
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 25 maggio 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/ 

 

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO LA GUERRA RUSSIA- UCRAINA PROSEGUE GIA’ 3 

MESI: Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 3.974 civili 

sono morti e 4.654 sono rimasti feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa tra cui ci sono 260 

bambini. (https://www-ohchr-org.translate.goog/en/news/2022/05/ukraine-civilian-casualty-update-25-

may-2022?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc) 

Secondo il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso, 

riportato da Adnkronos del 25 maggio (cifre che he non è possibile verificare in modo 

indipendente), a oggi le perdite russe sarebbero di circa 29.450 uomini, 1305 carri armati, 3213 

mezzi corazzati, 606 sistemi d’artiglieria, 201 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea,  

206 aerei, 170 elicotteri, 2217 autoveicoli, 13 unità navali e 491 droni. 

(https://laragione.eu/adnkronos/news/ucraina-kiev-morti-29-450-soldati-russi-distrutti-1305-tank/) 

 

13 maggio 22 Manlio Dinucci in Grandangolo di Pangea, la rassegna stampa internazionale di 

Byoblu, 47° Puntata: 

“ARMI E MILIARDI PER LA GUERRA”  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=5KTtwENt_a0&t=0s 

 

17 maggio 22 Combat: 

“LE ALTERNATIVE ESPLOSIVE AL GAS RUSSO 

Lo scontro fra paesi europei sulle sanzioni è legato al peso che i rifornimenti russi di combustibili 

fossili (gas, petrolio, carbone) hanno per i singoli paesi.  

In Italia è molto alto e pone problemi economici e politici non indifferenti, che si traducono in prese di 

posizione e iniziative che uniscono, in proporzioni variabili, propaganda e pragmatismo.  

Certi che qualsiasi esito lo pagheremo noi lavoratori, questa non è partita da lasciare agli “esperti”. 

La dipendenza energetica italiana dall’estero 
Valutare quanto alta è questa dipendenza è complesso perché non c’è una fonte univoca dei dati….  

Il sito Italy for climate calcola che UN QUARTO DI TUTTI I CONSUMI ENERGETICI 

DELL’ITALIA, facendo la somma di gas, petrolio e carbone, sarebbe coperto dall’importazione dalla 

Russia (il condizionale, come spiegato all’inizio, è d’obbligo). 

Il fabbisogno energetico italiano (sommando produzione di elettricità, consumi industriali e civili) 

sarebbe stato garantito nel 2021 per il 38% dal gas, il 35% dal petrolio, il 10% dal carbone.  

Il resto da energia elettrica già prodotta e importata (da Svizzera, Francia, Slovenia e Austria) o da 

energia da fonti rinnovabili (dati che variano in modo molto forte di anno in anno)…. 

Nella successiva tabella diamo i principali dati che riguardano l’import di questi consumi e i paesi di 

provenienza più importanti (2021 – fonte: Italy for climate)...... 

È subito evidente la dipendenza dal gas russo che col 38,1% di copertura dell’import, garantisce il 

13,8% dei bisogni energetici italiani. mentre l’Algeria ne garantisce col suo gas il 10%.  

Per il petrolio la dipendenza è distribuita su 4 paesi.  

Molto polarizzata invece la dipendenza da Russia e Usa per il carbone. 

Possiamo da questi numeri ragionevolmente ritenere che la dipendenza dell’Italia dalla Russia non sia 

una affermazione propagandistica e che la sua sostituzione come fornitore non sia cosa né agevole, né 

veloce, né indolore sul piano dei costi….” 

https://www.combat-coc.org/le-alternative-esplosive-al-gas-russo/ 

 

18 maggio 22 Carmilla “IL NUOVO DISORDINE MONDIALE / 15:  

“FOLLOW THE MONEY!  

Sandro Moiso 
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Il nemico non è, no non è oltre la tua frontiera; 

il nemico non è, no non èal di là della tua trincea 

(Il monumento – Enzo Jannacci, 1975) 

….Un’immagine che potrebbe riassumere per tutte lo stato delle cose sul campo è quella della parziale 

resa e ritirata dall’acciaieria Azovstal di Mariupol dei buona parte dei difensori. 

