
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 16 febbr 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/ 

 

MARTEDI 8 FEBBRAIO LA CAMERA DEI DEPUTATI HA MODIFICATO LA 

COSTITUZIONE SULLA TUTELA DELL’AMBIENTE con 468 voti a favore, un contrario e 

sei astenuti. In grassetto le parti aggiunte: 

Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La 

legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».  

Articolo 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale 

o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La 

legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa 

essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”. 

9 febbr 22 Micromega: 

“AMBIENTE, MERCALLI: “INUTILE MODIFICARE LA CARTA SE NON CAMBIA LA NOSTRA 

POLITICA” 

Luca Mercalli: “Gli stessi parlamentari che hanno portato l’ecologia in Costituzione sono quelli che 

ogni giorno votano norme che ci stanno portando nel baratro”. 

Daniele Nalbone 

….Come giudica la notizia della modifica della Costituzione italiana? 

Da un lato va salutata con grande piacere perché rappresenta un riconoscimento importante del valore 

dei beni ambientali. Questo aggiornamento non è solo giusto ma era anche necessario. 

Però… 

Però come sempre accade con i grandi principi, un conto è metterli nero su bianco, un altro è renderli 

operativi nella vita quotidiana. Penso soprattutto alla modifica dell’articolo 41 che tutela l’iniziativa 

economica privata. Teoricamente, e sottolineo teoricamente, da oggi l’iniziativa privata non potrà 

nuocere all’ambiente. Aspettarsi che ora questo principio venga applicato immediatamente è pura 

utopia…. 

C’è una cosa che andrebbe fatta prima di ogni altra: approvare la legge sul consumo di suolo, una 

legge che nessun governo ha finora voluto firmare e che dovrebbe impedire la cementificazione del poco 

suolo residuo che ci resta.  

Perché è dal consumo di suolo che dipende non solo buona parte del cambiamento climatico, ma il 

rischio idrogeologico, il paesaggio – il che significa turismo –, il futuro alimentare e via dicendo.  

Ma siccome consumare suolo fa girare una parte importante dell’economia, nessuno mette mano a una 

legge che di volta in volta appare sul tavolo di un governo e lì rimane.  

E, soprattutto, nonostante sia il “braccio ambientale” del governo, l’Ispra, a denunciare ogni anno quanto 

il consumo di suolo sia uno dei primi problemi che andrebbero affrontati….. 

Il problema a monte non è “politico” ma “culturale”. ….. 

Siamo obbligati a riflettere su un uso più parsimonioso di quello che facciamo.  

Togliere il superfluo e garantire il necessario. Soprattutto, smettere di attendere di essere travolti. 

Anziché mobilitarci per ridurre il costo dell’energia – torno sul tema perché è cruciale – dovremmo 

impegnarci per riqualificare i nostri edifici e aumentare la produzione di energia dalle fonti 

rinnovabili. A una crisi energetica che ormai sarà la norma c’è un’unica risposta possibile: agire in 

favore del clima e verso l’autosufficienza passando attraverso una riduzione dei consumi. Questa frase, 

all’apparenza semplice, racchiude un vasto programma che non si fa in una notte”. 

https://www.micromega.net/ambiente-mercalli-costituzione/ 

 

11 febbr 22 Movimento Nonviolento (sezione italiana della WRI): 

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.micromega.net/ambiente-mercalli-costituzione/


“L’APPELLO DELLA WAR RESISTERS’ INTERNATIONAL PER FERMARE I 

PREPARATIVI DI GUERRA IN UCRAINA 

La War Resisters’ International condanna i preparativi per la guerra da parte della NATO e della 

Russia, che stanno attualmente considerando risposte militari all’attuale crisi politica in Ucraina. Se la 

guerra inizia, porterà morte, distruzione, sofferenza, spostamenti di massa, crisi economica e molte 

altre conseguenze. 

