nostro arrivo abbiamo trovato l’area praticamente militarizzata, con molte camionette della polizia e 

decine di agenti già schierati in tenuta antisommossa.  

Raggiungiamo il gruppo, gioioso, colorato: tanti ragazzi e ragazze, bimbi, rappresentanti di varie 

realtà. Un cordone della polizia impedisce al corteo di partire, bloccando corso Ferrucci, e a un certo 

punto comincia a spingere le persone e a manganellare.  

Il gruppo decide di raggiungere il Giardino, ma viene bloccato dietro i campi sportivi e, di nuovo, viene 

aggredito dagli agenti dopo pochi minuti.  

A questo punto succede qualcosa di incredibile: una volta che il corteo si appresta a tornare sul corso 

Ferrucci, viene chiuso nel piccolo vialetto che si trova tra i campi sportivi e Comala, grazie a cordoni 

della polizia che bloccano sia l’entrata sia l’uscita.  

Si crea così una pericolosa condizione di assembramento e schiacciamento, che termina con un altro 

attacco alle persone da parte dei poliziotti che bloccano l’entrata del vialetto.  

Ma l’azione violenta delle forze dell’ordine non è ancora terminata: una volta liberate le persone dal 

vialetto, la polizia lascia defluire il corteo, che fino all’ultimo non ha desistito nell’intento di poter 

realizzare pacificamente la passeggiata prevista.  

Nel primo isolato di via Vinadio, le persone vengono bloccate dalla polizia, che ricomincia a 

manganellare in modo deciso decine di persone….”  

https://www.facebook.com/salviamoilpaesaggiotorino/posts/4793814230711927 

 

Convocazione della manifestazione di sabato 15 gennaio con motivazioni di Salviamo il Paesaggio:  

“SALVIAMO IL GIARDINI CASERMA LAMARMORA E GLI SPAZI PUBBLICI DELL’AREA EX-

WESTINGHOUSE NEBIOLO 
…..Il progetto prevede la realizzazione di un Centro Congressi da 5.000 posti, un albergo, attività 

commerciali e un Centro Commerciale ESSELUNGA (circa 4.500 mq).  

Quest’ultimo e il relativo parcheggio verrebbero costruiti al posto del GIARDINO CASERMA 

LAMARMORA, con la conseguente eliminazione di quasi tutti i 160 alberi ad alto fusto (querce, faggi, 

e aceri) presenti nell’area verde, una delle ultime in piena terra rimaste in città, più precisamente nella 

Circoscrizione III, tra quelle più carenti di verde. 
Inoltre sparirebbero essenziali spazi di aggregazione, in quanto verrebbe eliminata l’area esterna dell’ex 

Caserma Lamarmora, in cui hanno sede una bocciofila, una sezione ANPI e l’associazione Comala, 

importante spazio di socialità per i giovani….” 

https://www.facebook.com/salviamoilpaesaggiotorino/photos/a.201266526633410/4784822228277794 
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LUNEDÌ 17 GENNAIO RUGGERO, ATTIVISTA DI EXTINCTION REBELLION, È 

ENTRATO IN SCIOPERO DELLA FAME in Piazza Castello a Torino, davanti al Palazzo 

della Regione affinché venga convocato un consiglio regionale aperto, per discutere le tre richieste che 

Extinction Rebellion Torino sta sottoponendo alla Regione Piemonte da oltre un mese. 

“…Vuoi mostrare il tuo sostegno o porgli direttamente qualche domanda?... 

Inoltre, nei giorni che seguiranno, si terranno diversi eventi in suo supporto, sia in piazza sia in altre 

parti della città in orario serale. 

Se hai a cuore il futuro dell'umanità, se vuoi manifestare il tuo sostegno a Ruggero o se sei 

semplicemente curioso di conoscere questa meravigliosa realtà, non ti resta che seguire gli 

aggiornamenti su questa pagina evento oppure sui nostri canali: 

- Facebook e Instagram: @xrtorino; -Telegram: https://t.me/XRTorino 

Ci si vede in piazza, al fianco di Ruggero!” 

