
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 4 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/ 

 

A QUASI 70 GIORNI DALL’INIZIO DEL CONFLITTO IN UCRAINA SONO 

MIGLIAIA LE PERSONE CHE HANNO PERSO LA VITA TRA CIVILI E MILITARI 

secondo le fonti ufficiali Solo di fonte ucraina e quindi non confrontabili). 

3 Maggio 22 Money: 

“QUANTE SONO LE VITTIME DELLA GUERRA IN UCRAINA? 

Alessandro Nuzzo 

….A pagare un prezzo elevato in questa guerra tra Russia e Ucraina è anche la popolazione civile. In 

milioni hanno già lasciato il paese trovando accoglienza in tutta Europa con la speranza un giorno di 

ritornare in patria.  

Si stima ne siano almeno 7 milioni, oltre il 15% della popolazione visto che l’Ucraina ha 44 milioni di 

abitanti….. 

Secondo le fonti ucraine a 2 mesi dall’inizio della guerra a perdere la vita in Ucraina sono stati 3.818 

civili, di cui 215 bambini….  

I feriti dall’inizio del conflitto sono oltre 4mila, di cui 391 bambini…. 

L’ultimo aggiornamento sul numero di soldati ucraini che hanno perso la vita durante la guerra è 

arrivato direttamente dal presidente Zelensky nel corso di un’intervista rilasciata alla Cnn lo scorso 

metà aprile. 

Zelensky ha parlato di circa 2.500-3mila soldati ucraini morti in battaglia. "Sono tra 2.500 e 3.000 i 

soldati ucraini morti nella guerra contro la Russia” - ha detto il presidente, aggiungendo anche che i 

feriti sono circa 10mila e che non si sa quanti riusciranno a sopravvivere….. 

Secondo i numeri degli ucraini i soldati russi che hanno perso la vita nel conflitto a quasi 70 giorni 

dallo scoppio della guerra sono 24.200.  

Quindi una perdita di gran lunga superiore rispetto a quanto dichiarato tra le file ucraine…. 

La difesa ucraina ha anche reso noto il numero di attrezzature e mezzi distrutti al nemico.  

Sono in totale 1.062 i carri armati distrutti dall’inizio della guerra, 2.567 i mezzi corazzati, 475 i sistemi 

d’artiglieria e 162 i lanciarazzi multipli. 

Ma non è tutto. L’esercito russo avrebbe perso anche 10 navi, 194 aerei, 155 elicotteri, 1.843 veicoli e 

291 droni”. 

https://www.money.it/quante-sono-vittime-guerra-ucraina 

 

L’ OPPOSIZIONE ALLA GUERRA E IL DISFATTISMO DI RUSSI E UCRAINI E’ 

INDISPENSABILE PER PORRE FINE ALLA GUERRA  

APPOGGIAMOLI! 

MERCOLEDÌ 20 APRILE IN BIELORUSSIA IL GOVERNO HA FATTO ARRESTARE I 

DIRIGENTI DEI SINDACATI DEMOCRATICI BKDP, che si erano pronunciati contro la guerra 

della Russia in Ucraina, sequestrando loro pc, cellulari, etc., e perquisendo diverse abitazioni.  

MOLTO IMPORTANTE: 

30 aprile 22 Comitato esecutivo della Confederazione del Lavoro della Russia: 

“SOLIDARIETÀ AI SINDACALISTI BIELORUSSI ARRESTATI! 

Il Comitato esecutivo della Confederazione del Lavoro della Russia dichiara il suo pieno e 

incondizionato sostegno alla nostra organizzazione fraterna – il Congresso bielorusso dei sindacati 

democratici (BKDP). 

Il 19 aprile 2022, le forze di sicurezza della Repubblica di Bielorussia hanno arrestato i dirigenti del 

BKDP e delle sue organizzazioni affiliate: Alexander Yaroshuk, Sergei Antusevich, Irina But-Gusaim, 

Alexander Evdokimchik, Vitaly Chichmarem, Yana Malash, Mikhail Gromov, Vasily Beresnev, Gennady 

Fedynich, Dmitry Borodko, Vatslav Oreshko, Nikolai Sharakh, Alexander Bukhvostov. In precedenza, 

Olga Britikova, Zinaida Mikhnyuk, Yury Shcherbakov sono stati arrestati.  

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.money.it/quante-sono-vittime-guerra-ucraina


Tutte queste persone sono ancora tenute in centri di detenzione preventiva.  

Un certo numero di altri attivisti detenuti sono stati rilasciati su cauzione a condizione che non escano 

dal territorio e non facciano rivelazioni.  

Si sono persi i contatti con i singoli membri dei sindacati e il loro destino è sconosciuto…..  

La Confederazione del Lavoro della Russia considera inaccettabile l’uso di un’aperta e dura 

repressione contro i leader del movimento sindacale della Repubblica di Bielorussia.  

Chiediamo alle autorità della Repubblica di Bielorussia di prendere misure immediate per rilasciare i 

leader e gli attivisti delle organizzazioni sindacali detenuti e di garantire le condizioni per la piena 

continuazione delle attività legali del Congresso bielorusso dei sindacati democratici. 

