
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 2 marzo 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/ 

 

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO ALLE ORE 6 DI MOSCA PUTIN DICHIARA L'INIZIO 

DELL'OPERAZIONE MILITARE IN UCRAINA 

Comunicato della Tass: 

“Il leader russo ha detto che Mosca cercherà la "smilitarizzazione e denazificazione" dell'Ucraina, 

ha invitato l'esercito ucraino a deporre le armi e ha avvertito che seguirà una pronta risposta ai 

tentativi di intervento straniero dall'esterno….” 

https://tass.com/politics/1409329) 

VIDEO con sottotitoli in italiano dell’annuncio di Putin:  

"HO DECISO DI CONDURRE UN'OPERAZIONE SPECIALE" 

https://www.nicolaporro.it/cari-russi-e-questione-di-vita-o-di-morte-ecco-la-discorso-di-guerra-di-

putin/?fbclid=IwAR2oNO8jfIJDCVCGnqpu1Lnfpcq7PHLAyzurl7Xno8Fmp16WVwt-QCAgFCM 

 

DOCUMENTAZIONE SULL'INTERVENTO DI CONTRACTOR NELLA GUERRA (a cui 

partecipano anche esponenti della destra italiana) per avere un quadro il più possibile completo ed 

equilibrato:  

9 febbr 22 Combat: 

“LEGIONARI E MERCENARI, LA GUERRA PARALLELA IN UCRAINA CONTINUA  

….In Italia già nel 2014 i gruppi paramilitari della destra neofascista ucraina, ad es. Pravyj Sektor, 

ebbero l’entusiastico appoggio di Casa Pound; un gruppo di loro militanti parteciparono alla guerra 

del Donbass a fianco di Kiev.  
Altre formazioni della destra italiana, come Forza Nuova, invece, si schierarono a fianco della destra 

ucraina filorussa e anche loro combatterono nel Donbass, ma dalla parte opposta. 

Del resto nel Donbass, dal 2014 ha operato il gruppo Wagner, descritto come un’agenzia privata che 

ha appaltato militari combattenti a fianco dei separatisti delle auto-dichiarate repubbliche popolari di 

Doneck e di Lugansk. La stampa occidentale li accusa di essere la longa manus di Putin. 

La Legione Georgiana e il Gruppo Wagner rientrano nel più ampio fenomeno dei mercenari sempre 

più presenti nei teatri di guerra moderni…..”  
https://www.combat-coc.org/legionari-e-mercenari-la-guerra-parallela-in-ucraina-continua/   

 

VIDEO SUI DUE SCHIERAMENTI:  

14 nov 18 VOXKOMM:  

“CASAPOUND E I NAZISTI UCRAINI DEL BATTAGLIONE AZOV  
https://youtu.be/l8HXoZwfp6o  

(Fonte: VOX = Voce (latino), KOMM = abbreviazione di Kоммунист in russo Comunista)  

 

8 giugno 17 RAI 2 Nemo, Nessuno Escluso:  

“MILITANTI DI FORZA NUOVA NEI CONTRACTOR RUSSI” 

In cui compare alla fine del Video anche l’attuale Assessore alla Regione Piemonte tra l’altro anche 

all  Emigrazione e Cooperazione internazionale Maurizio Marrone di FdI, che viene premiato con 

medaglia d’oro da un esponente del Fronte popolare euroasiatico!) 
https://www.youtube.com/watch?v=j0doYMZBKZY  

 

24 Febbr 22 Micromega  

“LA RUSSIA INVADE L’UCRAINA: IL RACCONTO IN DIRETTA DA KIEV 

Il racconto dell'inizio delle operazioni militari russe di Valerio Nicolosi, inviato di MicroMega, che si 

trova nella capitale ucraina. 

Forti esplosioni sono avvenute nelle città ucraine di Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella 

capitale Kiev….” 