Vogliamo anche esprimere la nostra solidarietà e il nostro sostegno ai movimenti per la pace in 

Ucraina e in Russia che resistono all’entrata in guerra. 

Facciamo appello ai popoli dell’Ucraina e della Russia in primo luogo, ma anche alle persone di tutto il 

mondo, per dire “NO!” ALLA GUERRA IN UCRAINA….. 

La tattica del sovraccarico di informazioni, spesso frenetiche e discordanti, crea confusione e ha lo 

scopo di ridurre l’opposizione alla guerra presentandola come inevitabile.  

Gli unici vincitori in una tale guerra sarebbero i produttori e i commercianti di armi e altri profittatori 

di guerra, i cui interessi non hanno una nazionalità o una patria, mentre i popoli dell’Ucraina e della 

Russia sarebbero dalla parte dei perdenti, non importa come finirà il conflitto…. 

La War Resisters’ International da più di 100 anni fornisce supporto a chiunque si rifiuti di essere 

complice alla preparazione della guerra o di partecipare a conflitti armati, e continuerà 

incondizionatamente a farlo.  

Rifiutarsi di partecipare alla guerra e ai preparativi di guerra è un diritto umano fondamentale e deve 

essere trattato come tale ovunque nel mondo.  

Chiediamo alle reclute e ai soldati, sia di leva che professionisti, in Russia, Ucraina e nei paesi della 

NATO di rifiutare la loro partecipazione alla guerra dichiarando la loro obiezione di coscienza e/o 

disertando dalle unità militari.  

La guerra non può avvenire se tutti si rifiutano di parteciparvi”. 

https://www.azionenonviolenta.it/lappello-della-war-resisters-international-per-fermare-i-preparativi-di-

guerra-in-ucraina/ 

 

VENERDÌ 11 FEBBRAIO EMILIO SCALZO ESCE DAL CARCERE FRANCESE 

PERCHÉ LA CORTE DI APPELLO DI GRENOBLE ha accettato le istanze degli avvocati e 

ha revocato, sembra per un vizio di forma, il mandato di arresto europeo in attesa del processo. 

Resta però in vigore l'obbligo di dimora in una località francese vicina ad Aix-en--Province nel 

dipartimento delle Bocche del Rodano e di firma settimanale.  

“ECCOLO QUI IL NOSTRO EMILIO, COME SEMPRE PIENO DI ENERGIA E POSITIVITÀ. 

Emilio finalmente fuori dal carcere brinda alla libertà, per una vita dignitosa e giusta dove non esistano 

disuguaglianze sociali…..” 

https://www.facebook.com/notav.info/posts/5321983121169641  

 

“FORZA EMILIO SIAMO TUTTE E TUTTI CON TE….. 

Ringraziamo chiunque, su entrambi i lati delle Alpi, si sia mosso fino ad oggi per far emergere la sua 

situazione ed aiutare a migliorarla, ora è necessario non fermarsi. 

Domani restano confermati tutti i presidi che erano sorti in solidarietà in tutta Italia ed il viaggio in 

Francia: la vicenda di Emilio parla a tutt*, per questo non va fatta cadere sotto silenzio, nemmeno in 

questo momento. 

Emilio così come le stesse decine di attivisti del Movimento No Tav negli ultimi trent'anni, gli studenti 

nelle piazze di questi giorni, gli antifascisti condannati pochi giorni fa a Genova o i lavoratori che si 

mettono in prima fila per migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro continuano a vedere un 

sistema sordo ad ogni istanza di cambiamento e miglioramento capace di reagire solamente attraverso la 

clava giudiziaria”.  

https://www.facebook.com/notav.info/posts/5322312547803365  

 

12 Febbr 22 NOTAV Info: 

“LE ACCUSE CADONO, LA VALLE RESISTE!  