La Confederazione del Lavoro della Russia dichiara il suo sostegno e la sua partecipazione ad 

un’ampia campagna pubblica internazionale per proteggere il Congresso Bielorusso dei Sindacati 

Democratici, i suoi leader e attivisti”. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/04/solidarieta-ai-sindacalisti-bielorussi-arrestati-

confederazione-del-lavoro-della-russia/ 

 

3 maggio 22 Avvenire: 

“L'UCRAINA E LA RESISTENZA NONVIOLENTA RUSSA: UN NASTRO VERDE CONTRO LA 

GUERRA 

Molti piccoli segnali indicano che la controinformazione può raccogliere risultati: cresce 

un’opposizione al regime di Putin che non fa notizia in Occidente, ma sfida ogni giorno la repressione 

Raffaella Chiodo Karpinsky   

....Madri dei soldati che chiedono e pretendono notizie sui propri figli di cui non sanno più nulla da 

settimane o che si attivano diffondendo informazioni utili per poter rifiutare l’arruolamento o il ritorno 

al fronte per chi è tornato per l’avvicendamento.  

Secondo informazioni diffuse dalla rete delle madri il 40-60% dei soldati rientrati dal fronte non ha 

alcuna intenzione di tornarvi…. 

La pagina delle Madri dei soldati diffonde riferimenti legali e lettere prototipo da inviare ai comandi 

militari di riferimento per poter rifiutare il ritorno al fronte.  
Per paradosso il rifiuto viene fatto poggiare sulla sinora tassativa scelta del Cremlino di sostenere che in 

un Ucraina non c’è guerra bensì un’«operazione speciale», dunque il giovane di leva non può essere 

costretto.…..  

Le persone postano da tutta la Russia nastri verdi legati in ogni luogo, e a volte se stessi con un 

cartello contro la guerra e l’aggressione all’Ucraina…. 

 C’è chi raccoglie fondi per sostenere chi ha subito le multe.  

Mentre la contronarrazione viaggia quotidianamente su YouTube, su Instagram, Telegram.  

A questi accedono prevalentemente i giovani, come anche l’analisi del sondaggio sull’invasione 

dell’Ucraina effettuato in Russia e diffuso il 29 aprile dal Centro Levada. …” 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-la-resistenza-nonviolenta-russa-un-nastro-verde-contro-la-

guerra 

 

UCRAINA: LE DONNE PRENDONO D'ASSALTO L'UFFICIO DI ARRUOLAMENTO 

MILITARE DI KHUST.. 

2 maggio 22 Comitato 23 settembre: 

 “NON SIAMO CARNE DA CANNONE! 

Con le donne ucraine di Khust (Chust) in prima fila, appoggiamo e diffondiamo la loro rivolta contro 

l’arruolamento obbligatorio dei loro uomini, chiamati ad uccidere altri proletari! 

Tutto ciò potrà essere fermato se azioni come questa si estenderanno in Ucraina e in Russia e saranno 

sostenute a livello internazionale con una mobilitazione di massa. 

Contro questa guerra infame, disfattismo internazionale e lotta per la difesa delle nostre vite! 

Contro la propaganda servile, che ci vuole trascinare verso nuove povertà e nuove violenze diciamo 

anche qui : nessun sacrificio per i vostri profitti, per la vostra guerra!” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/02/con-le-donne-ucraine-di-chust-khust-non-siamo-carne-

da-cannone-comitato-23-settembre/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=c88EMcR5a2Y 

 

3 maggio 22 Coordinamento Ucraina Antifascista 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/04/solidarieta-ai-sindacalisti-bielorussi-arrestati-confederazione-del-lavoro-della-russia/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/04/solidarieta-ai-sindacalisti-bielorussi-arrestati-confederazione-del-lavoro-della-russia/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-la-resistenza-nonviolenta-russa-un-nastro-verde-contro-la-guerra
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-la-resistenza-nonviolenta-russa-un-nastro-verde-contro-la-guerra
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/02/con-le-donne-ucraine-di-chust-khust-non-siamo-carne-da-cannone-comitato-23-settembre/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/02/con-le-donne-ucraine-di-chust-khust-non-siamo-carne-da-cannone-comitato-23-settembre/
https://www.youtube.com/watch?v=c88EMcR5a2Y


“AL TEATRO GHIONE DI ROMA "PACE PROIBITA", MONI OVADIA PARLA DEL 

BATTAGLIONE AZOV, dei neonazisti in Ucraina e dell'indifferenza dell'occidente di fronte a questo 

pericolo internazionale”.  
VIDEO: https://www.facebook.com/CoordinamentoUcrainaAntifascista/videos/496820285492133 

 

Moni Ovadia riprende nel suo intervento le dichiarazioni dell’inviata di guerra Lara Logan fatte 

durante una trasmissione TV americana di Real American’s Voice, che si possono ritrovare in 

questo articolo: 

7 Aprile 22 Renovatio21 “LE RIVELAZIONI DI LARA LOGAN: UCRAINA E MENZOGNE 

https://www.renovatio21.com/le-rivelazioni-di-lara-logan-ucraina-e-menzogne/ 

VIDEO Lara Logan: https://www.youtube.com/watch?v=e2v-P2bmBJM&t=1s  

 

1 maggio 22 Pungolo rosso: 

“I TRE ASPETTI DI QUESTO 25 APRILE: BELLICISMO, RESISTENZIALISMO, 

PACIFISMO 

1. Bellicismo 

Questo 25 aprile ha avuto un timbro bellicista come non mai.  

L’anniversario (per l’Italia) della fine della seconda guerra mondiale è stato utilizzato dalla presidenza 

della repubblica e dal governo Draghi per giustificare e potenziare la partecipazione dello stato italiano 

ad una guerra contro la Russia e i suoi alleati, che è il possibile (o probabile?) inizio di una mostruosa 

terza guerra mondiale……  

Di più: la tradizionale festa per la “liberazione dal nazifascismo” è stata usata quest’anno, più che in 

ogni altro anno precedente, per cementare l’appartenenza dello stato italiano a quella alleanza bellica, 

a quello schieramento (NATO, Occidente) che dal 1945 ad oggi hanno insanguinato e devastato il 

mondo con una brutalità che ha eguagliato e oltrepassato quella del nazismo….. 