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://tass.com/politics/1409329
https://www.nicolaporro.it/cari-russi-e-questione-di-vita-o-di-morte-ecco-la-discorso-di-guerra-di-putin/?fbclid=IwAR2oNO8jfIJDCVCGnqpu1Lnfpcq7PHLAyzurl7Xno8Fmp16WVwt-QCAgFCM
https://www.nicolaporro.it/cari-russi-e-questione-di-vita-o-di-morte-ecco-la-discorso-di-guerra-di-putin/?fbclid=IwAR2oNO8jfIJDCVCGnqpu1Lnfpcq7PHLAyzurl7Xno8Fmp16WVwt-QCAgFCM
https://www.combat-coc.org/legionari-e-mercenari-la-guerra-parallela-in-ucraina-continua/
https://youtu.be/l8HXoZwfp6o
https://www.youtube.com/watch?v=j0doYMZBKZY


Valerio Nicolosi  

VIDEO: https://www.micromega.net/russia-guerra-ucraina-diretta-video/ 

 

22 febbr 22 Appello della segreteria nazionale ANPI: 

“TORNI UN GRANDE MOVIMENTO PER LA PACE. 

….Lanciamo un appello perché in tutta Italia al più presto si dia vita a iniziative, presidii, 

manifestazioni unitarie per la pace. Torni un grande e diffuso movimento per la pace, oggi timido, e 

contro l'irresponsabile corsa al riarmo.   

Il riconoscimento dell'indipendenza del Donbass da parte della Russia può portare il mondo a un 

passo dalla guerra ed è l'ultimo, drammatico atto di una sequenza di eventi innescata dal continuo 

allargamento della NATO ad est vissuto legittimamente da Mosca come una crescente minaccia. 

Auspichiamo che si avvii perciò una trattativa generale sotto l'egida dell'ONU per ottenere questi 

obiettivi: 

• Contestualmente, l'Ucraina riconosca l'autonomia del Donbass prevista dagli accordi di Minsk, ma 

mai attuata dal governo di Kiev, rispetti la sua popolazione russofona, cessi i bombardamenti in 

Donbass confermati dalla fuga di decine di migliaia di civili di quella regione in Russia, sciolga le 

milizie naziste, oggi in prima fila nell'attacco al Donbass, e Putin revochi il riconoscimento 

dell'indipendenza del Donbass, perché viola l'integrità territoriale di un Paese sovrano e scatena una 

serie di reazioni e controreazioni che possono portare in brevissimo tempo alla guerra. 

• L'Unione Europea, nel condannare il riconoscimento dell'indipendenza del Donbass da parte della 

Russia, avanzi una proposta di composizione pacifica del conflitto al fine dell'attuazione integrale degli 

accordi di Minsk e avvii finalmente una politica di cooperazione e non di continua ostilità nei confronti 

della Russia.….” 

https://www.anpi.it/articoli/2634/ucraina-torni-un-grande-movimento-per-la-pace  

 

25 febbr 22 Comunicato Si Cobas nazionale: 

“CON IL POPOLO UCRAINO, CONTRO LA GUERRA DEGLI IMPERIALISMI   

….In quanto organizzazione di lavoratori provenienti da tutto il mondo, Ucraina compresa, in lotta 

contro il capitale, che per sua natura è internazionale, siamo contro tutti gli attori di questa guerra e 

delle sanzioni, condotta ad Est come ad Ovest da potenze imperialiste espressione del capitale, sulla testa 

di un popolo di 44 milioni di persone che da decenni vive in condizioni di privazioni e sfruttamento, 

costretto a emigrare (in 7 milioni) per prospettare un futuro ai propri figli. 

Aggrediti sono i proletari, aggressori sono tanto la Russia di Putin – fresca della repressione dei 

lavoratori kazaki insorti e seconda esportatrice di armi al mondo, che manda truppe in mezza Africa in 

competizione con gli ex colonizzatori europei in difficoltà – quanto tutti gli Stati aderenti alla NATO, 

Italia inclusa, che hanno occupato buona parte dell’ex sfera di influenza russa in Europa orientale e 

formato una cintura irta di missili e aerei e navi capaci di colpire le città russe. 