.....La solidarietà non è solo una forma narrativa, in Valsusa è motore di movimento reale e concreto 

perché ci sono persone come Emilio, Nicoletta, Dana, Fabiola, Stella, Mattia, Luca e tantissimə altrə 

che hanno dato tanto, tutto a volte per il bene collettivo. 

https://www.azionenonviolenta.it/lappello-della-war-resisters-international-per-fermare-i-preparativi-di-guerra-in-ucraina/
https://www.azionenonviolenta.it/lappello-della-war-resisters-international-per-fermare-i-preparativi-di-guerra-in-ucraina/
https://www.facebook.com/notav.info/posts/5321983121169641
https://www.facebook.com/notav.info/posts/5322312547803365


Le loro scelte, sono le nostre scelte, sono quelle di decine di migliaia di persone che hanno voglia reale 

di praticare quel cambiamento necessario, capace di contrapporsi ad un sistema che ci vorrebbe piegati, 

impoveriti e senza possibilità di scelta. 

La nostra scelta resta quella di continuare a lottare per rendere concreto quel mondo che 

immaginiamo e che è possibile, dove ognuno possa dare secondo le proprie possibilità e ricevere 

secondo i propri bisogni, dove ci sia reale rispetto e cura dell’ambiente. 

Insieme ad Emilio sempre perché liberare tutte vuol dire lottare ancora! 

Avanti No Tav!” 

https://www.notav.info/post/le-accuse-cadono-la-valle-resiste/ 

 

SABATO 12 FEBBRAIO I NOTAV ARRIVANO AL CARCERE DI AIX-LUYNES PER 

UN SALUTO a chi lo ha accompagnato in questi mesi lontani dalla Valsusa. 

POI L’INCONTRO CON EMILIO 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/3zzi1YKyQkNFthRP9 

 

13 Febbr 22 NOTAV Info: 

“UN ABBRACCIO CHE SA DI LIBERTÀ 

Venerdì sera alla luce calda del tramonto, una timida voce inizia a circolare per la Valle: Emilio è 

libero.  

Sempre più ad alta voce si fa eco per tutta Italia e da sussurro diventa grido fino a ieri mattina quando, 

una numerosa delegazione di No Tav si è diretta in Francia per salutarlo e accoglierlo finalmente di 

nuovo tra di noi. 

Prima di questa tappa fondamentale, però, non poteva mancare un saluto ai detenuti del carcere di Aix 

– Luynes, che, tra grida e saluti nelle ore  d’aria, hanno potuto salutare il Movimento che in quel non 

luogo oggi ha portato un po’ di umanità anche attraverso numerosi interventi contro l’inutile sistema 

carcerario contro cui ci dobbiamo scontrare ormai, purtroppo, troppo spesso…. 

Ed è per questo che ieri, accompagnati dal ritmo dei cori No Tav, finalmente siamo riusciti a 

riabbracciare il nostro Emilio che non ci ha fatto certo mancare il suo calore, “commissionandoci” 

anche un saluto caloroso e  di lotta a tutti e tutte i/le No Tav ancora privati delle proprie libertà. 

Una giornata, dunque, carica di emozioni in cui la gioia di vedere Emilio fuori da quelle maledette 

mura ci ha riempito i cuori di felicità. 

Un grande passo in questa vicenda giudiziaria assurda che vede coinvolto il nostro “gigante” che però, 

non ci basta: VOGLIAMO EMILIO LIBERO DI TORNARE NELLA SUA AMATA VALSUSA! 

EMILIO LIBERO! LIBERTÀ PER I/LE NO TAV!” 

https://www.notav.info/post/un-abbraccio-che-sa-di-liberta/ 

 

SABATO 12 FEBBRAIO SI SONO SVOLTE A ROMA E A MILANO DUE 

MANIFESTAZIONI “LIBERTA’ PER ÖCALAN” 

“…Abdullah Öcalan, l’ultimo leader dell’ultimo movimento di liberazione anticoloniale del 

ventunesimo secolo, vive in completo isolamento da 23 anni nel carcere -lager dell’isola di Imrali, una 

Guantanamo europea. 