 2. Neo-partigiani….. 

Ma a così grande distanza di tempo non può essere più elusa una prima questione-chiave: la direzione 

politica della resistenza al nazi-fascismo non fu certo nelle mani della componente proletaria.  

Anzi: i sacrifici dei combattenti (35.000 morti, 21.000 mutilati, 9.000 deportati in Germania) 
furono usati dai comandi anglo-americani e dai partiti borghesi ritornati in campo, la DC per prima, 

come una trasfusione di sangue realmente antifascista perché l’Italia potesse sedere un po’ meno 

umiliata al tavolo dei vincitori del macello mondiale – l’Italia borghese, capitalistica, che è stata madre 

del fascismo, e che oggi, un passo dopo l’altro, sta riabilitando il fascismo….. 

3. I pacifisti,,, 

Una volta detto che i numeri sono stati in genere (esclusa la piazza di Milano) abbastanza modesti 

specie in rapporto alla gravità del momento, la cosa più interessante da cogliere è che comunque in esse 

la mobilitazione bellicista delle élites del potere non ha, finora, sfondato.  

E questo si registra pure in un’area della società enormemente più ampia delle poche decine di 

migliaia dei manifestanti del 24-25 aprile: i sondaggi sugli orientamenti della popolazione in materia 

di invio di quante più armi è possibile al governo Zelenski danno risultati che non sono soddisfacenti 

per la banda Draghi…… 

Il capitalismo si è infilato in una dinamica di crisi a catena la cui esplosione sempre più ravvicinata sta 

sfuggendo di mano agli apprendisti stregoni che “guidano” le sorti del mondo, comandati dal supremo 

dittatore d’Occidente e d’Oriente, il dio profitto…..”  

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/01/i-tre-aspetti-di-questo-25-aprile-bellicismo-

resistenzialismo-pacifismo/ 

 

MARTEDÌ 26 APRILE I LAVORATORI MERIDIANA A TORINO HANNO 

SCIOPERATO CONTRO PRECARIETÀ, LICENZIAMENTI E SFRUTTAMENTO.  

I lavoratori e delle lavoratrici Iveco stabilimento di Strada Settimo 323 chiedono l’internalizzazione 

da appalto di 40 operai  

Comunicato Lavoratori e lavoratrici S.I. Cobas Meridiana appalto logistica Iveco:  

“IVECO APPALTI, SUBAPPALTI E CONTRATTI INTERINALI 

LA PRECARIETÀ CHE CONTINUA A COLPIRE I LAVORATORI 

https://www.facebook.com/CoordinamentoUcrainaAntifascista/videos/496820285492133
https://www.renovatio21.com/le-rivelazioni-di-lara-logan-ucraina-e-menzogne/
https://www.youtube.com/watch?v=e2v-P2bmBJM&t=1s%20
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/01/i-tre-aspetti-di-questo-25-aprile-bellicismo-resistenzialismo-pacifismo/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/05/01/i-tre-aspetti-di-questo-25-aprile-bellicismo-resistenzialismo-pacifismo/


DOPO OLTRE 12 ANNI DI APPALTO ALLA LOGISTICA IVECO 40 LAVORATORI VENGONO 

LICENZIATI 

All’Iveco i lavoratori e le lavoratrici dell’appalto logistica da oltre 12 anni svolgono attività di 

confezionamento dei ricambi. 

In questi anni sono succedutesi diverse aziende - soprattutto cooperative - che accettando appalti 

sempre più al ribasso, hanno gestito l’attività per conto di Iveco, comportando per i lavoratori una 

situazione di precarietà ed un peggioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di salute. 

Oggi Iveco sposta tale attività di logistica nel nuovo stabilimento di San Mauro, utilizzando in gran 

parte manodopera di agenzie interinali: così, per i lavoratori dell’appalto della KN / s.c. Meridiana il 

lavoro viene meno.  

Il venerdì santo prima della Pasqua, l’azienda comunica la procedura di licenziamento collettivo per 40 

lavoratori s.c. Meridiana, con una grande incognita anche per i restanti 30 dipendenti dopo il 30 

giugno….” 

AI LAVORATORI MERIDIANA DEVE ESSERE GARANTITO  

IL POSTO DI LAVORO CON L’INTERNALIZZAZIONE” 

http://sicobas.org/2022/04/26/iveco-sciopero-dei-lavoratori-contro-precarieta-licenziamenti-e-

sfruttamento-a-torino-40-operai-chiedono-linternalizzazione/ 

VIDEO: https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/1775254566011135/ 

 

4 maggio 22 SI Cobas: 

“LA LOTTA DEI LAVORATORI SUI MEDIA 

Giornali e televisioni iniziano parlare della lotta in Iveco delle lavoratrici e dei lavoratori Meridiana / 

Khuene+Nagel, in sciopero contro i licenziamenti e la precarietà: per ottenere l'internalizzazione in 

Iveco. 

