
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 20 luglio 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  

 

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 3° settimana di luglio 2022 sono 118, nella corrispondente del 2021 erano 11 (punto minimo), 

quindi inferiori, nonostante ora l'84% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario, 

il 67% sia “vaccinata” con tre dosi (https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-

mondo/?refresh_ce=1) 

Si continua a non effettuare monitoraggio attento degli effetti avversi alla somministrazione dei 

vaccini, anche confermati da una sentenza di tribunale (VEDI articolo in R.S.) 

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 

 

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO SI È SVOLTO UN PRESIDIO CARCERE DELLE 

VALLETTE IN SOLIDARIETÀ A GIORGIO, FRANCESCO E STEFANO organizzato 

dalle Mamme in piazza per la libertà di dissenso anche per far arrivare la raccolta di generi di conforto 

per la popolazione carceraria e i/le "nuovi giunti", attivata insieme al Manituana - Laboratorio 

Culturale Autogestito,  

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/RtEjM5m3dDp9J3Sk8 

 

GIOVEDÌ 14 LUGLIO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DRAGHI SI DIMETTE per 

la mancata partecipazione al voto al DL “AIUTI” ma Mattarella respinge le dimissioni e rimanda 

al Parlamento in seduta di mercoledì 20 . 

14 luglio 22 Corriere: 

“DL AIUTI, SENATO APPROVA LA FIDUCIA CON 172 VOTI A FAVORE.  

I 61 esponenti del M5s assenti 
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IL SENATO HA APPROVATO LA FIDUCIA AL DL AIUTI CON 172 VOTI A FAVORE E 39 

CONTRARI.  

Tutti e 61 i senatori del Movimento 5 stelle non hanno risposto alla chiama e non hanno partecipato al 

voto.  

Ecco le immagini dall'aula e l'annuncio della presidente del Senato Casellati….”  

VIDEO: https://video.corriere.it/politica/dl-aiuti-senato-approva-fiducia-172-voti-favore-61-esponenti-

m5s-assenti/d54a4cf0-0379-11ed-8009-0c35e39ec03f 

 

IL DECRETO AIUTI CONVERTITO IN LEGGE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.164 del 15-07-2022,  

“Testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 

maggio 2022), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta 

Ufficiale alla pag. 17), recante: «MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE 

ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI 

INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA.» 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione

Gazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22A04118&elenco30giorni=false 

 

DOCUMENTO M5S AL PRESIDENTE DRAGHI CON LE 9 RICHIESTE DI CORREZIONE 

DEL PROGRAMMA DI GOVERNO presentato il 6 luglio 22 “di fronte all’aggravarsi della 

condizione economica di famiglie e imprese, di fronte all’aumento delle fasce vulnerabili della 

popolazione, di fronte all’impoverimento ormai evidente anche del ceto medio…” 

https://www.movimento5stelle.eu/documento-m5s-al-presidente-draghi/ 

VEDI ARTICOLI DI QUOTIDIANI IN R.S. ALLEGATA 

 

VENERDI' 15 LUGLIO AL CSOA ASKATASUNA SI E' SVOLTA UNA 

CONFERENZA STAMPA CONTRO L'ACCUSA DI ASSOCIAZIONE A 

DELINQUERE emessa dal tribunale del riesame di Torino contro 11 componenti del centro 

sociale 

Intruduzione: 

- Dana Lauriola ha spiegato le motivazioni del provvedimento giudiziario e la realtà delle sattività 

del centro che sono stete sviluppate negli interventi successivi: 

– Sportello Prendocasa Torino (min. 21:13) 

– Spazio Popolare Neruda (min. 30:31) 

Sono intervenuti: 

– Alberto Perino, Movimento NoTav (min. 45:04) 

– Nicoletta Dosio (min. 1:04:45) 

– Chiara Rivetti, ANAAO Assomed Piemonte (min. 1:07:41) 

– Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso (min. 1:11:45) 

– Laboratorio Culturale Autogestito Manituana (min. 1:12:47) 

– Nello Dal Bò, ANPI Sezione di Grugliasco (min. 1:19:49) 

– Loredana Bellone, ex Sindaca di S. Didero (min. 1:32:32) 

Di seguito il comunicato del Centro Sociale:  

“Oggi abbiamo dato una prima risposta alla vergognosa accusa di associazione a delinquere mossa nei 

confronti di 11 compagne e compagni del Centro Sociale Askatasuna.  

E’ stata grande la solidarietà portata dalla città all’interno delle mura dello spazio: esperienze sociali, 

movimenti, collettivi, amministratori, associazioni e singoli cittadini hanno partecipato alla conferenza 

stampa e portato la propria vicinanza….  

La conferenza stampa si è aperta con la ricostruizione del teorema farsesco che è stato proposto dalla 

magistratura e che ha trovato nella sua prima versione, cioè quella di associazione sovversiva un 

diniego da parte del tribunale….  