Simbolo dell’”eroismo” e della “resistenza” ucraina1 nel corso dei primi 82 giorni di una guerra 

destinata a durare ed allargarsi negli anni a venire, paradossalmente, è stato anche il primo 

contingente militare ucraino ad entrare, seppur parzialmente, in conflitto con Zelensky e il suo 

governo, proprio per il tentativo di quest’ultimo, molto simile a quello di Hitler con le truppe tedesche 

assediate a Stalingerado nell’inverno tra il 1942 e il 1943, di elevare i militari ad eroi destinati al 

martirio senza tentare di far alcunché, nemmeno sul piano delle trattative per cercare di salvarne 

almeno un certo numero. 

Per cui, nonostante le ultime dichiarazioni rilasciate dal comandante del battaglione Azov, Denis 

Prokopenko, riferentisi alla necessità di obbedire agli ordini del comando supremo, e le divisioni 

intercorse tra gli stessi soldati sulla resa o meno, appare evidente che in realtà la trattativa per la resa e 

l’evacuazione dei feriti sia iniziata sul campo e in seguito alle proteste dei famigliari dei soldati del 

battaglione e dei marines ucraini ancora lì asserragliati, represse e disperse a Kiev nelle settimane 

precedenti, prima che a livello governativo e diplomatico. 

Ora Zelenky deve far buon viso a cattivo gioco, ma è evidente che la completa soppressione dei 

combattenti del battaglione avrebbe permesso al governo ucraino di ottenere due piccioni con una fava 

ovvero trasformare i militari in eroici “martiri della Patria” e allo stesso tempo liberarsi 

dell’ingombrante bagaglio rappresentato, agli occhi dell’Europa più restia all’intervento, da una 

formazione militare ispirantesi all’iconografia e all’ideologia nazista….” 

https://www.carmillaonline.com/2022/05/18/il-nuovo-disordine-mondiale-15-follow-the-money/ 

 

24 MAGGIO 22 LETTERA APERTA DEL M.I.R. (MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA 

RICONCILIAZIONE) E DEL M.N. (MOVIMENTO NONVIOLENTO) in riferimento alle 

dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione del 69° 

raduno nazionale dei bersaglieri tenutosi domenica 22 maggio 2022 a Cuneo sulla reintroduzione 

del servizio di leva in Italia: 

“SIGNORNÒ! 

Signor Presidente della Regione, 

quello che farebbe tanto bene ai nostri giovani è una buona scuola -sicura e con infrastrutture 

all'altezza-, opportunità di formazione professionale e sostegno allo studio universitario, opportunità di 

lavoro reale, un sistema sanitario che garantisca visite ed esami in strutture pubbliche senza le attuali 

esageratamente lunghe tempistiche di attesa, . . . e ciascuno può andare avanti elencando le tante altre 

necessità impellenti per i giovani e i meno giovani nella nostra regione. 

I valori che i giovani e tutti i cittadini dovrebbero imparare, e le istituzioni in primis garantire, sono 

#accoglienza #rispetto #onestà #partecipazione #nondiscriminazione . . . e questo lo si apprende in 

famiglia, a scuola e vivendo nella comunità. 

Signor Presidente, oggi come non mai, le parole di Don Milani sono attuali e ciò di cui abbiamo bisogno 

non è un aumento della militarizzazione della vita dei cittadini e della scuola ma una migliore gestione 

della cosa pubblica, dello spazio pubblico, della scuola pubblica, della sanità pubblica . . . 

La difesa della patria è sacrosanta e non significa imparare ad uccidere ma rispettare e amare il 

territorio, metterlo in sicurezza, preservare la cultura, le arti e sostenerle con adeguati finanziamenti, 

intervenire sulle criticità che influenzano il cambiamento climatico, garantire cure adeguate per i 

cittadini, rafforzare la protezione civile . . . 

Questo sì, è quello di cui i giovani hanno effettivamente bisogno -e tutti noi con loro!”-. 
https://www.facebook.com/MirMn.PiemonteValleDAosta/photos/a.274929886307539/138632296516822

0/  

VEDI IN R.S. ALLEGATA ARTICOLI RELATIVI ALLA GUERRA E A DICHIARAZIONI DI 

CIRIO 

 

VENERDÌ 20 MAGGIO SI È SVOLTO LO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 

CONRTO LA GUERRA di tutti i sindacati di base  

https://www.carmillaonline.com/2022/05/18/il-nuovo-disordine-mondiale-15-follow-the-money/#fn1-72027
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A TORINO UN PRESIDIO IN PIAZZA GRAF DAVANTI A COLLINS AEROSPACE, azienda 

produttrice di materiale destinato agli armamenti, e davanti all’Iveco, anch’essa fornitrice di 

materiale destinato all’impiego bellico. 