La multinazionale automotive, di proprietà del fondo Exor, ha chiuso il bilancio del pimo trimestre 

2022 con 3 miliardi di ricavi ed oltre 40 milioni di utili ed ha appena aperto un nuovo polo logistico a 

San Mauro assumendo numerosi lavoratori interinali, ridimensionando l'attività nello stabilimento di 

Lungo Stura Lazio….” 

https://www.facebook.com/sicobas.torino/posts/414001824058309 

28 aprile 22 TG R ore 1400: 

“SCIOPERO ALLA IVECO DEI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA MERIDIANA.  

https://www.youtube.com/watch?v=EKyKSIDA3xI 

 

VENERDÌ 29 APRILE AL PRESIDIO NO TAV DI SAN DIDERO PRESENTATO IL 

LIBRO DI NINA LAKHANI “CHI HA UCCISO BERTA CÁCERS. Dighe, squadroni della 

morte e la battaglia di una difensora indigena per il pianeta”  

SABATO a Venaus e ai Mulini con Nina Lakhani e chi la accompagnava 

ALCUNE FOTO: https://photos.app.goo.gl/brCywHpoLHJJHH6F8 

 

DOMENICA 1 MAGGIO A TORINO, ALLA MANIFESTAZIONE ORMAI DA ANNI I 

SINDACATI CGIL, CISL E UIL ED IL PD NON PERMETTONO IL DISSENSO, quindi 

si fanno supportare dalla Polizia che agisce con la solita "delicatezza". 

TG R del 01-MAG-2022 ore 1930  

https://youtu.be/nFPBCubZ5NA 

TG R del 01-MAG-2022 ore 1400 

https://youtu.be/LY8Ak2p4AMU 

 

QUALCHE FOTO: 

Luca Perino: https://photos.app.goo.gl/RTuxs25NbrKz37mR7 

Diego Fulcheri: 
FRAMMENTI DALLO SPEZZONE SOCIALE : https://photos.app.goo.gl/9Cs1gMZfw4hzZYRw7 

LA POLIZIA CARICA : https://photos.app.goo.gl/3CRwmcvnq6r92J7m6 

VOLTI DAL CORTEO: https://photos.app.goo.gl/yawpzn9MEZvHnnYi8 

 

1 maggio 22 VIDEO AGTV:  

http://sicobas.org/2022/04/26/iveco-sciopero-dei-lavoratori-contro-precarieta-licenziamenti-e-sfruttamento-a-torino-40-operai-chiedono-linternalizzazione/
http://sicobas.org/2022/04/26/iveco-sciopero-dei-lavoratori-contro-precarieta-licenziamenti-e-sfruttamento-a-torino-40-operai-chiedono-linternalizzazione/
https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/1775254566011135/?__cft__%5b0%5d=AZWKXQexC6ilO0Je98VYD7LjBbASDu_YkysECgdLhdI8Dwub8mEksDpHsSnGJ6PY8g9z47GZqu_1kWkv8VjkjaM4dy7RnxM7LaNlaoTvUjR_TtAQs48RjRQwYV5UN6STZC5kUF0cAmCi-bT9hmCeFz7Y2q5asUbACRTh4ka4Tdj5KA&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/sicobas.torino/posts/414001824058309
https://www.youtube.com/watch?v=EKyKSIDA3xI
https://photos.app.goo.gl/brCywHpoLHJJHH6F8
https://youtu.be/nFPBCubZ5NA
https://youtu.be/LY8Ak2p4AMU
https://photos.app.goo.gl/RTuxs25NbrKz37mR7
https://photos.app.goo.gl/9Cs1gMZfw4hzZYRw7
https://photos.app.goo.gl/3CRwmcvnq6r92J7m6
https://photos.app.goo.gl/yawpzn9MEZvHnnYi8


“FESTA DEL LAVORO 2022, LA DIRETTA DA MILANO, TORINO E ASSISI” 

A 1 ore 25 min 30 sec Scontri a Torino 

https://www.youtube.com/watch?v=5i5LokhFBb8 

 

1° maggio 22 VIDEO Pressenza: 

“1° MAGGIO A TORINO 

https://www.youtube.com/watch?v=wIr6QJSOqKw 

 

1 maggio 22 VIDEO Torotoday: 

“TORINO, BOTTE DA ORBI AL CORTEO DEL PRIMO MAGGIO: CARICHE ANCHE 

DURANTE 'BELLA CIAO' 

Gioele Urso  

https://www.torinotoday.it/video/primo-maggio-cariche-polizia-video.html 

 

1 maggio VIDEO Stampa:  

“CARICHE SUL CORTEO DEL PRIMO MAGGIO A TORINO: IL VIDEO DEGLI SCONTRI” 

Di Daniele Solavaggione (Agenzia Reporters) 

https://www.lastampa.it/torino/2022/05/01/video/cariche_sul_corteo_del_primo_maggio_a_torino_il_vid

eo_degli_scontri-3175988/  

 

1 maggio 22 VIDEO Stampa Gastone Cottino:  

"HO QUASI CENT'ANNI MA MI RIBELLO: IL PRIMO MAGGIO È DI TUTTI" 

“Gastone Cottino, partigiano, nome di battaglia "Lucio"; anni 97, ha ancora voglia di ribellarsi. …. 

"Ho quasi cent'anni ma devo dirvi che nella mia lunga vita raramente ho visto un episodio vergognoso 

come questo - ha detto - E per questo mi ribello. Il Primo Maggio è di tutti i compagni e i lavoratori. 

Noi siamo per la pace e contro la guerra". 

https://www.lastampa.it/torino/2022/05/01/video/gastone_cottino_ho_quasi_centanni_ma_mi_ribello_il_

primo_maggio_e_di_tutti-3176028/ 

 

1 maggio 22 Video SI Cobas Torino: 

“1° MAGGIO FERMATI I LAVORATORI IN MANIFESTAZIONE:  

la polizia in assetto antisommossa impedisce l'entrata in piazza Castello bloccandoli in via Pietro 

Micca, per far prima passare tutto il corteo partito da piazza Vittorio. 