Siamo per il diritto all’autodeterminazione dei popoli, compreso quello ucraino cui Putin e Lavrov 

vorrebbero togliere la “sovranità”, e comprese le minoranze, come quella russa in Ucraina, che è stata 

privata del diritto di esprimersi nella propria lingua.  

Ma siamo contro il nazionalismo al seguito dei carri imperialisti, come quello russo (è stato il 

supernazionalista partito “comunista” russo a tirare la volata a Putin proponendo il riconoscimento 

delle “repubbliche” del Donbass), e come quello ucraino che si è prestato ad essere una pedina in 

mano alla NATO. 

In quanto lavoratori in Italia, ci opponiamo alla partecipazione del governo Italiano alla guerra delle 

armi, all’invio promesso dal ministro della Difesa di altri mille uomini e armi oltre agli alpini e 

cacciabombardieri già presenti in Lettonia e Romania, e alla guerra delle sanzioni, che saranno subite 

dai lavoratori russi come da quelli italiani, che già stanno pagando il conflitto con gli aumenti di gas, 

elettricità e benzina….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/02/25/con-il-popolo-ucraino-contro-la-guerra-degli-

imperialismi-si-cobas/ 

 

25 febbr 22 Tendenza internazionalista rivoluzionaria:  

“LAVORATORI DI TUTTI I PAESI, UNIAMOCI CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA!  

Mobilitiamoci contro il governo Draghi che la alimenta!  

https://www.micromega.net/russia-guerra-ucraina-diretta-video/
https://www.anpi.it/articoli/2634/ucraina-torni-un-grande-movimento-per-la-pace
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/02/25/con-il-popolo-ucraino-contro-la-guerra-degli-imperialismi-si-cobas/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/02/25/con-il-popolo-ucraino-contro-la-guerra-degli-imperialismi-si-cobas/


….Se il conflitto per Donbass e Crimea ha provocato tra i 14 mila e i 30 mila morti e 1,8 milioni di 

sfollati, il bilancio della guerra ora iniziata con centinaia di migliaia di uomini in armi sarà molto più 

luttuoso….. 

Putin vuole ridurre l’Ucraina a provincia della Russia.  

Nell’affermare che “l’Ucraina è una parte inalienabile della nostra storia, della nostra cultura e del 

nostro spazio spirituale”, le ha negato il rango di nazione, accusando i bolscevichi, e Lenin in 

particolare, di avere creato la repubblica Ucraina, poi federata nell’URSS, come in realtà avvenne per 

dare seguito alla promessa rivoluzionaria di spezzare quella “prigione dei popoli” che fu la Russia 

zarista. 

Attribuire alla posizione e alla decisione di Putin di entrare in armi in Ucraina una qualsiasi valenza 

“anti-imperialista” o “socialista” è semplicemente osceno…..  

Sul fronte bellicista opposto, le “ferme condanne” dell’avanzata delle truppe russe quale “violazione 

del diritto internazionale”, da parte di Biden come dei leader europei, compreso Draghi, e di Erdogan, 

il massacratore dei curdi, trasudano ipocrisia e cinismo….. 

La crisi ucraina permette agli Stati Uniti di serrare le fila NATO degli alleati europei che Trump aveva 

alienato.  

Biden spera con ciò anche di scombinare le velleità degli imperialismi europei di dotarsi di un esercito 

comune per giocare in proprio anche sul piano politico militare….. 

Noi internazionalisti rivoluzionari siamo contro la loro guerra così come contro le loro sanzioni, che 

sono un’altra forma di guerra e non servono certo a fermare la guerra, e che pure saranno pagate dai 

proletari, con l’imposizione di nuovi sacrifici, già in essere con il caro energia che taglia i salari, e con 

altri che si prospettano nei mesi e anni a venire (già oggi il prezzo del grano ha subito un forte balzo).  

L’opposizione alla guerra è inscindibile dalla opposizione di classe dei lavoratori ai governi che si 

armano per spartirsi brutalmente il mercato mondiale. Contro i governi occidentali che con le loro 

politiche belliciste hanno creato tutte le condizioni perché questa guerra divenisse inevitabile, e contro la 

Russia di Putin che l’ha iniziata. 