La giornata è culminata in serata con una manifestazione in piazza Castello in contrapposizione 

alla riunione dei ministri degli esteri svoltasi a Venaria sul tema della guerra in corso 

L’INTERVENTO AL MICROFONO DI UN ESPONENTE DELLA CUB: 

https://www.youtube.com/watch?v=ILKByXkzp7I 

LE DICHIARAZIONI DI UN’ESPONENTE DELLA FEDERAZIONE ANARCHICA ITALIANA: 

https://www.youtube.com/watch?v=gEjpcTLYUZk 

L’INTERVENTO AL MICROFONO DI FAUSTO CRISTOFARI (Rifondazione): 

https://www.youtube.com/watch?v=AEyLgxVq3yg 

 

SABATO 30 APRILE DANIEL BURSAUX È NOMINATO PRESIDENTE DI TUNNEL 

EURALPIN LYON TURIN SAS, in sostituzione di Hubert DU MESNIL 

Gazzetta ufficiale della Repubbilca francese per decreto del Presidente della Repubblica del 29 

aprile 2022: 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uWgay39jgsx2zCiniO5_u3gioUnuvSQl30buzS0K9hY= 

TELT non lo comunica nel suo sito https://www.telt-sas.com/it/category/news_it/ 

22 maggio 22 BrefEco riporta la notizia con curriculum di Daniel Bursaux:  

“…..Diplomato all'École Nationale des Ponts et Chaussées, Daniel Bursaux, ingegnere generale, ha 

svolto la sua carriera nel servizio civile superiore.  

Già direttore della Direzione generale per le infrastrutture, i trasporti e la mobilità, poi dell'Istituto 

nazionale di informazione geografica e forestale, dal 2020 è vicepresidente del Consiglio generale per 

l'ambiente e lo sviluppo sostenibile….” 

https://www.brefeco.com/decideurs/daniel-bursaux 

 

VENERDÌ 6 MAGGIO LA SITAF ANNUNCIA LA REVOCA DELLA GARA DI APPALTO PER 

IL NUOVO AUTOPORTO DI SAN DIDERO e “di tutti gli atti precedenti e successivi inerenti alla 

procedura in oggetto….in considerazione del mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al 

momento della pubblicazione del bando di gara".   
https://www.sitaf.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-revoca-procedeura-di-gara.pdf) 

CI SARA’ UN COLLEGAMENTO CON LA NUOVA NOMINA? 

ALCUNE VALUTAZIONI: 

19 Maggio 22 NOTAV Info  

“NUOVO STOP PER I CANTIERI TAV, SITAF RITIRA GARA PER L’AUTOPORTO 

….Oggi scopriamo che non solo i lavori non sono mai iniziati, non solo l’appalto non è mai stato 

assegnato, ma addirittura la gara per assegnare i lavori è stata revocata, e questo è successo giusto 

pochi giorni fa. 

Questa vicenda sarebbe farsesca, se non ci fossero di mezzo molti soldi pubblici e decisioni calate sulla 

testa di amministratori e cittadini. Merita di essere raccontata con precisione. 

Il 13 Febbraio 2020 Sitaf, la società che gestisce l’autostrada A32, pubblicava il bando di gara per i 

lavori di “RILOCALIZZAZIONE DELL’AUTOPORTO DI SUSA”, il valore stimato dei lavori era di 

47 milioni e mezzo di euro. (https://www.sitaf.it/wp-content/uploads/2020/09/Bando_GUCE_S-

Didero_del_13-02-2020.pdf)… 

Un paio di mesi dopo l’occupazione militare ecco un nuovo colpo di scena: Sitaf sospende la procedura 

per la necessità di alcune modifiche progettuali. (https://www.sitaf.it/wp-content/uploads/2021/06/Atto-

Sospensione-Procedura_Autoporto-S.Didero_prot.06096.21-del-07-06-2021.pdf)…. 