Quello che è l’Askatasuna si può comprendere attraverso le parole del collettivo prendocasa, nella 

scelta di stare dalla parte di chi si trova quotidianamente ad affrontare istituzioni sorde e cieche, o 

attraverso le parole di chi nel Neruda costruisce ogni giorno una possibilità di vivere una comunità che 

si fonda su relazioni di cura reciproca e di una vita dignitosa in questo presente sempre più buio. Una 
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fase apertasi con la pandemia, durante la quale sono stati sperimentati tentativi di affrontare insieme 

le enormi difficoltà legate all’accesso alla salute di tutti e di tutte e che continua nelle contraddizioni di 

una crisi sociale sempre più dura….”  

VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rp814r98uuA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3cBSg

MAGq2QWdADTMbaOxanLII8IuogMJXXCEBMjNK02XE7TKeWVgK3u8 

 

VENERDÌ 15 LUGLIO CONFERENZA STAMPA ALL’ASKATASUNA  

ALCUNE FOTO:  

https://photos.app.goo.gl/nTqSSfT9qYHv7vog7 

 

13 luglio 22 Volerelaluna: 

"COSTRUIRE IL NEMICO: ASKATASUNA, I NOTAV, IL CONFLITTO SOCIALE 

 Avvocato Claudio Novaro 

 “……A giudizio dei pubblici ministeri, tra tali principi rientra il metodo democratico, con la 

conseguenza che ogni azione violenta che si contrapponga alla decisioni della maggioranza 

parlamentare o del governo democraticamente eletti va considerata automaticamente sovversiva sul 

piano giuridico. 

Nel nostro caso, in particolare, la realizzazione del treno ad alta velocità, secondo la Procura, «è stata 

decisa dal Parlamento […] in esecuzione di Trattati Internazionali e di obblighi comunitari», le 

condotte violente realizzate in val di Susa contrastano con «l’esercizio da parte di chi ne è titolare del 

metodo democratico», vale a dire con «la prevalenza dell’opinione della maggioranza, che è 

espressione “nelle forme e nei limiti della Costituzione” della sovranità popolare».  

Non solo, i reati commessi contro il cantiere del TAV «hanno portato al risultato di ritardare per lungo 

tempo la realizzazione dell’opera», con conseguenti effetti diretti «sull’esecuzione di legittima decisione 

del Parlamento».  

Il paradigma proposto è assolutamente chiaro: qualsiasi forma di protesta nei confronti di legittime 

decisioni assunte dal Parlamento diviene sovversiva se realizzata anche in forme violente.  

A dar retta a tale postulato, sarebbero sovversive le proteste degli studenti contro la riforma della scuola 

superiore o universitaria, o dei lavoratori contro le riforme economiche e così via, se nel corso delle 

manifestazioni si verificassero degli scontri violenti.  

Il Tribunale si smarca da tale prospettazione e lo fa, però, con un’affermazione altrettanto incongrua, 
secondo cui tale assioma non regge non perché in contrasto con un’idea pluralista e conflittuale della 

democrazia, ma solo perché di fatto i lavori nel cantiere non sono «mai stati sospesi a causa delle 

azioni violente»…..” 

https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2022/07/13/costruire-il-nemico-askatasuna-i-no-tav-il-conflitto-

sociale/   

 

15 luglio 22 Aska47 - Csa Murazzi: 

“NOTIFICARE ATTI SUL LETTO D'OSPEDALE: LA DIGOS SENZA DECENZA.  

Oggi abbiamo preso parola sull'indagine in corso nei nostri confronti, ma non possiamo non 

aggiungere un fatto gravissimo avvenuto ieri che dimostra come la crociata nei nostri confronti non 

abbia limiti, nè morali, nè di minima decenza. 

Agenti della DIGOS (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) si sono recati in 

ospedale, nel reparto di cardiologia, dove un nostro compagno è ricoverato in terapia intensiva a 

seguito di un infarto, per notificare un rinvio a giudizio. 

Un atto che poteva tranquillamente attendere, ma che evidentemente procurava più soddisfazione agli 

agenti consegnarlo così. 

Andare in ospedale è già un segno ignobile, farlo ad una persona che ha appena avuto un infarto 

rientra tra le categorie dell'infamità. 

Tanto più che qualche ora prima il nostro compagno era stato raggiunto per telefono dalla 

"segreteria" della digos e aveva spiegato che da sabato sarebbe stato disponibile, dimesso 

dall'ospedale. 

Evidentemente l'intento era proprio quello di fare questo gesto ignobile e consegnare proprio lì, in 

terapia intensiva, il documento frutto della soddisfazione degli agenti….” 
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https://www.facebook.com/csa.murazzi89/posts/pfbid08USLC9C9QQffdbKStHwdJEirQpNwYNYNtT3

ZTvQBFfvtSyYNgfbBz55Ynqp6m9MQl 

 

15 luglio 22 Pungolo rosso: 

“28 ANNI PIÙ 3 PER DUE ORDIGNI RUDIMENTALI, CON ZERO FERITI; ASKATASUNA; 

COLLOT ED ALTRO: “GIUSTIZIA” BORGHESE DA PRIMI TEMPI DI GUERRA 

rra/   

Atti repressivi di differente portata, ma uniti da un filo nero: l’intensificazione della repressione nei 

confronti di ogni forma di azione che possa dare fiato all’antagonismo di classe o, almeno, alla 

solidarietà di classe. 