Non vede da anni i suoi avvocati, non vede i suoi famigliari, non ha contatti con l’esterno. 

Nonostante le condizioni indescrivibili del suo isolamento, non ha mai smesso di sperare in una 

soluzione pacifica per il Medio Oriente. 

In tutto questo, l’Europa e l’Occidente hanno mantenuto un colpevole silenzio connivente. 

Facciamola finita con queste barbarie! 

Il tempo della libertà è arrivato” 

Volerelaluna ha aderito alla manifestazione a Milano.  

FOTOGRAFIE E VIDEO: 

https://viatrivero.volerelaluna.it/liberta-per-ocalan-milano-12-febbraio-h-14-concentramento-piazza-

castello-largo-cairoli-manifestazione-e-corteo-per-le-vie-cittadine/ 

 

SABATO 12 FEBBRAIO SI È SVOLTO ON LINE UN INCONTRO SUL LIBRO 

"AVVENTO DEL NAZISMO, SCONFITTA OPERAIA", lezioni del passato per le battaglie 

di oggi, curato da Graziano Giusti per la TIR (Tendenza internazionalista rivoluzionaria), 

https://www.notav.info/post/le-accuse-cadono-la-valle-resiste/
https://photos.app.goo.gl/3zzi1YKyQkNFthRP9
https://www.notav.info/post/un-abbraccio-che-sa-di-liberta/
https://viatrivero.volerelaluna.it/liberta-per-ocalan-milano-12-febbraio-h-14-concentramento-piazza-castello-largo-cairoli-manifestazione-e-corteo-per-le-vie-cittadine/
https://viatrivero.volerelaluna.it/liberta-per-ocalan-milano-12-febbraio-h-14-concentramento-piazza-castello-largo-cairoli-manifestazione-e-corteo-per-le-vie-cittadine/


“……Nel dibattito hanno preso la parola, oltre che militanti della TIR e del SI Cobas, compagni di 

Iskra, del Movimento 7 novembre, di Pasado y presente del marxismo rivoluzionario, del Centro di 

documentazione contro la guerra di Milano, di Sinistra anticapitalista, di Countdown, che hanno 

discusso e arricchito gli elementi di analisi storico-politica e di prospettiva contenuti nella relazione 

introduttiva….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/02/14/avvento-del-nazismo-sconfitta-operaia-registrazione-

della-discussione-del-12-2-tendenza-internazionalista-rivoluzionaria/ 

REGISTRAZIONE DEL DIBATTITO:  
https://soundcloud.com/comitato-sostegno/avvento-nazista-sconfitta-

operaia?si=a46791cf2a4f4d33ab06321a54884e7f&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_cam

paign=social_sharing 

 

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO SONO OLTRE 30 LE SCUOLE OCCUPATE NEL 

TORINESE DAGLI STUDENTI che vogliono rivoluzionare l’attuale modello di scuola 

Oggi occupazioni in altri dieci istituti: Giordano Bruno, Volta, Curie Vittorini, Santorre di Santarosa, 

Copernico-Luxembourg, Norberto Rosa, Peano, Boselli, Cavour e Porporato. 

14 Febbr 22 Tgr Piemonte: 

Salgono a 17 le scuole occupate nel torinese.  

Siamo stati al Galileo Ferraris per sentire le richieste e i disagi degli studenti, tra norme covid, nuova 

maturità e l'alternanza scuola lavoro. 

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/02/occupazione-scuole-torino-galileo-ferraris-008c7db4-

0e06-446d-96e6-107dd7e1f59e.html 

VEDI ARTICOLI IN R.S. ALLEGATA 

 

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO IL COMITATO VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

DELLA REGIONE ABRUZZO ha espresso parere favorevole per il 2022 alle esercitazioni degli 

Alpini al poligono di Monte Stabiata solo dopo lo stralcio dell'iniziale proposta di condurre attività 

fuori strada con i mezzi militari. 