Mentre esprimiamo la nostra piena solidarietà ai giovani che in Russia manifestano contro la guerra 

nonostante migliaia di arresti, per i lavoratori italiani il “nemico” è innanzitutto in “casa nostra”: è il 

governo dell’imperialismo italiano, parte attiva dello schieramento NATO come hanno rivendicato 

Draghi, Mattarella & Co.: 

- NO all’invio di altri soldati verso l’Europa orientale! Ritiro di tutte le truppe italiane all’estero! 

- NO alla NATO e all’ipotesi di esercito europeo, strumenti di oppressione e di morte. 

- Azzeramento delle spese militari, aumentate del 20% in tre anni, e trasferimento integrale di quelle 

risorse alla spesa per sanità, istruzione, pensioni! 

LA NOSTRA PAROLA D’ORDINE È: GUERRA ALLA GUERRA! …” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/02/25/lavoratori-di-tutti-i-paesi-uniamoci-contro-la-guerra-in-

ucraina-mobilitiamoci-contro-il-governo-draghi-che-la-alimenta-tir/  

 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA DELIBERATO UN 

DECRETO LEGGE SU “DISPOSIZIONI URGENTI SULLA CRISI IN UCRAINA” 

“…… gli sviluppi militari della crisi ucraina e le conseguenti decisioni che l’Italia, assieme ai Paesi 

alleati, ha assunto nel contesto della NATO, includono l’attivazione di una serie misure relative al 

rafforzamento della postura militare, a fronte della grave situazione di crisi in atto.  

In particolare, al fine sia di rassicurare gli alleati più esposti sul fianco est dell’Alleanza, che di 

svolgere un’azione di deterrenza nei confronti della Russia, il Consiglio Atlantico ha ribadito il 

potenziamento del dispositivo di forze dispiegato dalle nazioni nel contesto delle operazioni NATO già 

attive, e la disponibilità di un contingente di forze in elevata prontezza che gli alleati mettono a 

disposizione per affrontare le situazioni di crisi, quale quella attuale. 

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio e del 

Ministro della difesa Lorenzo Guerini, questo provvedimento prevede nello specifico:….. 

- presenza avanzata e rafforzata in Lettonia (enhanced Forward Presence), attraverso l’impiego del 

numero massimo di 250 unità di personale e 139 mezzi terrestri; 

- dispositivo per la sorveglianza aerea attraverso attività di Air Policing, che prevede l’impiego del 

numero massimo di 130 unità di personale e di 12 mezzi aerei, attualmente dislocati in Romania, 

e attività di pattugliamento aereo nell’ambito delle misure di rassicurazione degli alleati nel fianco est, 

attraverso 2 mezzi aerei (un rifornitore e un mezzo per raccolta dati);  

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/02/25/lavoratori-di-tutti-i-paesi-uniamoci-contro-la-guerra-in-ucraina-mobilitiamoci-contro-il-governo-draghi-che-la-alimenta-tir/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/02/25/lavoratori-di-tutti-i-paesi-uniamoci-contro-la-guerra-in-ucraina-mobilitiamoci-contro-il-governo-draghi-che-la-alimenta-tir/


- dispositivo per la sorveglianza navale e attività di raccolta dati nell’area sud dell’Alleanza 

(Mediterraneo orientale e Mar Nero), attraverso l’impiego del numero massimo di 235 unità di 

personale, due mezzi navali e di uno ulteriore, secondo necessità, e di un mezzo aereo; 

- la mobilitazione di ulteriori forze ad alta prontezza, denominate “Very High Readiness Joint Task 

Force-VJTF”, fino al 30 settembre 2022, attraverso l’impiego di 1350 unità, 77 mezzi terrestri, 2 mezzi 

navali (a partire dal secondo semestre 2022) e 5 mezzi aerei.  