I lavoratori Iveco, Comune, Pirelli, Sda, Raspini, Smat, Brt, Gado, sanità, Susa, Zara, disoccupati e 

precari, lavoratori sospesi partiti da piazza Repubblica chiedono la fine dello stato di guerra e forti 

aumenti di salario…” 

https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/1161999207905809/ 

 

1° maggio 22 VIDEO SI Cobas Torino:  

 “CONTRO LICENZIAMENTI E PRECARIETÀ, PER L'INTERNALIZZAZIONE IN IVECO!” 

Intervento delle lavoratrici e dei lavoratori Iveco (appalto KN / Meridiana) dal palco di Piazza San 

Carlo  

https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/712018876888035 

 

1 maggio 22 VIDEO Stampa: 

“SCONTRI A TORINO, LA POLIZIA ARRETRA IN VIA ROMA MANDATA VIA A SPUTI DAI 

MANIFESTANTI 

Di Daniele Solavaggione (Agenzia Reporters) 

https://www.lastampa.it/torino/2022/05/01/video/scontri_a_torino_la_polizia_arretra_in_via_roma_mand

ata_via_a_sputi_dai_manifestanti-3175995/  

 

2 maggio 22 Infoaut: 

“OLTRE LE CARICHE: LA RICCHEZZA DELLO SPEZZONE SOCIALE TORINESE CONTRO 

LA GUERRA 

https://www.youtube.com/watch?v=5i5LokhFBb8
https://www.youtube.com/watch?v=wIr6QJSOqKw
https://www.torinotoday.it/video/primo-maggio-cariche-polizia-video.html
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/01/video/cariche_sul_corteo_del_primo_maggio_a_torino_il_video_degli_scontri-3175988/
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/01/video/cariche_sul_corteo_del_primo_maggio_a_torino_il_video_degli_scontri-3175988/
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/01/video/gastone_cottino_ho_quasi_centanni_ma_mi_ribello_il_primo_maggio_e_di_tutti-3176028/
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/01/video/gastone_cottino_ho_quasi_centanni_ma_mi_ribello_il_primo_maggio_e_di_tutti-3176028/
https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/1161999207905809/
https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/712018876888035
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/01/video/scontri_a_torino_la_polizia_arretra_in_via_roma_mandata_via_a_sputi_dai_manifestanti-3175995/
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/01/video/scontri_a_torino_la_polizia_arretra_in_via_roma_mandata_via_a_sputi_dai_manifestanti-3175995/


Abbiamo dovuto, nostro malgrado, concentrarci negli scorsi articoli sul dispositivo poliziesco messo in 

campo dalla questura e sulle violente cariche in Via Roma, per ristabilire un minimo di realtà rispetto 

alle narrazioni mediatiche.  

Ma lo spezzone sociale è stato molto altro e ci ha consegnato una serie di indicazioni e possibilità che 

crediamo vadano evidenziate. 

In primo luogo ci pare importante cogliere due evidenze importanti: la composizione giovanile e 

estremamente variegata dello spezzone sociale e la quantità e qualità degli interventi che si sono 

susseguiti al microfono. 

Il primo elemento ci sembra ci parli dell’evidente compressione che vivono i più giovani di fronte ai 

fenomeni che stanno coinvolgendo la nostra società: tra l’esperienza materiale della pandemia, la 

prospettiva di un infittirsi delle ricadute reali della crisi ecologica e gli scenari di guerra e 

impoverimento le prospettive di un futuro dignitoso si riducono sempre di più….. 

Negli interventi si è colta la ricchezza di punti di vista, di sguardi e lenti con cui vengono osservate le 

questioni del presente, mantenendo il tratto comune della necessità di un rifiuto senza compromessi della 

guerra e di un cambio radicale di paradigma. 

Fin dai primi momenti si è colta la necessità di rifiutare la narrazione ufficiale che viene proposta dai 

media e da certa politica rispetto al conflitto in Ucraina……  

Particolarmente significativa è stata la performance di Non Una di Meno che a partire da un punto di 

vista transfemminista ha sottolineato la conseguenza delle guerre sui corpi delle donne: 

“La guerra è l’espressione più organizzata della violenza patriarcale. Una violenza strutturale che da 

sempre combattiamo in casa e nelle strade, nei luoghi di lavoro, negli ospedali, nei tribunali e nelle 

carceri, nelle narrazioni tossiche dei media, nelle relazioni e sui confini.”….”  
https://www.infoaut.org/precariato-sociale/oltre-le-cariche-la-ricchezza-dello-spezzone-sociale-torinese-

contro-la-guerra 

VIDEO: NON UNA DI MENO - PRIMO MAGGIO TORINO 

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

 

1 maggio 22 Fridays For Future Torino:  

“VIOLENZA DELLE FORZE DELL’ORDINE SU ATTIVISTI E ATTIVISTE AL CORTEO DEL 

PRIMO MAGGIO DI TORINO  

Il primo maggio è una fondamentale giornata di lotta che riguarda quindi tutti e tutte noi.  

A Torino abbiamo preso parte come Fridays For Future allo spezzone sociale del corteo del Primo 

Maggio della nostra città, per chiedere una transizione ecologica equa. 

Il corteo è stato diviso, fin dall’inizio del concentramento, rigidamente in due parti da un cordone di 

polizia: da un lato istituzioni e sindacati, dall’altro i movimenti, i centri sociali e i singolə cittadinə, tra 

cui molte famiglie con bambinə.  