Poco tempo dopo Sitaf fu costretta a fare marcia indietro, revocando la sospensione e sostenendo che 

“si rende necessario, in ragione della natura dell’intervento e del rilievo strategico dell’opera cui 

accede, procedere con tempestività ed urgenza alla ripresa delle operazioni di gara”. 

(https://www.sitaf.it/wp-content/uploads/2021/07/Atto-Revoca-Sospensione_prot.07742.21-del-26-07-

2021.pdf)…. 

qualcuno chiederà conto di questa scelta e di questa spesa inutile, e qualcuno ne risponderà?” 

https://www.notav.info/post/nuovo-stop-per-i-cantieri-tav-sitaf-ritira-gara-per-lautoporto/ 

 

24 maggio 22 COMUNICATO STAMPA Pro Natura: 

https://www.youtube.com/watch?v=ILKByXkzp7I
https://www.youtube.com/watch?v=gEjpcTLYUZk
https://www.youtube.com/watch?v=AEyLgxVq3yg
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uWgay39jgsx2zCiniO5_u3gioUnuvSQl30buzS0K9hY=
https://www.telt-sas.com/it/category/news_it/
https://www.brefeco.com/decideurs/daniel-bursaux
https://www.sitaf.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-revoca-procedeura-di-gara.pdf
https://www.sitaf.it/wp-content/uploads/2020/09/Bando_GUCE_S-Didero_del_13-02-2020.pdf
https://www.sitaf.it/wp-content/uploads/2020/09/Bando_GUCE_S-Didero_del_13-02-2020.pdf
file:///C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/www.sitaf.it/wp-content/uploads/2021/06/Atto-Sospensione-Procedura_Autoporto-S.Didero_prot.06096.21-del-07-06-2021.pdf
file:///C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/www.sitaf.it/wp-content/uploads/2021/06/Atto-Sospensione-Procedura_Autoporto-S.Didero_prot.06096.21-del-07-06-2021.pdf
https://www.sitaf.it/wp-content/uploads/2021/07/Atto-Revoca-Sospensione_prot.07742.21-del-26-07-2021.pdf
https://www.sitaf.it/wp-content/uploads/2021/07/Atto-Revoca-Sospensione_prot.07742.21-del-26-07-2021.pdf
https://www.notav.info/post/nuovo-stop-per-i-cantieri-tav-sitaf-ritira-gara-per-lautoporto/


“LE RAGIONI DELLA REVOCA DELL’APPALTO DELL’AUTOPORTO DI SAN DIDERO 

…. “Obiettivo ambiente”, il mensile di Pro Natura Piemonte, pubblicò nel numero di dicembre 2020 un 

articolo intitolato: “SAN DIDERO: NUOVO AUTOPORTO E VELENI NEL SUOLO”. 

Si cita un comunicato dell’ARPA Piemonte dell’inizio 2005, che evidenzia i primi risultati dello studio 

epidemiologico-statistico sulla mortalità e sull’incidenza dei tumori nel territorio situato nel raggio di 

10 km dalle acciaierie che avevano anche colmato di scorie due laghetti nei pressi di Bruzolo e segnala 

“eccessi di patologie per le quali esistono in letteratura evidenze di incremento di rischio in relazione a 

esposizione a Pcb e diossina“. 

La spiegazione di questo ennesimo stop a un anno dalla occupazione militare dell’area del comune di 

San Didero, che era stata presentata come l’inizio dei lavori, non convince perché non è credibile che 

l’aumento dei prezzi che non ha fermato migliaia di altre opere in corso di realizzazione in tutta Italia, 

blocchi questa, ancor prima che venga fissato il prezzo d’asta.  

Certamente saranno le bonifiche del terreno a incidere in modo determinante sui costi. 

