
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 29 giugno 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 15 GIUGNO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA PROROGATO 

L’OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE SUI MEZZI DI TRASPORTO, 

NELLA SANITÀ E NELLE RSA FINO AL 30 SETTEMBRE. 

15 giugno 22 Sole 24 ore: 

“COVID, MASCHERINE SUI MEZZI DI TRASPORTO: OBBLIGO PROROGATO FINO AL 30 

SETTEMBRE 

Dal 16 giugno, invece, addio alle mascherine obbligatorie nei teatri, cinema ed eventi sportivi e 

musicali al chiuso…. 

Agli esami di Stato mascherina solo raccomandata…” 

https://www.ilsole24ore.com/art/covid-mascherine-mezzi-trasporto-la-proroga-fino-30-settembre-

AE2uFvfB 

 

20 giugno 22 Report RAI 3: 

VIDEO: “É FINITA L'EMERGENZA COVID, MA RESTA L'EMERGENZA SANITÀ.   

I pronto soccorso sono al collasso, bisogna recuperare migliaia di visite e interventi saltati a causa 

della pandemia. Che fine ha fatto un 1 miliardo e 400 milioni di per creare nuovi posti di terapia 

intensiva”.   

https://www.raiplay.it/video/2022/06/Lunedi-20-giugno---Report-13062022-5cd98be5-cc13-471e-aa63-

c5a8b2f3510d.html  

 

20 giugno 22 FQ:  

“SOLDI, MACCHINARI E VACCINI: VIAGGIO TRA LE MACERIE COVID 

REPORT - Che fine han fatto i fondi per potenziare la rete ospedaliera? E perché Philips ha 

richiamato indietro milioni di respiratori (anche in Italia)? 

Di Alessandro Mantovani 

Altrettanto inquietante è la vicenda degli apparecchi respiratori della Philips utilizzati da chi soffre di 

apnee notturne e di sindromi respiratorie varie, anche nelle terapie intensive e subintensive Covid 

almeno durante la prima ondata in Italia.  

Ne hanno venduti almeno 15 milioni, forse 25 considerando la Cina e il mercato asiatico…..  

Dopo un’ispezione della Fda statunitense nella fabbrica del colosso tedesco in Pennsylvania è emerso 

che contengono una schiuma fonoassorbente che può rilasciare particelle potenzialmente tossiche, 

l’agenzia Usa parla di rischi mortali, la Francia ha ordinato la sostituzione del 75 per cento delle 

macchine di quel tipo entro un mese mentre l’Italia ha alzato a voce per velocizzare le sostituzioni solo 

quattro giorni dopo la sollecitazione di Report al ministero della Salute….. 

Farà discutere, infine, il servizio di Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale che sono riusciti a 

sapere, con l’accesso agli atti, quante dosi di vaccino anti-Covid ha comprato l’Italia: sono ben 138 

milioni di dosi solo nel 2022, in aggiunta a 180 milioni di dosi acquistate nel 2021.  

Ne avanzano parecchie se consideriamo 138 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna 

vaccinale nel nostro Paese, più quelle donate e quelle scadute su cui Report non ha ottenuto risposte dal 

governo, come se si trattasse di notizie riservate…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/soldi-macchinari-e-vaccini-viaggio-tra-le-

macerie-covid/6632701/ 

 

CONFRONTO DATI DECESSI E CONTAGI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA AD OGGI 
(aggiornamento in tempo reale, fonte Johns Hopkins University) 

Se si vedono i dati per tutte le regioni italiane per i decessi medi giornalieri:  

nella 5° settimana di giugno 2022 sono 56 nella corrispondente del 2021 erano 30, quindi inferiori, 

in discesa per arrivare al 24 luglio al minimo di 11. 
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Si continua a non effettuare monitoraggio attento degli effetti avversi alla somministrazione dei 

vaccini: quelli gravi, da studi recenti effettuati in Germania raggiungono quasi l’1% dei vaccinati.  

(https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/13/in-germania-effetti-avversi-40-volte-piu-

alti-dei-dati-ufficiali/6589978/?utm)_ 

Bisogna attivare la sorveglianza “attiva” e abbandonare definitivamente l’obbligo vaccinale e 

attrezzarsi per cure domiciliari adeguate. 

https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk02f7v85C9H5t4cf

IXnsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei= &sclient=gws-wiz 

 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO SI È CONCLUSA LA CONFERENZA DI REVISIONE DEL 

TRATTATO DI PROIBIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI con una Dichiarazione e un 

Piano d'azione 

Dal report di Alfonso Navarra, portavoce dei disarmisti esigenti: 

“La conferenza di Vienna termina con una dichiarazione di impegno per un mondo libero dalle armi 

nucleari. 