11 febbraio 2022 Comunicato stampa della Stazione Ornitologica Abruzzese, Altura, Salviamo 

l'orso, Lipu: 

“DOPO INTERVENTO ASSOCIAZIONI STRALCIATO IL FUORI STRADA CON MEZZI 

PESANTI SU HABITAT RARI. ORA RIPRISTINO AMBIENTALE. 

….Gli alpini potranno solo campeggiare e fare attività "in bianco" (non a fuoco) a piedi in 50. 

Intervento associazioni decisivo, ora imporre ripristino degli habitat di prateria, solchi visibili 

addirittura da foto satellitari. 

Concludere la procedura per le aree risultate contaminate da metalli pesanti….. 

Ricordiamo che nel sito sono state svolte per decenni esercitazioni a fuoco e con mezzi pesanti, 

nonostante fosse un parco nazionale. 

Attività che avevamo immediatamente segnalato come incompatibili vista anche la situazione sul 

campo con il cotico erboso solcato da una miriade di piste visibili addirittura dalle foto satellitari.  

Per non parlare di un'area risultata contaminata da metalli pesanti per la quale da anni è ancora 

aperta una procedura presso il Comune di L'Aquila. 

Quelli sono habitat tutelati a livello europeo che ospitano comunità di fauna e flora protetti dalle 

normative comunitarie….” 

QUI IL PARERE DEL COMITATO VIA:  

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/tutela-territorio/vinca/157911/g_3602_firmato.pdf 

https://www.facebook.com/soaonlus/posts/4901055599961427 

 

14 febbr 22 Comunicato Stampa A SUD: 

“MOVIMENTI, ASSOCIAZIONI E GREENS PRESENTANO ISTANZA ALL’OCSE CONTRO ENI: 

IL PIANO INDUSTRIALE È DISASTROSO PER IL CLIMA E INCOMPATIBILE CON LA 

BATTAGLIA CLIMATICA 

Un gruppo di organizzazioni ecologiste, movimenti e gruppi ambientalisti, supportati dai Verdi/ALE e 

da Europa Verde, ha presentato oggi al Punto di Contatto Nazionale dell’OCSE, Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico, un’istanza con cui denuncia l’inadeguatezza del piano 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/02/14/avvento-del-nazismo-sconfitta-operaia-registrazione-della-discussione-del-12-2-tendenza-internazionalista-rivoluzionaria/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/02/14/avvento-del-nazismo-sconfitta-operaia-registrazione-della-discussione-del-12-2-tendenza-internazionalista-rivoluzionaria/
https://soundcloud.com/comitato-sostegno/avvento-nazista-sconfitta-operaia?si=a46791cf2a4f4d33ab06321a54884e7f&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/comitato-sostegno/avvento-nazista-sconfitta-operaia?si=a46791cf2a4f4d33ab06321a54884e7f&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/comitato-sostegno/avvento-nazista-sconfitta-operaia?si=a46791cf2a4f4d33ab06321a54884e7f&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/02/occupazione-scuole-torino-galileo-ferraris-008c7db4-0e06-446d-96e6-107dd7e1f59e.html
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/02/occupazione-scuole-torino-galileo-ferraris-008c7db4-0e06-446d-96e6-107dd7e1f59e.html
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/tutela-territorio/vinca/157911/g_3602_firmato.pdf
https://www.facebook.com/soaonlus/posts/4901055599961427


industriale della oil company italiana ENI rispetto al quadro di impegni internazionali volti al contrasto 

dell’emergenza climatica.  

Cosa si contesta a ENI 

Tra i rilievi sollevati: il fatto che il piano strategico non preveda un sufficiente taglio delle emissioni 

nei prossimi anni, la mancanza di una valutazione di impatto climatico delle attività d’impresa, 

l’assenza di informazioni trasparenti e adeguate e la mancata elaborazione di un piano di prevenzione e 

mitigazione dei rischi, come invece previsto dalle Linee Guida dell’OCSE.  