Tutto nell’arco di 4 giorni. 

Il 9 luglio, a Treviso, la Corte di Assise condanna l’anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche 

Fernandez a 28 anni di carcere (il compagno è già recluso a Terni) più 3 anni di libertà vigilata per 

avere piazzato due ordigni rudimentali davanti alla sede della Lega Nord a Fontane di Villorba 
(Treviso)…..  

10 luglio. Il Tribunale del riesame di Torino, accogliendo la richiesta della procura, trasforma 

l’imputazione contro 11 compagni/e dell’Askatasuna (2 in carcere, 9 con misure cautelari a carico) da 

associazione sovversiva ad associazione a delinquere!....  

Del resto una provocatoria imputazione del genere era stata già formulata qualche mese fa nei 

confronti di compagne/i appartenenti al Movimento dei disoccupati 7 novembre di Napoli. 

12 luglio. Il Tribunale di Bologna condanna (in primo grado) a 4 mesi di carcere 3 compagni/e per 

avere protestato in una “manifestazione non autorizzata” contro l’uccisione avvenuta il 14 settembre 

2016 davanti alla GLS di Piacenza di Abd El Salam, delegato sindacale dell’USB, travolto da un 

camion durante un picchetto.  

Da notare: nel 2020 il conducente del camion era stato assolto (il picchetto non è autorizzato…, peggio 

per chi lo fa), due anni dopo, invece, vengono condannati alcuni di quelli che hanno protestato contro 

il crimine. Tra loro anche la portavoce di Potere al popolo, Marta Collot. 

Atti repressivi di ben differente portata, è evidente. ….” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/15/28-anni-piu-3-per-due-ordigni-rudimentali-con-zero-

feriti-askatasuna-collot-ed-altro-giustizia-borghese-da-primi-tempi-di-guerra/   

 

20 Luglio 22 NOTAV info: 

“ASSOCIAZIONE A RESISTERE. SOLIDARIETÀ AL CENTRO SOCIALE ASKATASUNA  

Il 10 marzo 2022 la Questura di Torino ha dato il via ad una nuova operazione ai danni di diversi tra 

attiviste e attivisti del Centro Sociale Askatasuna con l’accusa prima di associazione sovversiva, poi 

diventata a delinquere. 

L’Askatasuna è una realtà storica torinese che esiste da oltre 25 anni e in tutto questo lungo tempo ha 

sempre fatto parte, fin dall’inizio, del Movimento No Tav.  

Insieme abbiamo scritto la storia della Valle che Resiste. Fatta di lotta, gioia, amore per la Terra e per 

un futuro dignitoso e libero dalle ingiustizie sociali. 

Quello firmato dal Tribunale di Torino è l’ennesimo attacco diretto a tutte le lotte che in Italia tentano 

di modificare l’esistente, quel presente amaro e ingiusto che affossa i più deboli, distrugge i territori, 

rafforzando costantemente sempre e solo i più forti e i più ricchi. 

Negli ultimi giorni abbiamo visto come l’attacco alle lotte sociali è generalizzato ed utilizza 

indebitamente il reato di associazione a delinquere per colpire chiunque si organizzi per costruire delle 

condizioni di vita e di lavoro migliori come dimostrano le inchieste a carico dei sindacalisti della 

logistica di SI Cobas e USB a cui va allo stesso modo la nostra piena solidarietà. 

Questi attacchi devono farci capire che è tempo di resistenza e che solo insieme possiamo fare la 

differenza…. 

Ecco perché il Movimento No Tav dà la sua totale solidarietà al Centro Sociale Askatasuna e invita 

tutte e tutti a fare lo stesso per la comunità che è riuscita a creare in tanti anni tra centinaia di attività a 

Torino, iniziative politiche, sostegno ai più deboli, lotta per la casa e lotta agli sfratti. 

 “Si parte e si torna insieme” non è solo uno slogan vuoto, ma è la promessa che non ci gireremo mai 

dall’altra parte, soprattutto quando la situazione si fa più scomoda.  

La nostra è un’enorme associazione che coinvolge chiunque in questo mondo lotti per un futuro 

migliore in armonia con la natura: un’associazione a resistere!” 
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https://www.notav.info/top/associazione-a-resistere-solidarieta-al-centro-sociale-askatasuna-video/ 

ALBERTO PERINO ALLA CONFERENZA STAMPA DI ASKATASUNA SULLE ACCUSE DI 

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=IT8TuWpj0Mc 

 

VENERDÌ 15 LUGLIO I GIOVANI DEL CAMPEGGIO NO TAV SI SONO RECATI 

AL FORTINO DI SAN DIDERO per ribadire ancora una volta la contrarietà ad un'opera 

ecocida il cui unico risultato é la militarizzazione della Val di Susa! Per un futuro diverso, avanti 

No Tav( 

QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/VQT5tr2cm5Tp9RJ79 

 

MARTEDÌ 19 LUGLIO ARRESTATI DIRIGENTI NAZIONALI DI SI COBAS E USB 

PER LE LOTTE SINDACALI NELLA LOGISTICA con le accuse di "associazione a 

delinquere per violenza privata", "resistenza a pubblico ufficiale", "sabotaggio e interruzione di 

pubblico servizio" 

19 luglio 22 SI Cobas: 

“ARRESTATI DIRIGENTI NAZIONALI DEL SI COBAS: UN NUOVO, PESANTISSIMO 

ATTACCO REPRESSIVO CONTRO IL SINDACATO DI CLASSE E LE LOTTE DEI 

LAVORATORI.  