E’ inoltre da evidenziare la fragilità del progetto della Nuova Ferrovia Torino Lione che, nonostante gli 

annunci a raffica, non riesce a decollare; infine, nel caso dell’autoporto, la presa di coscienza delle 

difficoltà che può frapporre una opposizione della popolazione e delle amministrazioni locali, con un 

costoso presidio che dura già da un anno e che, recentemente, ha imposto delle modifiche in senso 

riduttivo al primo pezzo di recinzioni….”  

http://torino.pro-natura.it/revoca-appalto-autoporto/ 

 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO TRE ATTIVISTI DI FRIDAYS FOR FUTURE MILANO 

SONO STATI PERQUISITI NELLE PROPRIE ABITAZIONI e obbligati a spogliarsi e fare 

flessioni da 18 carabinieri, con sequestro di telefonini e abiti,  
La richiesta di perquisizione è arrivata da Gazprom, la multinazionale del gas russa, che accusa gli 

attivisti di aver oscurato le telecamere di sorveglianza con l’accensione di un fumogeno e aver 

imbrattato di vernice l’esterno della sede di un rivenditore milanese della compagnia, durante la 

partecipazione a un’azione organizzata da collettivi studenteschi in data 19 marzo. 

21 maggio 22 Repubblica: 

“FRIDAY FOR FUTURE, IL PRESIDIO A MILANO IN SOLIDARIETÀ DEGLI ATTIVISTI 

PERQUISITI: "PROVIAMO PAURA E RABBIA" 

Di Edoardo Bianchi 

"Dalla perquisizione si è passati all'intimidazione e umiliazione obbligando un attivista a spogliarsi e 

fare delle flessioni nudo davanti a sei carabinieri".  

Con queste parole la portavoce di Friday for Future Italia, Martina Camparelli, a margine del presidio 

organizzato a Milano, di fronte al palazzo di Centrex e Weedoo, società creata e controllata da 

Gazprom, ha commentato le perquisizioni intimidatorie avvenute nei confronti dei tre attivisti che 

avrebbero preso parte al blitz di Fff contro Gazprom lo scorso 19 marzo.  

"Abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare", ha aggiunto il consigliere comunale di 

Europa Verde, Tommaso Corini, mentre una portavoce del collettivo Lambretta ha aggiunto: "Non 

siamo in dittatura ma c'è una mancanza di libertà e democrazia nei confronti di quei giovani che non 

si allineano al pensiero delle multinazionali". … 
VIDEO https://video.repubblica.it/edizione/milano/friday-for-future-il-presidio-a-milano-in-solidarieta-

degli-attivisti-perquisiti-proviamo-paura-e-rabbia/416380/417317 

 

20 Maggio 22 Comunicato stampa Campagna "Fermare il DDL Concorrenza, difendere acqua, 

beni comuni, diritti e democrazia": 

“DDL CONCORRENZA: NO AI RICATTI DI DRAGHI  

Ieri pomeriggio Draghi ha convocato d'urgenza un Consiglio dei Ministri per comunicazioni in merito 

alla necessità di procedere velocemente all'approvazione delle riforme legate al PNRR, a partire dal 

DDL Concorrenza…. 

Siamo radicalmente contrari a questo provvedimento perchè tutto orientato a favorire il mercato e le 

privatizzazioni in diversi settori: servizi pubblici locali, sanità, servizi sociali, trasporti, rifiuti, energia, 

telecomunicazioni. 

Intendiamo denunciare il tentativo di Draghi di forzare la mano su un provvedimento che da mesi è in 

stallo in Parlamento e che ha visto l'opposizione di tante realtà sociali, organizzazioni sindacali e 

comitati. 

http://torino.pro-natura.it/revoca-appalto-autoporto/
https://video.repubblica.it/edizione/milano/friday-for-future-il-presidio-a-milano-in-solidarieta-degli-attivisti-perquisiti-proviamo-paura-e-rabbia/416380/417317
https://video.repubblica.it/edizione/milano/friday-for-future-il-presidio-a-milano-in-solidarieta-degli-attivisti-perquisiti-proviamo-paura-e-rabbia/416380/417317


Diciamo no al ricatto di Draghi che punta a far saltare anche quel poco di buono che si era raggiunto 

con l'accordo tra maggioranza e Governo sulla riformulazione dell'art. 6 riguardante i servizi pubblici 

locali…. 

Abbiamo prodotto un importante percorso di mobilitazione nazionale che la scorsa settimana ha visto 

l'organizzazione di decine di iniziative diffuse sui territori.  

Siamo pronti a mobilitarci ancora”. 

https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/4240-ddl-concorrenza-no-ai-ricatti-di-draghi 

 

E’ NELLE LIBRERIE: 

“IL GRANDE SQUILIBRIO: L'EMERGENZA CLIMATICA RACCONTATA A 

FUMETTI 

….E proprio sulle cause dei cambiamenti che oggi viviamo - o meglio: subiamo - che si concentra un 

libro in cui abbiamo cercato di dosare creatività, fantasia e rigore scientifico... 