L’iniziativa si fonda sulle Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali, che fissano una serie di 

principi, ispirati alle norme internazionali, orientate a promuovere nelle imprese condotte responsabili 

dal punto di vista sociale, ambientale e della tutela dei diritti umani.  

Tra essi appaiono anche obblighi di trasparenza e di adozione di policy d’azienda che tengano conto 

delle conoscenze scientifiche attuali….” 

https://36soo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/426AArG_4HGyFigBcFZuDtrpjhmd0DPypwZi_mS6w8GjMl

D8dCW1SY_wIMBlpLMBTc3Qx9p_Q0Sb6SRpRA5POkwHA5XswH9_vbikBGURWnx6Nfyax8BvX-

G6xKTbP4hPauh4HkFpETw  

 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO L’AGENZIA ESECUTIVA EUROPEA SUL CLIMA, LE 

INFRASTRUTTURE E L'AMBIENTE RIFIUTA AI TECNICI NOTAV di accedere ai documenti 

che riguardano il finanziamento della Torino-Lione, con la motivazione della pubblica sicurezza 

nonostante i ricorsi di Presidio Europa No Tav alla Mediatrice europea! 

CINEA ha inviato una e-mail contenente una lettera con la quale illustra le “motivazioni 

giuridiche” dal suo punto di vista che non permettono di consegnare il Grant Agreement nella sua 

versione integrale e allega  la versione “leggermente meno censurata” del Grant Agreement 

Amendment n. 1 (Oscurato da pag 42 a pag 46 http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-

content/uploads/2021/10/2014-EU-TM-0401-M_20200324_1619-Modif.-no-3-Amend.-no-1_Redacted-

rev-nov-2021-Ricevuto-da-CINEA-20220208.pdf) 

CRONOLOGIA E DOCUMENTAZIONE DEL RICORSO 2021-2022 ALLA MEDIATRICE 

EUROPEA EMILY O’REILLY:  

http://www.presidioeuropa.net/blog/ricorso-2021-alla-mediatrice-europea/ 

 

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 

https://36soo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/426AArG_4HGyFigBcFZuDtrpjhmd0DPypwZi_mS6w8GjMlD8dCW1SY_wIMBlpLMBTc3Qx9p_Q0Sb6SRpRA5POkwHA5XswH9_vbikBGURWnx6Nfyax8BvX-G6xKTbP4hPauh4HkFpETw
https://36soo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/426AArG_4HGyFigBcFZuDtrpjhmd0DPypwZi_mS6w8GjMlD8dCW1SY_wIMBlpLMBTc3Qx9p_Q0Sb6SRpRA5POkwHA5XswH9_vbikBGURWnx6Nfyax8BvX-G6xKTbP4hPauh4HkFpETw
https://36soo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/426AArG_4HGyFigBcFZuDtrpjhmd0DPypwZi_mS6w8GjMlD8dCW1SY_wIMBlpLMBTc3Qx9p_Q0Sb6SRpRA5POkwHA5XswH9_vbikBGURWnx6Nfyax8BvX-G6xKTbP4hPauh4HkFpETw
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2021/10/2014-EU-TM-0401-M_20200324_1619-Modif.-no-3-Amend.-no-1_Redacted-rev-nov-2021-Ricevuto-da-CINEA-20220208.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2021/10/2014-EU-TM-0401-M_20200324_1619-Modif.-no-3-Amend.-no-1_Redacted-rev-nov-2021-Ricevuto-da-CINEA-20220208.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2021/10/2014-EU-TM-0401-M_20200324_1619-Modif.-no-3-Amend.-no-1_Redacted-rev-nov-2021-Ricevuto-da-CINEA-20220208.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/ricorso-2021-alla-mediatrice-europea/
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


 

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/ 

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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