 La sintesi del presidente austriaco include un piano d’azione per implementare il TPNW. 

Appuntamento a New York nel 2023 sotto la presidenza del Messico per la seconda revisione del 

Trattato (2MSP) 

L'incontro a Vienna degli Stati parti del Trattato di proibizione delle armi nucleari è, sostanzialmente, 

filato liscio e si è concluso oggi alle 16:45, in anticipo sulla scaletta, con l'approvazione di una 

DICHIARAZIONE e con la sintesi del presidente austriaco della Conferenza ONU Alexander Kmennt, 

che ha  incluso il PIANO DI AZIONE per l'implementazione del Trattato.   

La Dichiarazione di Vienna - IL NOSTRO IMPEGNO PER UN MONDO LIBERO DALLE ARMI 

NUCLEARI -  si conclude con un chiaro proposito da parte dei 65 Stati ratificanti il TPNW:   

"Di fronte ai rischi catastrofici posti dalle armi nucleari e nell'interesse della sopravvivenza stessa 

dell'umanità... Non ci fermeremo finché l'ultimo Stato non avrà aderito al Trattato, l'ultima testata 

non sia stata smantellata e distrutta e le armi nucleari non siano state completamente eliminate dalla 

Terra". 
Su : http://www.disarmistiesigenti.org/2022/06/23/panoramicadocvienna1msp/  si trova la traduzione in 

italiano della panoramica dei due documenti, effettuata da ICAN……” 
http://www.disarmistiesigenti.org/2022/06/18/andiarionuclearbanweekvienna/ 

 

DOMENICA 26 GIUGNO, DALLE ORE 18 ALLE ORE 20:  

"TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SU VIENNA-TPNW"  . 

Alfonso Navarra è su Google Meet per rispondere alle vostre domande al seguente link:  

meet.google.com/ore-zyih-xwi  

 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO SI È SVOLTO UN INCONTRO ON LINE "CONTRO LA 

GUERRA, UN'ALTRA SOCIETÀ" “TENIAMOCI LIBERI IN AUTUNNO”, organizzato dalla 

Società della Cura 

VIDEO INCONTRO: https://www.facebook.com/115186157006215/videos/783993469274896 

 

SABATO 25 GIUGNO SI È SVOLTA UNA PASSEGGIATA NEL PROGETTATO 

MEGA CANTIERE TAV NELLA PIANA DI SUSA: 

“UNO SGUARDO SUL FUTURO …. CERCANDO DI EVITARLO” 

ALCUNE FOTO: 

https://photos.app.goo.gl/uCEKJTLZzxkZjkEc6 

VIDEO CON FOTO: https://www.facebook.com/giulia.ferro.395/videos/425333726135000 

 

24 Giugno 22 NOTAV Info: 

“GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN VALSUSA 

Gli effetti del cambiamento climatico si verificano ovunque ma le montagne sono tra le prime a 

venirne colpite in maniera evidente…..  
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In questi giorni, quando si parla di mettere in atto soluzioni per l’emergenza siccità vengono nominate 

infrastrutture decadenti o scorciatoie per tamponare il problema, che sappiamo essere ben più radicato 

e profondo.  

Il presidente della Regione Piemonte si affida alla possibilità di scavare pozzi e di procedere con 

investimenti per l’emergenza…… 

In Val Susa poi, è chiaro come si intersechino altre questioni, prima fra tutte la strenua volontà di 

voler costruire un progetto inutile, dannoso e davastatore come il Tav.  

Sappiamo infatti che soltanto la costruzione del tunnel geognostico a Chiomonte abbia costituito, e 

continui a farlo, uno spreco di acqua senza precedenti 

Tutti a piangere lacrime di coccodrillo quando i problemi erano sul piatto sin da quest’inverno quando 

non ha piovuto per mesi, ma invece di coordinarsi con le istituzioni montane per prepararsi a ciò che 

sarebbe accaduto mettendo mano al portafoglio, la Regione Piemonte era intenta a ricattarle tramite le 

compensazioni del Tav. …..” 

https://www.notav.info/post/gli-effetti-del-cambiamento-climatico-in-valsusa-2/ 

 

SABATO 25 GIUGNO SI È SVOLTA UNA GIORNATA CONTRO LA 

COSTRUZIONE DEL DEPOSITO DI SCORIE NUCLEARI. 