La consistenza massima per lo svolgimento di tali missioni è pari a 1.970 unità…… 

È stata, inoltre, innalzata la prontezza delle unità di rinforzo (Immediate Follow-on Forces Group-

IFFG), nella misura di 2.000 unità, nel caso si debba ulteriormente rafforzare il dispositivo su richiesta 

della NATO, o assicurare la rotazione delle forze ad alta prontezza (VJTF). 

Il decreto prevede anche la cessione alle autorità governative dell’Ucraina, a titolo gratuito, di mezzi e 

materiali di equipaggiamento militari non letali, rendendo disponibili equipaggiamenti per la protezione 

individuale per i militari ucraini e materiali per lo sminamento umanitario a favore della popolazione 

civile….”  

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-64/19268  

 

SABATO 26 FEBBRAIO SI È SVOLTO A TORINO IL PRESIDIO DI PROTESTA 

PER FERMARE LA GUERRA IN UCRAINA organizzato dai lavoratori SI Cobas in piazza 

Castello che si è svolto in parallelo al presidio della sinistra istituzionale (dal Pd alla Cgil, presente 

il sindaco). 

“PER FERMARE LA GUERRA IN UCRAINA ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI E SCIOPERI 

ANCHE IN ITALIA  

….Tanti gli interventi di lavoratrici ucraine emigrate in Italia per lavorare che hanno denunciato i 

crimini dell'invasione militare della Russia e l'inettitudine complice dei governi di Ucraina, Stati Uniti 

e dei paesi dell'Unione Europea. 

Sono intervenuti anche molti lavoratori di altri paesi del mondo per dare solidarietà alla popolazione 

ucraina colpita dalla guerra e discutere degli interessi economici in gioco (soprattutto militari, 

energetici ed agricoli), gli studenti che hanno denunciato la propaganda nazionalista contro i cittadini 

ed i soldati di entrambi i fronti, dei giovani precari che hanno spiegato le dure condizioni di lavoro e di 

vita imposte dai governi filo-Nato e filo-UE alla popolazione ucraina costringendo milioni di persone ad 

emigrare per sopravvivere. 

Dei giovani russi hanno raccontato delle proteste contro la guerra in corso a Mosca e San Pietroburgo, 

duramente represse dal governo di Putin. 

Dalla piazza di Torino, i manifestanti in presidio di protesta hanno espresso solidarietà ai manifestanti 

che in Russia e nel mondo chiedono il ritiro immediato dall'Ucraina di tutti gli eserciti, ribadendo a 

gran voce la necessità di organizzarci nei luoghi di lavoro e nei quartieri per: 

FERMARE LA GUERRA 

RITIRO DI TUTTI GLI ESERCITI DALL'UCRAINA 

SOLIDARIETA' ALLA POPOLAZIONE COLPITA 

Contro gli atti di guerra dell'imperialismo di Russia, Stati Uniti, Cina e dei paesi dell'Unione Europea! 

Contro le politiche del governo Draghi!” 

VIDEO Intervento di Mahmoud, del coordinamento dei lavoratori S.I. Cobas Torino: 
https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/356668196327738 

 

26 febbr 22 CdC della Federazione Anarchica Italiana, Assemblea Antimilitarista Torino: 

“TUTTE LE GUERRE CONTRO DI NOI, NOI CONTRO TUTTE LE GUERRE 

…La guerra in corso si inserisce in uno scenario mondiale di crescente disordine a livello politico e 

militare.  

Gli Stati Uniti, sebbene rimangano ancora la prima potenza mondiale, da anni sono in evidente 

difficoltà tanto sul piano esterno, come dimostra la fuga precipitosa dall'Afghanistan, che su quello 

interno come mostrato dall'insorgenza sociale del 2020 e la ripresa del conflitto di classe. 

Dal canto suo, la Federazione Russa si trova in una posizione difensiva che la costringe ad attaccare 

per rimanere in piedi.  

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-64/19268
https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/356668196327738


La crisi apertasi nella sfera d'influenza russa, risultata evidente con la mobilitazione sociale in 

Bielorussia nell'estate del 2020 e con le proteste in Russia nel gennaio 2021, mostra la fragilità dello 

Stato Russo tanto sul piano esterno che su quello interno….. 