Ci troviamo di fronte all’offensiva finale da parte di stato e padroni contro lo straordinario ciclo di 

lotte che ha visto protagonisti decine di migliaia di lavoratori, che in tutta Italia si sono ribellati al 

caporalato e a condizioni di sfruttamento brutale. 

All’alba di stamattina, su mandato della procura di Piacenza, la polizia ha messo agli arresti 

domiciliari il coordinatore nazionale del SI Cobas Aldo Milani e tre dirigenti del sindacato piacentino: 

Mohamed Arafat, Carlo Pallavicini e Bruno Scagnelli. 

Le accuse sono di associazione a delinquere per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, 

sabotaggio e interruzione di pubblico servizio.  

Tale castello accusatorio sarebbe scaturito dagli scioperi condotti nei magazzini della logistica di 

Piacenza dal 2014 al 2021: secondo la procura tali scioperi sarebbero stati attuati con motivazioni 

pretestuose e con intenti “estorsivi”, al fine di ottenere per i lavoratori condizioni di miglior favore 

rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale… 

Sul banco degli imputati figurano tutte le principali lotte e mobilitazioni condotte in questi anni: GLS, 

Amazon, FedEx-TNT, ecc….” 

http://sicobas.org/2022/07/19/italia-arrestati-dirigenti-nazionali-del-si-cobas-un-nuovo-pesantissimo-

attacco-repressivo-contro-il-sindacato-di-classe-e-le-lotte-dei-lavoratori/ 

 

19 luglio 22 Unione Sindacale di Base: 

“MISURE CAUTELARI E PERQUISIZIONI CONTRO L’UNIONE SINDACALE DI BASE E LE 

LOTTE DI CLASSE: USB proclama lo sciopero generale della logistica. Giù le mani da USB! 

Da questa mattina all’alba è in corso un’operazione di polizia su input della Procura di Piacenza nei 

confronti di dirigenti sindacali dell’USB e del Si Cobas della logistica.  

Con ben 350 pagine di ordinanza si costruisce un vero e proprio “teorema giudiziario” sulla scorta di 

un elenco interminabile di “fatti criminosi” quali picchetti, scioperi, occupazioni dei magazzini, 

assemblee ecc.  
Numerosi i dirigenti sindacali posti agli arresti domiciliari e le perquisizioni…. 

La USB è nel mirino del Ministero degli Interni e delle Procure di mezz’Italia ormai da troppo tempo, 

dalle denunce a raffica nei confronti di chi si oppone alla guerra e all’invio di armi, alle condanne per 

chi manifestava contro l’assassinio del nostro delegato proprio della logistica Abd El Salam durante un 

picchetto proprio a Piacenza per cui nessuno ha pagato, al “ritrovamento” di una pistola in un bagno 

della Federazione nazionale USB che si prova ad accollare ad un dirigente sindacale proprio della 

logistica. 

È quindi evidente il tentativo, questo sì criminale, di cercare di impedire che nei magazzini della 

logistica, nei luoghi della produzione e della commercializzazione delle merci cresca e si rafforzi il 

sindacato di classe, conflittuale, che non cede di un millimetro sui diritti dei lavoratori. 

https://www.notav.info/top/associazione-a-resistere-solidarieta-al-centro-sociale-askatasuna-video/
https://www.youtube.com/watch?v=IT8TuWpj0Mc
https://photos.app.goo.gl/VQT5tr2cm5Tp9RJ79


La USB proclama lo SCIOPERO GENERALE DELLA LOGISTICA A PARTIRE DAL TURNO DI 

NOTTE ODIERNO E PER 24 ORE, Lancia un appello a tutte le proprie federazioni perché attivino 

presidi di protesta in ogni città e sta valutando con i propri legali la controffensiva giudiziaria per 

smontare questo vero e proprio teorema antisindacale e le ulteriori iniziative di lotta”. 
https://www.usb.it/leggi-notizia/arresti-e-perquisizioni-contro-lunione-sindacale-di-base-e-le-lotte-di-

classe-usb-proclama-lo-sciopero-generale-della-logistica-giu-le-mani-da-usb-0954.html  

 

19 luglio 22 Tendenza internazionalista rivoluzionaria: 

“UNA PROVOCAZIONE REPRESSIVA IN GRANDE STILE, CONTRO IL PROLETARIATO 

DELLA LOGISTICA, IL SI COBAS, IL SINDACALISMO CONFLITTUALE  

All’alba di questa mattina è partita una pesante ed insidiosa operazione repressiva contro dirigenti del 

SI Cobas (il coordinatore nazionale Aldo Milani, Mohamed Arafat, Carlo Pallavicini, Bruno 

Scagnelli) e dell’USB, a sei dei quali sono stati comminati gli arresti domiciliari. 