Passeggiata intorno a una delle cascine (Sesia fraz.Mandria di Chivasso) inserite all'interno dei 150 

ettari di terreni espropriabili. 

VIDEO: https://www.facebook.com/109464598040475/videos/423781349624561 

DOPO LA PASSEGGIATA, PRANZO CONDIVISO E INFINE SCAMBIO DI IDEE SUL 

PROBLEMA DELLA DEVASTAZIONE DEL TERRITORIO. 

Sono intervenuti vari comitati territoriali, Villareggia No Biodigestore Gas/Metano, Chieri No 

Tangest,Torino Cambiare Rotta, Guido Fissore esponente NO TAV e in video/telefono con il 

comitato di Coltano (Pisa),si battono contro la costruzione di una base militare USA all'interno di un 

parco naturale pieno di biodiversità florofaunistico 

ALCUNE FOTO: 
https://www.facebook.com/susanna.parente.5/posts/pfbid022DJMqzcKxQWjaGAQb99UhZunSM9Yspe

DvFMW64sLqY5QKpGpm5kdxFXA2ZXkQUJVl. 

 

SABATO 25 E DOMENICA 26 GIUGNO “CIRCONVALLAZIONE NE QUI NE 

ALTROVE” a Trento, Terreno No Tav Acquaviva e Resistente, due giorni di incontri, concerti e 

dibattiti contro il progetto TAV Circonvallazione di Trento.  

SABATO alcuni compagni NOTAV di Torino e cintura hanno partecipato presentando la 

pubblicazione "IL TAV ALL'INTERNO DEI CORRIDOI DI MOBILITÀ MILITARE 

EUROPEI" 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/pfbid0jdhrFWAjfMyHUwWfncwbTXEHW4Gp

kgzAKg7UCw233hKoxAr7FZDhkQVR3CiqNwc2l 

 

LUNEDÌ 27 GIUGNO IN DIRETTA STREAMING, LE FIRME DEL “FATTO 

QUOTIDIANO”, che da quattro mesi commentano la guerra, si sono alternate in un confronto a 

più voci dal titolo “LA GUERRA ALLE IDEE”, in una serata dedicata alla libertà d’informazione. 

Sono intervenuti dagli studi tv di Roma, Marco Travaglio, Antonio Padellaro, Peter Gomez, Marco 

Lillo, Maddalena Oliva, Salvatore Cannavò, Barbara Spinelli, Gad Lerner, Tomaso Montanari, Donatella 

Di Cesare, Silvia Truzzi, Massimo Fini, Stefano Citati, Fabio Mini, Domenico De Masi, Nando dalla 

Chiesa, Carlo Di Foggia, Andrea Scanzi, Antonio Spadaro, Fabio Bucciarelli e Alessandro Orsini.  

Ha presentato l’evento Silvia D’Onghia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6vhZT9UDoE&t=37s 

 

MARTEDÌ 28 GIUGNO ATTIVISTI DI EXTINCTION REBELLION A TORINO 

S'INCOLLANO ALLE PORTE DELLA REGIONE PIEMONTE in piazza Castello 

bloccandone gli accessi. 

VIDEO IN DIRETTA: 
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“TORINO, PROTESTA EXTINCTION REBELLION PER LA "MALA-GESTIONE" DEL 

PROBLEMA SICCITÀ 

https://youtu.be/jKMkv4Bxx3E 

https://youtu.be/Ys1U9KDgbBs 

 

MARTEDÌ 28 GIUGNO CONFERENZA STAMPA AL SENATO DELLA 

REPUBBLICA SULLE MISURE CAUTELATI PER 11 STUDENTI a seguito della 

manifestazione del 18 febbraio su alternanza scuola lavoro 

Con la presenza dei senatori Emanuele Dessì e Paola Nugnes e il segretario del PCI Marco Rizzo. 

In collegamento gli avvocati torinesi Colletta, Novaro e Vitale e la garante per i diritti dei detenuti 

della città di Torino Monica Gallo. 

Giornalisti e alcuni uditori in collegamento. 