Per quello che ci riguarda l'Italia è pesantemente coinvolta nel confronto, con le basi militari USA e 

Nato in tutto il paese, e in particolare con le installazioni in Sicilia utilizzate per il controllo della flotta 

russa nel Mediterraneo e l'invio di droni nello scenario bellico….  

Inoltre lo Stato Italiano è presente direttamente in Europa orientale con proprie truppe,be prende quindi 

parte concretamente alla spirale di guerra.  

In Lettonia sono dislocate truppe con carri armati e cingolati da neve, nell’ambito della missione 

“Baltic Guardian” della NATO; in Romania, nei pressi di Costanza, è presente una squadriglia di 4 

caccia Typhoon nell’ambito della missione “Air Black Storm”; nel Mar Nero sono presenti la fregata 

FREMM “Margottini” e il cacciamine “Viareggio”, oltre alla portaerei “Cavour” con gli F-35. 

Questo spiegamento di forze è stato autorizzato con uno stanziamento di 78 milioni di euro, che 

sicuramente il governo dovrà incrementare.  

Già è stata annunciata l'intenzione di inviare nell'area altri 2000 soldati italiani…..  

Per questo facciamo appello a tutti coloro che si oppongono alla guerra a rafforzare e rilanciare la 

lotta contro la politica guerrafondaia del governo italiano, per creare un ampio movimento 

antimilitarista che sappia imporre il ritiro delle missioni militari all'estero.  

La nostra posizione è quella del disfattismo rivoluzionario, della solidarietà, della fraternizzazione e 

della ribellione contro gli Alti Comandi di ciascuno Stato." 

https://www.facebook.com/senzafrontiere.to/posts/1012387036015721 

 

SABATO 26 FEBBRAIO IL RACCONTO DI VALERIO NICOLOSI alla fine del terzo giorno di 

assedio della città di Kiev da Micromega: 

“NESSUNO STIA VICINO ALLE FINESTRE” 

“In questo momento siamo in un rifugio organizzato dall'ambasciata italiana…. 

Due ore fa, alle 17, è iniziato il coprifuoco… 

Per questo alle 19 bisogna spegnere tutte le luci, diventare invisibili per non essere colpiti….  

Valerio ha deciso di rimanere a Kiev nonostante in giornata sia partito il primo convoglio per far uscire i 

cittadini italiani dal paese . "Sono rimasto per raccontare l'assedio di questa città". 

https://www.micromega.net/podcast-nicolosi-kiev-ucraina/ 

 

26 febbr 22 Matrioska;  

“DICHIARAZIONE DEL PARTITO OPERAIO RIVOLUZIONARIO SULLA GUERRA IN 

UCRAINA 

…Dal crollo dell’Unione Sovietica, non solo la nostra junta, ma tutte le junte della CSI [Comunità 

degli Stati indipendenti: Russia, Bielorussia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, 

Moldavia, Uzbekistan, Tagikistan – associato: Turkmenistan] hanno messo in atto un unico programma 

di degrado: la privatizzazione della proprietà statale nell’interesse di pochi, l’arricchimento di alcuni 

grandi imprenditori a spese dei lavoratori, la distruzione di tutto tranne l’industria del petrolio e del 

gas, la distruzione sistematica dei servizi sociali. Quindi con chi e cosa condividiamo? 

Ma non solo la CSI, l’intero sistema economico mondiale sta scoppiando a causa della mancanza di 

crescita economica – il capitalismo ha raggiunto un punto morto.  

Questo porta ad un aumento della concorrenza tra i predatori del mondo, di cui la Russia è solo uno 

tra i tanti.  

Sentiamo costantemente notizie di lavoratori in Francia, negli Stati Uniti o in Germania che 

scioperano o lottano contro i saccheggi anti-popolari. Sono nella nostra stessa situazione!  

Ogni paese è diviso in un piccolo gruppo di ricchi e il resto del popolo lavoratore, le cui mani creano 

tutto, a questo mondo. Quando la borghesia crolla, quando non può più derubare solo il proprio popolo, 

per paura di rivolte inizia una guerra con le altre nazioni. 