La provocatoria imputazione è quella di associazione a delinquere per avere compiuto atti di violenza 

privata, resistenza a pubblico ufficiale, sabotaggio, interruzione di pubblico servizio in occasione di 

scioperi e picchetti per “estorcere” da padroni e padroncini condizioni di “miglior favore” non per i 

lavoratori, ma per sé stessi – in una sorta di “faida”, anch’essa a fini privati, tra sindacati “di base”. 

Insomma: la realtà dei fatti negata, mistificata, rovesciata.  

Perché negli ultimi 10-15 anni, a cominciare dalla Bennet di Origgio, i proletari della logistica, 

immigrati in grande maggioranza, sono stati protagonisti del solo, significativo ciclo di lotta avvenuto in 

Italia negli ultimi decenni – il solo fatto di lotte vere, di scioperi veri, di picchetti veri, di veri 

coordinamenti tra le diverse realtà, con piattaforme di lotta vere.  
Lotte realmente auto-organizzate dai lavoratori in prima persona che hanno dato vita a un’esperienza 

di nuovo sindacalismo militante impersonato soprattutto dal SI Cobas.  

Le sole lotte che – in un quadro di generale arretramento della classe lavoratrice – hanno segnato 

significativi avanzamenti nella condizione materiale (salari, orari, garanzie, etc.) e nei livelli di 

organizzazione e di coscienza di classe dei proletari, sia facchini che driver….. 

La magistratura che nell’ultimo mezzo secolo ha consentito alla malavita organizzata, fortemente 

presente negli appalti della logistica, e a cooperative più o meno finte, comunque intente a derubare i 

propri dipendenti obbligati ad esserne “soci” (una vessazione strutturale su cui nessun magistrato ha 

da ridire), di imperversare come le cavallette facendo profitti ed extra-profitti per sé e per le 

multinazionali mandanti; questa magistratura che ha consentito, favorito e coperto con la sua inazione 

ogni sopruso, ogni violazione di legge, compiuti ai danni dei lavoratori e delle lavoratrici (vi dice niente 

il nome Italpizza?), ha preso ad attivarsi con una serie di incalzanti iniziative repressive che con questa 

inchiesta raggiungono l’apice dell’impudenza per la pretesa di essere a difesa dei lavoratori – anziché, 

com’è evidente anche ai ciechi volontari, a spudorato presidio degli interessi padronali….. 

Dopo due anni di pandemia e dentro una guerra che non finirà certo a breve e avrà effetti di 

devastazione sociale enormi, il padronato e le forze parlamentari di governo e di “opposizione” sanno 

meglio di noi che il malessere sociale ha raggiunto, nei posti di lavoro e nella società, un livello tale di 

tensione che può esplodere, improvvisamente, da un momento all’altro.  

E allora altro che forconi, e simili! Si spiega così l’intensificazione della repressione in chiave 

preventiva: mettere sulla difensiva, terrorizzare, disorganizzare, delegittimare, dividere e infine 

normalizzare quella che è stata finora la frazione della classe lavoratrice più attiva e combattiva, la sola 

che ha dato qualche cenno di vita e di reattività anche contro la guerra, per impedire l’effetto-

contagio….”  

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/19/una-provocazione-repressiva-in-grande-stile-contro-il-

proletariato-della-logistica-il-si-cobas-il-sindacalismo-conflittuale-tir/ 

 

MARTEDÌ 19 LUGLIO SI È SVOLTA A GENOVA L’ASSEMBLEA DI 

ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI, “CONTRO LA GUERRA E PER UN’ALTRA SOCIETÀ, 

TENIAMOCI LIBERI PER L’AUTUNNO” presso il Circolo Autorità Portuale di Genova, nella 

commemorazione “Per non dimentiCarlo” 

Interventi di: 

Fabio Alberti – Un ponte Per; Collettivo Fabbrica GKN; Raffaella Bolini e Alberto Zoratti – Società 

della Cura; Davide Ghiglione – Casa dei Popoli, Genova; Angelo Cifatte – Ora in silenzio per la Pace; 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/19/una-provocazione-repressiva-in-grande-stile-contro-il-proletariato-della-logistica-il-si-cobas-il-sindacalismo-conflittuale-tir/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/19/una-provocazione-repressiva-in-grande-stile-contro-il-proletariato-della-logistica-il-si-cobas-il-sindacalismo-conflittuale-tir/


Paolo Palazzo – Ass. Senza Paura odv; Martina Comparelli – Fridays For Future Italia; 

Rappresentanti Movimento NO BASE Coltano 

EVENTO: https://facebook.com/events/s/a-genova-contro-la-guerra-e-pe/345153411152277/ 

ALCUNI VIDEO: https://www.facebook.com/arcigenova/videos/?ref=page_internal 

 

MARTEDÌ 19 LUGLIO CONFERENZA STAMPA CLIMATE SOCIAL CAMP E 

FESTIVAL ALTA FELICITÀ a Torino al Parco della Colletta  

“…L’assemblea del Climate Social Camp insieme al Festival Alta Felicità e il Meeting Europeo di 

Fridays For Future si trovano insieme per preparasi a una settimana intensa di lotta per la giustizia 

climatica.  