In sala presenti, oltre ad una delegazione delle mamme torinesi, le Madri Contro l'operazione 

Lince- Contro la repressione, le Madri Per Roma Citta' Aperta e una rappresentanza dei Cobas 

scuola. 

“…..Siamo ancora in attesa della risposta del governo alle due interrogazioni parlamentari per quella 

che è, a tutti gli effetti, una vera e propria intimidazione nei confronti del dissenso….. 

La garante segnala il critico aumento di arresti e detenzioni di persone molto giovani, il cui ingresso in 

carcere risulta estremamente problematico e traumatico per la giovane età dei soggetti. 

Gli onorevoli si impegnano a continuare a seguire la situazione dei giovani in custodia cautelare fino 

alla loro liberazione. L'impegno continua !” 

https://www.facebook.com/mammeinpiazza/photos/a.574696679376768/2070370413142713/ 

https://www.facebook.com/mammeinpiazza/photos/a.566880236825079/2071720103007744/ 

 

Intervento del Senatore Emanuele Dessi del gruppo CAL (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-

Alternativa-PC-IdV: 

https://www.facebook.com/movimentocinquestelle.frascati/videos/449629323216973 

Intervento di Lorena Sancin, mamma in piazza per la libertà di dissenso:  

https://www.facebook.com/watch/?v=358301656430476&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=sharing 

 

SOSTENIAMO CON UNA DONAZIONE IL “CLIMATE SOCIAL CAMP” E IL 

“MEETING EUROPEO” DI FRIDAYS FOR FUTURE che si svolgerà a Torino 

da lunedì 25 a venerdì 29 luglio  

Momento di discussione e confronto fra tutti gli attivisti europei che lottano contro la crisi 

climatica! 

https://opencollective.com/fridays-for-future-turin/projects/Climate-Social-Camp 

ALTRE NOTIZIE: 

https://www.ohga.it/il-climate-social-camp-a-torino-levento-che-riunira-i-fridays-e-tutti-i-movimenti-

ambientalisti-deuropa/ 

MAGGIO 2022: NEWSLETTER FRIDAYS FOR FUTURE N.25  

https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-25-maggio-2022/ 

 

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…..  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjKMkv4Bxx3E%3Ffbclid%3DIwAR2UnCypd7Aj_W5VpC56fN4bjGS1pBp0VmW6rI2NT4kiCPPGFH_WOFd2Dxs&h=AT2BCnDZTCCH8kn_2sim2Eg7lW7a4rEsjZU4TPuOFvcVPmleYsMsjji55YyXDYoqkV8VwukZeiZNVzAQqRM15hpgWG0Gvgai9UVZ81UMo_lfsFb-SOn2xZiC_wWOBqHLSC_n&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1mcT6fsueK9jcHMEOLnn99mG0xX4CcH91NaiW6O9JdvZRXK_BMD4kjui95AuG1FIxdUzwlCvaTx_k9xpw3r3VbETPpSEO5qQN5pnBmUWqA0_YhEUa0s2Ed9HUON9HcxUN7ZeRuIBrCzY_Momo82-tZnO5fJW_nZZy4vhdT9CyBvaM7kfYn
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYs1U9KDgbBs%3Ffbclid%3DIwAR0WSEAwsMRu14kD2X_jMR7v5O4lRmR25zPG44X4-DATp-Zfy4SRvlhXSEc&h=AT3cr-vSgxPZx5_t-nfuNfWaSKP01ARxEVJKcJKkbd4VzPAQOAcKZubAP3IK8OcNSKxHlEnHCIo1BVlaqyKJk2AHhqC2ki4DJoesT9XafS6U6ktD6ENILLOE9Y73PtEQfZd_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1mcT6fsueK9jcHMEOLnn99mG0xX4CcH91NaiW6O9JdvZRXK_BMD4kjui95AuG1FIxdUzwlCvaTx_k9xpw3r3VbETPpSEO5qQN5pnBmUWqA0_YhEUa0s2Ed9HUON9HcxUN7ZeRuIBrCzY_Momo82-tZnO5fJW_nZZy4vhdT9CyBvaM7kfYn
https://www.facebook.com/mammeinpiazza/photos/a.574696679376768/2070370413142713/
https://www.facebook.com/mammeinpiazza/photos/a.566880236825079/2071720103007744/
https://www.facebook.com/movimentocinquestelle.frascati/videos/449629323216973
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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 

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: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%?  

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://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
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-oggi/
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-oggi/


https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sulla-

questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/ 

 

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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