L’obiettivo delle forze dell’ordine era di tener separati i due gruppi di persone, e di escludere 

l’opposizione e le voci di protesta dalla piazza istituzionale di concentramento finale.  

Per farlo hanno bloccato duramente l’arrivo dello spezzone sociale, fermandoci all’ingresso di via 

Roma, e caricando a più riprese attivisti e attiviste per impedire il passaggio.  

Con violenza assolutamente ingiustificata ragazzə che marciavano pacificamente sono statə 

manganellatə dalle forze dell’ordine schierate, e identificatə da agenti sui balconi dei palazzi.  

Un attivista di Fridays For Future è stato duramente ferito negli scontri: ora ha 7 punti di sutura per 

la ferita infertagli da dietro, mentre si stava allontanando.  

Insieme a lui altre 5 persone sono state ferite, e molte altre colpite….”  

https://www.facebook.com/F4Fturin/posts/1100743937139163 

 

2 maggio 22 Comunicato Anpi Grugliasco: 

“L’ANPI CONDANNA LA VIOLENZA DELLE FORZE DELL’ORDINE CONTRO LA LIBERTA’ 

DI DISSENSO 

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 

mezzo di diffusione” [articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana] 

….Non è la prima volta che la Questura di Torino e la Polizia si macchiano di violenze ingiustificabili 

contro coloro che manifestano pacificamente.  

https://www.infoaut.org/precariato-sociale/oltre-le-cariche-la-ricchezza-dello-spezzone-sociale-torinese-contro-la-guerra
https://www.infoaut.org/precariato-sociale/oltre-le-cariche-la-ricchezza-dello-spezzone-sociale-torinese-contro-la-guerra
https://www.youtube.com/watch?v=cxN_ZmTEYrU&t=1s
https://www.facebook.com/F4Fturin/posts/1100743937139163


Ci chiediamo perché le istituzioni della Repubblica italiana, fondata sulla Costituzione e nata dalla 

Resistenza, possano comportarsi in questa maniera, violando il diritto alla libertà di pensiero e di 

dissenso. 

Inoltre, non ci spieghiamo come i sindacati confederali e molti partiti abbiano proseguito il corteo 

istituzionale e gli interventi ufficiali dl palco di Piazza San Carlo mentre a pochi metri da loro, un 

corteo pacifico e numeroso è stato oggetto di un violento attacco della Polizia senza che ci sia stato alcun 

tipo di provocazione. 

Ci riconosciamo pienamente nelle parole del partigiano Gastone Cottino che, intervenendo in 

solidarietà delle e dei manifestanti, ci ha ricordato come il 1° maggio sia di tutte le lavoratrici e di tutti 

i lavoratori, non di chi vuole trincerarsi in una piazza libera da ogni possibile forma di dissenso. 

Auspichiamo che il Comitato provinciale dell’ANPI di Torino intervenga per manifestare la propria 

solidarietà alle compagne e ai compagni vittime della violenza delle Forze dell’ordine.  

IL PRIMO MAGGIO NON E’ UNA RICORRENZA, ORA E SEMPRE RESISTENZA” 

https://www.facebook.com/100067563617017/posts/316466230615495/?d=n 

 

3 aprile 22 Comunicato Anpi Nizza Lingotto sul corteo del primo maggio 2022 a Torino: 

“L'ANPI CONDANNA FERMAMENTE LE VIOLENZE DELLE FORZE DELL'ORDINE CONTRO 

LAVORATORI E MANIFESTANTI 

Stesso copione, stessa regia, stessi mandanti. 

La festa del lavoro a Torino, da molti anni, è la rappresentazione del sistema di potere del nostro paese. 

Sfilano le istituzione, sfilano i sindacati confederali, sfilano i lavoratori; l'atmosfera potrebbe essere 

quella di una festa dove le vertenze e le richieste dei lavoratori vengano rappresentate ed ascoltate! 

Poi c 'è la realtà: il drappello che sfila è scortato da migliaia di poliziotti in tenuta antisommossa, 

mentre la maggioranza dei lavoratori e delle rappresentanze territoriali è tenuta lontana a forza di 

manganellate e cariche della polizia, perché non si possa vedere e sentire nessuna “fastidiosa” voce di 

dissenso.  

Voci che sono diventate preponderanti!  

Lavoratori, precari, rider, forze ambientaliste, Notav, studenti che in questi mesi hanno già dovuto 

assaggiare i manganelli, disoccupati.  

Tutti senza diritto a partecipare e a far sentire le proprie rivendicazioni alle istituzioni…. 

Dov'erano invece i dirigenti sindacali e di partito, sedicenti democratici ?  

Certo, perché la democrazia bisogna esportarla in Iraq, Afganistan, Libia, Ucraina …...  

Si badi bene d'importarne anche un po' da noi !  

Il nostro partigiano “Lucio” ha affermato che “ …. qui stanno mettendo in discussione i principi 

elementari democratici!” e che “... un episodio vergognoso come oggi raramente l'ho visto ….. mi 

ribello con tutte le mie forze …..... la mia generazione si è battuta per la libertà! Tenete duro!” …”  
https://www.facebook.com/1513298982259902/posts/3205709209685529/?sfnsn=scwspmo 

 

2 maggio 22 Eric Gobetti: 

“BENTORNATA OPPRESSIONE. 

A tre anni dall'ultimo Primo Maggio celebrato in piazza, a Torino il copione non cambia.  

Ieri in città ha sfilato un corteo enorme, ma diviso in maniera più netta del solito fra chi (istituzioni e 

partiti di governo) è intenzionato a combattere una guerra mondiale contro la Russia e chi invece 

invoca il dialogo e la trattativa.  