L’unica strada possibile è quella che percorreremo insieme!...” 

VIDEO https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/videos/441251184540209 

 

LA GUERRA IN UCRAINA E IL GRANDE CAOS IN ARRIVO. CHE FARE? 

(Casa del Popolo di Teramo; Centro Politico Comunista Santacroce; Collettivo Marxpedia; Collettivo 

Militant; CPA Firenze Sud; Csa Vittoria; Fronte Comunista; Fronte della Gioventù Comunista; 

Laboratorio Politico Iskra; Movimento Disoccupati 7 Novembre; OSA Perugia; Tendenza 

Internazionalista Rivoluzionaria) 

 “….Dare guerra alla guerra per noi si traduce nel contrastare nel “nostro” paese gli interessi e le 

politiche del blocco imperialista USA-UE-NATO.  

Ci misuriamo infatti con le ricadute che esso produce sulle nostre vite, con il suo livello repressivo e 

con la sua corsa al riarmo.  

E dobbiamo misurarci, nello stesso tempo, con il fatto che la guerra in Ucraina, come tutte le guerre 

tra inter-capitalistiche e inter-imperialiste, è un attacco all’unità del proletariato, serve a scagliare 

proletari contro proletari, avvelenandone la vita, i sentimenti, la coscienza, a farne carne da macello per 

gli interessi dei propri sfruttatori.  

Perciò, se lo scontro tra capitali si determina su un piano orizzontale, noi dobbiamo mettere le nostre 

forze al servizio dello scontro sul piano verticale, lo scontro tra capitale e lavoro, tra classe capitalistica 

e proletariato, un conflitto che è nascosto dalla propaganda di entrambi gli schieramenti belligeranti ma 

che, nella realtà della guerra si manifesta in modo ancora più evidente attraverso la socializzazione dei 

costi, anzitutto umani, e la privatizzazione dei profitti…. 

Questi sono elementi di analisi che nelle prossime settimane e in vista dell’autunno vogliamo 

approfondire e mettere a disposizione del movimento di classe tutto attraverso L’ORGANIZZAZIONE 

DI UNA CONFERENZA NAZIONALE che approfondisca la tematica dello scontro interimperialistico 

e della repentina escalation militare.  

Una conferenza nazionale che sia utile a marcare il campo dell’opposizione ad entrambi gli 

schieramenti capitalistici in lotta e riaffermi la posizione indipendente del proletariato di qualunque 

nazione esso sia. Pensiamo sia indispensabile mettere sempre più attrezzi nella nostra cassetta per 

meglio leggere la fase che ci aspetta e sapervi agire in modo più consapevole e puntuale. 

È innegabile che, indipendentemente dall’acuirsi della crisi, le forze di classe in questo paese siano 

state ad oggi incapaci di dare una risposta all’escalation in atto….  

Le mobilitazioni dell’autunno saranno un primo banco di prova di costruzione di una azione di massa 

contro guerra e carovita.  

Per evitare di riprodurre una dinamica di adesione formale ma non sostanziale alle date di lotta, è 

necessario tracciare una prospettiva complessiva che vada al di là della singola scadenza….  

Per noi lo sciopero generale non è tanto una data, quanto un processo di progressiva mobilitazione. 

Esso va preparato valorizzando la spontaneità dei lavoratori e coinvolgendo realmente il numero più 

ampio possibile delle forze di classe, affinché sia in grado di porre un problema reale all’asse 

padronato/governo Draghi sotto il profilo dei profitti e della gestione del consenso….  

Lo sciopero diventerà un momento reale e significativo quando si saranno generate le condizioni 

perché sia lo sbocco naturale del clima prodotto dalle mobilitazioni che sapremo mettere in campo…. 

Pensiamo che sia necessario da subito porre tutte le forze di classe, politiche e sindacali nella direzione 

della costruzione di un clima di mobilitazione generale basato su momenti di lotta e convergenza dei 

lavoratori, attraverso la presenza capillare nei luoghi di lavoro e la diffusione della parola d’ordine 

dello sciopero generale.  

https://facebook.com/events/s/a-genova-contro-la-guerra-e-pe/345153411152277/
https://www.facebook.com/arcigenova/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/videos/441251184540209


Riteniamo utili a tal fine i vari momenti di confronto e di lotta già esistenti dei quali lavoreremo al 

rafforzamento e alla riuscita: parteciperemo e sosterremo i “tenetevi liberi”, e l’immaginario 

dell’Insorgiamo, i diversi momenti di confronto politico sul “che fare” che si produrranno, ogni 

manifestazione di conflitto sul terreno sindacale-sociale che si verificherà nei prossimi mesi, tutte le 

espressioni di conflitto di classe che si genereranno all’avanzare dell’acuirsi della crisi di sistema” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/18/la-guerra-in-ucraina-e-il-grande-caos-in-arrivo-che-fare/ 

 

18 luglio 22 Tendenza internazionalista rivoluzionaria: 

“GUERRA ALLA GUERRA DEI CAPITALISTI, IN UCRAINA E OVUNQUE GUERRA ALLA 

GUERRA DEI CAPITALISTI, IN UCRAINA E DOVUNQUE 

Da quasi 5 mesi è scoppiata una guerra in Ucraina tra la Russia e la NATO, che ha già fatto decine di 

migliaia di morti e feriti anzitutto ucraini ma anche russi, distrutto città, provocato milioni di sfollati e 

di emigranti, precipitato nella miseria un paese dalle grandi ricchezze. 