"Il grande squilibrio" nasce da questa consapevolezza e il libro del prof. Angolo Tartaglia “CLIMA: 

LETTERA DI UN FISICO ALLA POLITICA” (edizioni Gruppo Abele) ha offerto al Controsservatorio 

Valsusa lo spunto per riproporre analisi contenute nel suo libro usando un linguaggio diverso nella 

speranza che possa essere accolto con favore da un pubblico amante della forma “graphic novel”. 

Oggi una moltitudine di giovani lancia ripetuti allarmi ai governi e ai politici inchiodandoli alle loro 

responsabilità…..  

Autor*: Controsservatorio Val Susa, Claudia Ceretto, Max Gavagna, Angelo Tartaglia, 

Tamassociati (Marta Gerardi – Raul Pantaleo).Prefazione di Luca Mercalli 

Caratteristiche: 136 pp. col.Edizioni: Becco GialloISBN: 9788833142036 

Il libro verrà presentato al prossimo Salone del libro di Torino sabato 21 maggio  

https://www.controsservatoriovalsusa.org/il-grande-squilibrio-l-emergenza-climatica-raccontata-a-fumetti 

 

E’ DISPONIBILE L'OPUSCOLO "IL TAV E I CORRIDOI DI MOBILITA' MILITARE 

EUROPEA" a cura dell’Assemblea NOTAV Torino e cintura 

“…Con il precipitare della crisi militare in Ucraina assistiamo alla scriteriata reazione dell'Unione 

Europea e dei governi del continente , che non perdono tempo nel rilanciare una spirale militarista che 

vede direttamente coinvolto il nostro Paese. 

Se parlare di infrastrutture di mobilità militare europea non appare più come qualcosa proiettato in un 

indefinito futuro ma di drammaticamente attuale, diviene invece necessario rimettere con forza al 

centro dei nostri discorsi e del nostro agire la necessità di fermare i venti di guerra in cui siamo 

immersi e mobilitarsi per un’effettiva demilitarizzazione della realtà che ci circonda”. 

Pubblichiamo di seguito l'indice dell'opuscolo tratto dall’iniziativa svoltasi a luglio 2021  
(Qui l'incontro completo https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/2947695842142393/) 

INDICE: 

1- "Chi non si muove non sente le sue catene" - Nicoletta Dosio 

2 - "Il Tav all'interno dei corridoi di mobilità militare europea" - Assemblea No Tav Torino e cintura 

3 - "La persecuzione contro il movimento No Tav ha la Nato come mandante" - Sergio Cararo 

4 - "Tav, guerra e ricerca: rilanciare la lotta antimperialista e antimilitarista nei luoghi di 

formazione" - Cambiare Rotta Torino 

5 - "Il MUOS e la guerra nel Mediterraneo" - No Muos 

6 - "Mediterraneo allargato: l'intervento militare italiano all'estero e le aziende piemontesi 

dell'industria bellica" - Assemblea antimilitarista torinese 

7 - "Le reti di trasporto trans-europee e la guerra" - Centro studi Sereno Regis 

8- "Resistere, resistere e ancora resistere per poter far si che i giovani possano ancora esistere" - 

Alberto Perino 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/390429592894371 

E’ possibile visionare l’intero documento di 20 pagine e scaricarlo da:  

https://www.notav.info/post/il-tav-allinterno-dei-corridoi-di-molbilita-militare-europeii/ 

6 aprile 22 Radio BO Diretta con Luca Bardino: 
https://radioblackout.org/2022/04/il-tav-allinterno-dei-corridoi-di-mobilita-militare-europea/ 

 

https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/4240-ddl-concorrenza-no-ai-ricatti-di-draghi
https://www.controsservatoriovalsusa.org/il-grande-squilibrio-l-emergenza-climatica-raccontata-a-fumetti
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/2947695842142393/
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/390429592894371
https://www.notav.info/post/il-tav-allinterno-dei-corridoi-di-molbilita-militare-europeii/
https://radioblackout.org/2022/04/il-tav-allinterno-dei-corridoi-di-mobilita-militare-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 

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  
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