Questa seconda parte del corteo era decisamente più corposa e variegata, fatta di bandiere, colori, 

simboli diversi fra loro ma tutti uniti nella richiesta urgente di un'alternativa.  

Non solo alla guerra, ma anche al sistema di potere economico, politico e sociale dominante.  
Non bisogna per forza condividere queste visioni alternative, ma credo che una moderna democrazia 

dovrebbe prenderne atto, accettare il dialogo, consentirgli libertà di parola.  

Invece, tanto per cambiare, questa parte di corteo è stata fermata dalla polizia e più volte caricata, 
manganellata, decine di ragazzi e ragazze sono stati mandat* all'ospedale.  

Vi diranno che ci sono stati “8 poliziotti contusi”, che “i gli antagonisti hanno cercato lo scontro”, che 

i “no-tav” o forse i “putiniani” o chissà quale altro nuovo “cattivo” ha cercato di impedire il normale 

svolgimento del corteo.  

È falso, semplicemente falso. La polizia ha aggredito per impedire ai manifestanti di arrivare in piazza 

e – eventualmente - contestare il sindaco e le altre autorità….  

https://www.facebook.com/100067563617017/posts/316466230615495/?d=n
https://www.facebook.com/1513298982259902/posts/3205709209685529/?sfnsn=scwspmo


Se la nostra democrazia è quella che ho visto all'opera ieri a Torino, direi che non possiamo dare 

lezioni a nessuno.  

Dobbiamo solo rimboccarci le maniche, restare solidali con tutti i popoli, combattere ogni oppressione 

e lottare per difendere quel poco di libertà che ci rimane”. 

https://www.facebook.com/erik.gobetti/posts/10158953964257644 

 

DOMENICA 1° MAGGIO UNA DELEGAZIONE DEL MOVIMENTO HA 

PARTECIPATO AL “UNO MAGGIO” A TARANTO per portare avanti il percorso di unione 

tra due realtà che tanto hanno in comune: dalla salvaguardia della propria Terra alle battaglie per un 

lavoro giusto e dignitoso, lontano dalle logiche dai ricatto del reddito, per denunciare chi, 

quotidianamente, mette in atto azioni scellerate volte alla devastazione in Valsusa o 

all’avvelenamento dell’aria a Taranto guidato dal profitto e dalla volontà di arricchimento dei pochi a 

discapito dei più. 

 “IL MOVIMENTO NO TAV SUL PALCO DI UNO MAGGIO TARANTO LIBERO E PENSANTE. 

VIDEO: https://www.facebook.com/unomaggiotaranto/videos/1053788695239210 

 

30 Aprile 22 NOTAV Info: 

“BENTORNATO UNO MAGGIO LIBERO E PENSANTE! 

…L’Oms ha stimato che negli ultimi anni, a Taranto, le persone decedute prematuramente 

ammontano a 500.  
La qualità della vita di chi abita il quartiere Tamburi, giorno dopo giorno, peggiora drasticamente: 

basti pensare che, spesso (se non sempre), quando arriva il vento di tramontana, le scuole vengono 

chiuse e i bambini non possono uscire da casa, pena il rischio di ammalarsi di cancro.  

Questa tragica situazione è strettamente correlata alla decisone di politici e imprenditori affaristi che 

continuano a insistere per tenere aperta e attiva l’Ex Ilva, un’azienda assassina che da molto tempo sta 

avvelenando l’intero territorio. 

La chiusura definitiva di quella fabbrica non è più rinviabile e, dunque, davvero urgente.  

È assolutamente necessario cominciare a lavorare per la costruzione di una grande opera utile nella 

città di Taranto: la bonifica dell’area in questione. 

8,6 miliardi è il costo stimato per la costruzione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione, 
grande opera inutile, devastante e climaticida.  

Circa 6 miliardi, invece, servirebbero per chiudere e risanare l’intera area su cui sorge l’ex Ilva. 
Lavori, questi, che potrebbero creare fino a 30 mila posti di lavoro nello stesso tempo in cui, verrebbe 

riconvertita anche l’intera economia della città (https://www.giustiziapertaranto.org/piano-taranto/) 

Dirottare il denaro sprecato nella Torino-Lione su Taranto, sarebbe il modo giusto di agire in un 

mondo logico. ….” 

https://www.notav.info/post/bentornato-uno-maggio-libero-e-pensante/ 

 

Uno Maggio Taranto Libero E Pensante, un pezzo del “CONCERTONE”:  
VIDEO: https://www.facebook.com/unomaggiotaranto/videos/710860107005882 

 

DOMENICA 1° MAGGIO MANIFESTAZIONE IN CAMPO SAN GIACOMO A 

TRIESTE. 

1 maggio 2022 Comunicato stampa Coordinamento no green pass Trieste: 

“…..Siamo le lavoratrici ed i lavoratori contro il green pass, i ricatti e le discriminazioni sul lavoro, e, 

come tali, ci siamo posizionati nel corteo con uno striscione, formando di fatto lo spezzone più 

numeroso. È però intervenuto subito Michele Piga, segretario CGIL, intimandoci di andarcene. 

A quel punto siamo partiti attendendo poco più avanti, ma i sindacati confederali, pur di non seguire i 

lavoratori, si sono fermati ed hanno richiesto alla polizia di bloccarci deviando di fatto il percorso del 

corteo. 

Hanno quindi sfilato davanti a noi, scortati dalla polizia, mentre venivamo caricati.  