Dietro questa guerra c’è una grande crisi del sistema capitalistico, che ha messo in moto un grande 

scontro tra due schieramenti di potenze – Stati Uniti, Unione europea, NATO, etc., contro Russia, 

Cina, Iran, etc. – che ci stanno preparando una catena di guerre per il dominio sul mondo. 

Da questo grande scontro noi lavoratori e lavoratrici abbiamo tutto da perdere, nulla da guadagnare. 
Per cui la nostra parola d’ordine deve essere: guerra alla guerra! Guerra alle guerre dei capitalisti in 

Ucraina, nel Corno d’Africa, in Medio Oriente, in Asia, ovunque – sono guerre contro di noi, di cui 

pagheremo i tragici costi….. 

L’economia di guerra proclamata dal governo Draghi, sommandosi all’attacco padronale, ha già 

prodotto il raddoppio della spesa bellica, un’inflazione insostenibile per i salari operai, orari di lavoro 

più lunghi, più repressione. E il peggio deve ancora venire. Verrà in autunno con lo scoppio di una 

nuova recessione, altra disoccupazione, pesantissimi sacrifici….. 

Rivolgiamoci con fiducia alla massa dei lavoratori e delle lavoratrici, ai movimenti di lotta sui temi 

sociali per dare vita in autunno a una forte mobilitazione contro la guerra, il padronato e il governo 

Draghi.  
I padroni sono aggressivi, ma divisi, alle prese con un caos indescrivibile.  

Approfittiamo delle loro divisioni. Uniamo le nostre forze, e uniamoci ai milioni di sfruttati in rivolta in 

Sri Lanka, Pakistan, Ecuador, Mozambico, Albania, Libia, alle decine di migliaia di lavoratori delle 

ferrovie, degli aeroporti e dei trasporti aerei in sciopero in tutta Europa.  

Il futuro è nostro, dei proletari di tutto il mondo uniti!  

ABBASSO LE GUERRE DEL CAPITALE! VIVA LA RIVOLUZIONE SOCIALE ANTI-

CAPITALISTA!” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/18/guerra-alla-guerra-dei-capitalisti-in-ucraina-e-ovunque-

tir-italiano-english-arabo/ 

 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MARIO DRAGHI, HA 

RESO LE COMUNICAZIONI AL SENATO della Repubblica.  

Dopo la discussione generale, ha tenuto l'intervento di replica. 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicazioni-del-presidente-draghi-parlamento/20303 

Nella giornata di domani, interverrà alla Camera dei Deputati 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DRAGHI AL SENATO 

https://www.youtube.com/watch?v=DyDSBtELzi4&t=2s 

COMUNICAZIONI AL SENATO, L'INTERVENTO DI REPLICA DEL PRESIDENTE DRAGHI 

https://www.youtube.com/watch?v=JBsJXY4MbzA 

 

ALLA SERA DI MERCOLEDI’ VOTAZIONE DELLA FIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI: 

192 i senatori presenti, 133 i votanti, (67 la maggioranza), 95 voti a favore, 38 contrari  

A favore Pd, Leu, Italia Viva, Azione-Più Europa Italia al centro e Autonomie.  

Contrari Fratelli d’Italia 

Centrodestra (Lega e Forza Italia ) e Cinque stelle non hanno preso parte alla votazione.  

Il numero legale è stato garantito dalla presenza in aula dei senatori cinquestelle, “presenti ma non 

votanti”. 

VIDEO VOTAZIONI Askanews: https://www.askanews.it/video/2022/07/20/il-senato-approva-la-

fiducia-a-draghi-con-soli-95-voti-a-favore-20220720_video_20172892/ 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/18/la-guerra-in-ucraina-e-il-grande-caos-in-arrivo-che-fare/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/18/guerra-alla-guerra-dei-capitalisti-in-ucraina-e-ovunque-tir-italiano-english-arabo/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/07/18/guerra-alla-guerra-dei-capitalisti-in-ucraina-e-ovunque-tir-italiano-english-arabo/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicazioni-del-presidente-draghi-parlamento/20303
https://www.youtube.com/watch?v=DyDSBtELzi4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=JBsJXY4MbzA
https://www.askanews.it/video/2022/07/20/il-senato-approva-la-fiducia-a-draghi-con-soli-95-voti-a-favore-20220720_video_20172892/
https://www.askanews.it/video/2022/07/20/il-senato-approva-la-fiducia-a-draghi-con-soli-95-voti-a-favore-20220720_video_20172892/


 

VENERDÌ 22 LUGLIO SI RIUNIRA’ A TORINO IL “NUOVO” OSSERVATORIO PER 

LA TORINO LIONE convocato dal commissario Mauceri. 