Evento di Extinction Rebellion Torino e Extinction Rebellion Italia 

https://www.facebook.com/events/247509574197992 

SCIOPERO DELLA FAME: PERCHÉ LO FACCIO: 

https://www.facebook.com/XRTorino/videos/644322266774646 

 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO Comunicato stampa di Lega Italiana Protezione Uccelli Abruzzo,  

Altura Abruzzo, Salviamo l'orso, Stazione Ornitologica Abruzzese: 

“BASTA MEZZI BLINDATI MILITARI NEL PARCO DEL GRAN SASSO  

DOMANI AL COMITATO VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE 

ENNESIMA PRATICA RICHIESTA DAGLI ALPINI. 

Trovare sito alternativo, un'area protetta non è un circuito per scenari di guerra. 

"Basta mezzi blindati militari che scorrazzano nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

in un'ampia area del Monte Stabiata.  

Un'area protetta nasce per tutelare in maniera rigorosa specie e habitat rari, non certo per diventare 

un circuito per guida off-road per addestramento.  

Visto anche l'evidente impatto di decenni di attività che hanno lasciato un reticolo di piste che hanno 

danneggiato le praterie protette, non è l'ora di ammettere finalmente che in un parco nazionale questa 

attività è incompatibile e, anzi, bisogna mettere in campo ogni azione per ripristinare gli habitat 

colpiti?" così le associazioni LIPU, Salviamo l'Orso, Altura e Stazione Ornitologica Abruzzese 

commentano le osservazioni tecniche che hanno inviato alla regione circa l'ennesima richiesta 

avanzata dagli Alpini per svolgere numerose attività di addestramento, non a fuoco ma con l'uso esteso 

di mezzi blindati….” 

Qui i documenti della pratica 2021 che andrà a decisione il 20 gennaio:  

“ATTIVITÀ ADDESTRATIVE IN BIANCO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIGONO DI TIRO 

OCCASIONALE DI MONTE STABIATA 

https://www.regione.abruzzo.it/content/attivit%C3%A0-addestrative-bianco-da-svolgersi-presso-il-

poligono-di-tiro-occasionale-di-monte 

https://www.facebook.com/soaonlus 

19 genn 22 l’Aquila blog: 

“MONTE STABIATA, LE ASSOCIAZIONI: “UN PARCO NON È UN CIRCUITO DI GUERRA” 

https://www.laquilablog.it/monte-stabiata-le-associazioni-un-parco-non-e-un-circuito-di-guerra/ 

 

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….. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FXRTorino%3Ffbclid%3DIwAR3hrKvtLVlGou7hJORXrWWdrkatgu3XHNQNlDMa0f7_XW7yrLmnMmBgo-s&h=AT16iR1Anhee5AYBxvAC2ptravbV-xM7AGeWyB9lPdTLS89tdJRoYjmLETOrjLr6OSlRcykb-tNh_PeYS9gF0Mwq8ElrJ_gv73Y3MFs0sBnx8KilHYugK_Xtf0BysrDZZJs9&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2Nqa7a8D8X1AUJxLPhMPjigIQdwfN_SrnFNaIEC6JoOEjMuUETYQk7SSzfY4fqJaCKNN-_c6AFgLpzxn4YW5h8i2xkDCpmKLvrWA_FACHN36O_F7r2khb8YXNS3Qy5hR2iMdrMfz-Ot2Qq3qsAKRSe
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- 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 

 

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/ 

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/2021/11/17/multinazionali-e-ricconi-eludono-426-mld-lanno/6395139/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/17/multinazionali-e-ricconi-eludono-426-mld-lanno/6395139/
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-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/
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/
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/
http://www.notav.info/
http://www.notavtorino.org/
http://www.autistici.org/spintadalbass/?cat=2%20
http://www.notav.eu/
http://www.notav-valsangone.eu-/
http://www.presidioeuropa.net/blog/?lan=2
https://www.notavterzovalico.info/
http://www.ambientevalsusa.it/
https://www.facebook.com/notavtorino.org/
https://www.facebook.com/controsservatoriovalsusa/
http://lucaxino.altervista.org/