In una di queste cariche, quella per far passare anche la seconda Ape Car della CGIL, un uomo 

anziano è stato buttato a terra e travolto, così come altre persone. 

Ci siamo così trovati alla testa di un secondo spezzone, composto anche dai sindacati di base e molto 

più partecipato rispetto a quello dei sindacati confederali. 

https://www.facebook.com/erik.gobetti/posts/10158953964257644
https://www.facebook.com/unomaggiotaranto/videos/1053788695239210
https://www.giustiziapertaranto.org/piano-taranto/
https://www.notav.info/post/bentornato-uno-maggio-libero-e-pensante/
https://www.facebook.com/unomaggiotaranto/videos/710860107005882


Arrivati in piazza Unità abbiamo trovato una nuova polizia: uomini della CGIL che con bandiere in 

mano ci impedivano di avvicinarci al palco, mentre, da lì, pretendevano di parlare in nostro nome…. 

Oggi, semplicemente, la farsa ipocrita del sindacalismo confederale non ha potuto compiersi a Trieste.  

È bastata la presenza di lavoratrici e lavoratori solidali per rovinarla, persone la cui determinazione è 

cresciuta proprio dall’unione per difendersi autonomamente dalle vessazioni del governo Draghi. 

Ciò che è stato seminato nell’autunno caldo triestino ha oggi dato uno dei suoi germogli.” 

https://comedonchisciotte.org/coordinamento-no-green-pass-triste-comunicato-stampa-1-maggio-2022/ 

 

UN PRIMO MAGGIO DI LOTTA INTERNAZIONALISTA E DI OPPOSIZIONE ALLA 

GUERRA A MILANO  

Comunicato di Si Cobas Lavoratori Autorganizzati: 

“…..In via Padova, nella periferia più multietnica di Milano, circa 1500 persone hanno sfilato in 

corteo, oltre il perimetro vertenziale, perché oggi è necessario collegare le lotte del S.I. Cobas nei posti 

di lavoro ad una visione più ampia che sappia raccogliere altri settori di classe, che subiscono 

l'oppressione e si organizzano per respingerla.  

È per questo che è stato importante coinvolgere in quest'iniziativa i comitati cittadini per il diritto 

all'abitare, i proletari di via Esterle che difendono lo spazio abitativo in cui possono, almeno, avere un 

tetto sotto cui dormire e organizzarsi, tanti studenti è le realtà sociali con cui da anni condividiamo la 

prospettiva anticapitalista.  

Un corteo internazionalista negli obiettivi e nella sua composizione, fatto delle tante nazionalità che nei 

luoghi di lavoro da anni dettano il passo della lotta di classe in Italia, e che oggi hanno ancora una volta 

riempito la piazza col loro entusiasmo e il loro protagonismo.  

Particolarmente consistente la presenza della comunità cingalese, raggruppata sotto le bandiere del 

JVP. 

In questa fase di crisi sistemica acuta, che trova nelle guerre uno sviluppo inevitabile, in Ucraina come 

in tante aree dell'Africa, del Maghreb, del medio Oriente, dell'Asia, il nostro fronte deve ricomporsi, 

perché mentre piovono bombe sui nostri fratelli altrove, qui il governo Draghi ha già dichiarato la 

propria guerra ai lavoratori e mentre segue pedissequamente i dettami dei signori della NATO, attacca, 

insieme a Confindustria e a tutta la borghesia i nostri salari e le nostre condizioni di vita…..  

Abbiamo ricordato Adil nel parco a lui dedicato dai proletari e Gnappo mentre marciavamo e 

cantavamo i nostri canti di battaglia.  

Ora guardiamo avanti al 20 MAGGIO, AD UNO SCIOPERO GENERALE che dovrà sostanziarsi 

nell'allargamento delle pratiche di lotta ad ampi settori di classe”  

https://www.facebook.com/sicobas.lavoratoriautorganizzati.9/posts/1774927846039238 

 

CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO A ROMA: 

“MARCO PAOLINI, LE GUERRE E L'ACQUA 

Marco Paolini, regista, attore e scrittore, racconta la gravità e le terribili conseguenze della crisi idrica 

che l'Italia e il mondo stanno attraversando in questi anni. 

In pochi minuti ha delineato il senso della lotta per una gestione pubblica e partecipativa dell'acqua.  

Ha ricordato i referendum del 2011 e la gravità che la volontà popolare sia stata disattesa. 

Ha evidenziato come i beni comuni siano l'arma migliore per combattere il cambiamento climatico”. 

https://www.raiplay.it/video/2022/05/Concerto-Primo-Maggio-2022-Marco-Paolini-le-guerre-e-lacqua-

1M2022-6cf9c4cb-6af9-42e8-8a62-b37196dd7fa3.html 

 

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”. 

https://comedonchisciotte.org/coordinamento-no-green-pass-triste-comunicato-stampa-1-maggio-2022/
https://www.facebook.com/sicobas.lavoratoriautorganizzati.9/posts/1774927846039238
https://www.raiplay.it/video/2022/05/Concerto-Primo-Maggio-2022-Marco-Paolini-le-guerre-e-lacqua-1M2022-6cf9c4cb-6af9-42e8-8a62-b37196dd7fa3.html
https://www.raiplay.it/video/2022/05/Concerto-Primo-Maggio-2022-Marco-Paolini-le-guerre-e-lacqua-1M2022-6cf9c4cb-6af9-42e8-8a62-b37196dd7fa3.html


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/ 

 

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%?  

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/
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


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  

Da febbraio 2022 è consultabile una versione ampiamente rinnovata)  
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