“E questa volta, la vittima della spartizione imperialista è l’Ucraina, tormentata da entrambe le parti: 

dal capitale occidentale e da quello russo.  

Siamo spaventati dal “fascismo” in Ucraina, ma cosa sta succedendo in Russia?  

Divieto di protestare pubblicamente, multe e vere e proprie condanne per la partecipazione alle lotte 

operaie, isteria sciovinista al massimo livello, mentre la popolazione si impoverisce rapidamente. Da qui 

in poi può solo peggiorare la situazione. 

https://www.facebook.com/senzafrontiere.to/posts/1012387036015721
https://www.micromega.net/podcast-nicolosi-kiev-ucraina/


“Il Donbass “liberato” ci dà una possibile prospettiva: dopo aver preso il controllo del territorio del 

Donbass e avervi eretto dittature militari, negli ultimi 8 anni la borghesia russa ha sfruttato i lavoratori 

della Repubblica di Donetsk e quelli di Lugansk, spremendo tutto dalle imprese della regione….. 

Dobbiamo chiedere risolutamente la fine della guerra, il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina e la 

firma immediata di un trattato di pace.  

In ogni impresa, innalzate una bandiera della lotta per un cambiamento radicale del sistema socio-

economico. La junta anti-popolare del Cremlino, che sta derubando il popolo, deve essere sconfitta per 

mano della classe operaia. NESSUNA GUERRA TRANNE LA GUERRA DI CLASSE!“ 

https://www.matrioska.info/attualita/6884/ 

 

SABATO 26 E DOMENICA 27 FEBBRAIO FINE SETTIMANA DI LAVORI NOTAV 

IN BORGATA CLAREA DI CHIOMONTE 

Vengono ripulite e fatte "rinascere" le vigne, continuano i lavori al rustico ed è stata fatta tornare 

l'acqua ai mulini 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/Av9GKV3czZ33Ed4LA 

 

INTANTO AL CANTIERE DELLA TORINO- LIONE DI CHIOMONTE CONTINUA LO 

SPRECO FOLLE DI RISORSE  

“Vicino al cavalcavia che salta il Clarea, appena sopra le gallerie lato Giaglione, sono state montate 

delle reti a ridosso delle quali sono stati posizionati pali per l'illuminazione dell'area boschiva 

circostante…”.  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/JuVohU2AoX1r4qDE8 

 

MARTEDÌ 1 MARZO IL PRESIDENTE DRAGHI HA RESO DELLE 

COMUNICAZIONI SUGLI SVILUPPI DEL CONFLITTO TRA RUSSIA E UCRAINA 

al mattina al Senato della Repubblica e nel pomeriggio alla Camera dei Deputati, in cui stabilisce 

un nuovo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2022, si appresta ad inviare armi e mezzi militari 

all’Ucraina, spazza via qualsiasi transizione ecologica riaprendo centrali a carbone e a olio combustibile 

IL TESTO DELLE COMUNICAZIONI AL SENATO  

https://www.governo.it/it/articolo/comunicazioni-del-presidente-draghi-al-senato/19295 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=xTNq31Txp0Q&t=1s  

IL TESTO DELLA REPLICA AL SENATO 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicazioni-sul-conflitto-russia-ucraina-la-replica-del-presidente-

draghi-senato/19297  

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=UQtNzupk9CU  

IL TESTO DELLE COMUNICAZIONI ALLA CAMERA 

https://www.governo.it/it/articolo/ucraina-le-comunicazioni-del-presidente-draghi-alla-camera-dei-

deputati/19314 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=s8wnF2TPkFA&t=1188s 

 

1 marzo 22 Pungolo rosso: 

“L’ITALIA, CHE “RIPUDIA LA GUERRA”, È GIÀ IN GUERRA!  

….Ed è proprio in nome di questo essere in guerra, che lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 

dicembre.  

Naturalmente, secondo la propaganda di regime, il “nostro” regime, non si tratta di guerra: è solo la 

risposta obbligata al dovere morale di “aiutare il popolo ucraino” (Draghi).  