20 Luglio 22 NOTAV Info: 

“OSSERVATORIO TORINO-LIONE VENERDÌ 22 LUGLIO 

….Quali saranno gli argomenti trattati venerdì?  

Si parlerà della tratta nazionale e internazionale della futura linea. Si parlerà delle opere di 

accompagnamento-compensazione ovvero del prezzo di vendita dei territori attraversati dalla linea. 

Sulla passerella di gala il Prefetto di Torino, il Presidente Regione Piemonte Cirio e il Sindaco di 

Torino Lo Russo. Occorre dunque ricordare agli amministratori pubblici dei territori coinvolti, da 

questo devastante progetto, alcune banali e semplici nozioni. 

Partecipare a questi tavoli è utile solo a chi vuole devastare la Valle di Susa.  

Serve come successo negli ultimi incontri europei sui corridoi di mobilità a portare a casa altre risorse 

per devastare e sprecare denaro pubblico.  

Serve, come dicevamo sopra, a far credere all’opinione pubblica e alle vere vittime delle grandi opere (i 

cittadini europei che le finanziano) che queste ultime sono “condivise” da chi le subisce. 

Sentiamo da tanti anni il ripetersi di alcune assurde giustificazioni propedeutiche alla “partecipazione 

per recuperare materiale e informazioni”. Falso, come ci dimostrano le commissioni tecniche 

indipendenti, i materiali e le informazioni si recuperano con un metodico lavoro di accesso agli atti 

pubblici nei vari depositi dei progetti presso i protocolli degli enti coinvolti. 

“Partecipiamo per dovere istituzionale”. Sbagliato, l’unico dovere che deve muovere un amministratore 

pubblico è difendere l’interesse dei cittadini. Fare gli interessi della Valle di Susa non vuol dire dunque 

sedersi con chi la vuole devastare o comprare. 

E ancora, “Partecipiamo per dare battaglia”. Magari, da anni invece non vediamo nulla di tutto questo 

se non parole al vento, fuori tempo e in perenne ritardo. 

Per queste e per molte altre buone motivazioni ancora l’invito rimane lo stesso: un chiaro no alla 

distruzione della valle di Susa e alla complicità istituzionale con chi la vuole devastare”. 

https://www.notav.info/top/osservatorio-torino-lione-venerdi-22-luglio/ 

 

20 luglio 22 Comunicato Comitato Acqua Pubblica Torino: 

“SMAT S.P.A. RITORNI AD ESSERE LA NOSTRA AZIENDA IDRICA D’AVANGUARDIA 

Progettazione interna delle grandi opere - Sostituzione della rete idrica colabrodo 

Tariffa equa e trasparente 

Il 30 giugno 2022 l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni soci SMAT S.p.A. ha approvato il bilancio 2021 

dell’azienda, chiuso con un utile netto di 34,195 milioni di euro, ripartiti per l’80% a SMAT stessa per 

gli investimenti, e il residuo dividendo di 1,33 euro/azione ai Comuni Soci (pari a 6,5 milioni) per 

servizi finalizzati alla tutela dell’ambiente”.  

Il Comune di Torino, azionista di maggioranza con n. 3.231.679 azioni, incasserà così ben 

4.298.133,07 euro, un ulteriore contributo dei cittadini al bilancio comunale tramite la bolletta 

dell’acqua.  

Lo stesso vale per tutti gli altri 300 Comuni soci SMAT, in proporzione alle azioni SMAT possedute. 

Abbiamo sempre ritenuto inaccettabile questa forma di tassazione indiretta e non trasparente, perché 

gli utili realizzati da SMAT S.p.A. provengono anche da voci “anomale” inserite nella tariffa idrica 

come il conguaglio = si paga anche l’acqua non consumata, la morosità = colpevole e incolpevole, 

pagata in percentuale annua da tutti gli utenti; e gli oneri finanziari con i quali gli algoritmi di ARERA 

hanno ripristinato il profitto abrogato dal Referendum. …. 

In tal senso chiediamo che si esprima il Consiglio comunale di Torino, con una delibera di indirizzi a 

SMAT S.p.A. a conferma non solo della missione di servizio idrico pubblico, universale, efficiente e 

senza fini di lucro, ma anche della priorità di programmazione di interventi strategici per far fronte 

all’emergenza siccità che non è provocata solo dalla crisi climatica ma anche dall’entità degli sprechi 

idrici che denunciamo da anni anche per il nostro territorio. 

E un’altrettanto chiara posizione chiediamo che venga assunta per abolire dal calcolo della tariffa 

idrica le voci “anomale” - che abbiamo documentato da ultimo alla Commissione Servizi Pubblici Locali 

nell’audizione del 16 giugno scorso -  e ottenere così una riduzione della tariffa dell’acqua”. 

https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/articoli/38-notizie-locali/1688-smat-s-p-a-ritorni-ad-

essere-la-nostra-azienda-idrica-d-avanguardia  

https://www.notav.info/top/osservatorio-torino-lione-venerdi-22-luglio/


 

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 

GIUGNO 2022: NEWSLETTER FRIDAYS FOR FUTURE N.26  

https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-26-giugno-2022 

 

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: 

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


“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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