Aiutarlo a fare la guerra “per noi“, nell’interesse dei pescecani capitalisti e degli stati euro-occidentali, 

della NATO, degli Stati Uniti d’America…..  

Il “no alla guerra della Russia all’Ucraina” è un vero schieramento contro la guerra  SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE se è accompagnato, qui, da un’inequivocabile denuncia e lotta – senza remore e 

senza eccezioni – al ruolo bellicista del “nostro” paese, della UE e della NATO: IL NEMICO È IN 

CASA “NOSTRA”! Altrimenti è propaganda di guerra mal dissimulata. 

Riprendiamo questa cartina dalla RETE AMBIENTALISTA, che la commenta così: 

“L’Italia è molto attiva nel campo militare sia all’interno che all’estero con le sue 29 missioni in 20 

paesi, compresi gli alpini in Ucraina.  

https://www.matrioska.info/attualita/6884/
https://photos.app.goo.gl/Av9GKV3czZ33Ed4LA
https://photos.app.goo.gl/JuVohU2AoX1r4qDE8
https://www.governo.it/it/articolo/comunicazioni-del-presidente-draghi-al-senato/19295
https://www.youtube.com/watch?v=xTNq31Txp0Q&t=1s%20
https://www.governo.it/it/articolo/comunicazioni-sul-conflitto-russia-ucraina-la-replica-del-presidente-draghi-senato/19297
https://www.governo.it/it/articolo/comunicazioni-sul-conflitto-russia-ucraina-la-replica-del-presidente-draghi-senato/19297
https://www.youtube.com/watch?v=UQtNzupk9CU%20
https://www.governo.it/it/articolo/ucraina-le-comunicazioni-del-presidente-draghi-alla-camera-dei-deputati/19314
https://www.governo.it/it/articolo/ucraina-le-comunicazioni-del-presidente-draghi-alla-camera-dei-deputati/19314
https://www.youtube.com/watch?v=s8wnF2TPkFA&t=1188s


Attualmente la spesa annuale è di circa 27 miliardi di euro.  

Il Bilancio previsionale per l’acquisto di nuovi sistemi d’arma segna un balzo del 73,6% negli ultimi tre 

anni.  È lampante che per “trovare i soldi” per questa enorme spesa militare, si deve tagliare da altre 

parti: sanità, scuola, trasporti pubblici.” 

 Qui si può trovare la spesa militare italiana in dettaglio: 

Stando a quanto rilevato dall’Osservatorio Mil€x, il Bilancio del Ministero della Difesa è aumentato 

del 20% in tre anni – Nel 2021 un miliardo in più per l’acquisto di nuovi armamenti: 8,27 miliardi 

complessivi (record storico). 

Qui si può trovare la spesa militare italiana in dettaglio: 

10 genn 22 Mil€x: “L’ITALIA È IL PAESE CHE A(R)MO: IL GOVERNO DRAGHI STANZIA 26 

MILIARDI DI SPESE MILITARI PER IL 2022” di Francesco Vignarca     

https://www.milex.org/2022/01/10/litalia-e-il-paese-che-armo-il-governo-draghi-stanzia-26-miliardi-di-

spese-militari-per-il-2022/ 

Stando a quanto rilevato dall’Osservatorio Mil€x, il Bilancio del Ministero della Difesa è aumentato 

del 20% in tre anni – Nel 2021 un miliardo in più per l’acquisto di nuovi armamenti: 8,27 miliardi 

complessivi (record storico)”. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/01/litalia-che-ripudia-la-guerra-e-gia-in-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….. 

- 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.  

https://www.milex.org/2022/01/10/litalia-e-il-paese-che-armo-il-governo-draghi-stanzia-26-miliardi-di-spese-militari-per-il-2022/
https://www.milex.org/2022/01/10/litalia-e-il-paese-che-armo-il-governo-draghi-stanzia-26-miliardi-di-spese-militari-per-il-2022/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/03/01/litalia-che-ripudia-la-guerra-e-gia-in-guerra/
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


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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