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https://www.rete-ambientalista.it/ 

 

LUNEDI 26 SETTEMBRE NEL GIORNO DI STANISLAV PETROV* SI È SVOLTO 

UN PRESIDIO A MILANO nella giornata ONU contro le armi nucleari. 

(*L'uomo che nel 1983 ha salvato il mondo dall'olocausto nucleare) 

NEL MOMENTO IN CUI NATO E RUSSIA COMBATTONO SUL TERRITORIO UCRAINO 

RISCHIANDO L'ESCALATION DI UNA GUERRA ATOMICA 

RICORDIAMOCI CHE: “NON SIAMO IN GUERRA” 

NON PAGHIAMO NESSUNA GUERRA! PACE SIGNIFICA PANE  

“….Come mai questo collegamento tra disarmo e economia, che a prima vista può apparire strano e 

azzardato, addirittura funambolico?   

E, ancora più difficile e complesso, con l’ecologia, come testimoniato anche dalla mostra su energia e 

clima con poster su pannelli che abbiamo esposto? … 

La spiegazione, quindi, sul no alle sanzioni nel Petrov Day, sta nel nesso tra guerra militare in Ucraina 

e conflitto economico globale incarnato dalle sanzioni contro la Russia (guerra armata sul campo, sia 

detto, scatenata, nella fase attuale, colpevolmente e stupidamente da Putin, messe in conto anche le 

“provocazioni” che può avere subito dalla NATO e dal regime ucraino). 

La guerra militare è un confronto tra NATO e Russia con l’esercito ucraino all’interno di esso 

combattente sostanzialmente per procura (quella di Kiev è una forza militare da distinguere dalla 

resistenza popolare ad una invasione armata, che può benissimo esercitarsi con metodi nonviolenti). 

La guerra economica globale è un tentativo da parte americana di distruggere economicamente la 

Russia: come effetto neanche tanto collaterale ha quello di ridimensionare il concorrente europeo, 
formalmente alleato nel “blocco occidentale”.  

Specularmente, il regime di Putin, coltivando l’ambizioso sogno di restaurare l’impero russo, gioca 

d’azzardo sulla possibilità di ribaltare l’ordine mondiale dollarocentrico sperando di trascinare dietro 

sé le potenze emergenti, in primo luogo la Cina…. 

Quindi nel Petrov Day ci riferiamo all’attualità della guerra per errore, che diventa probabile grazie 

alle vicende belliche in Ucraina e alle esplicite minacce di impiego “tattico” delle armi nucleari in 

essa….” 

http://www.disarmistiesigenti.org/2022/09/21/petrovday2022/  

 

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE SI È VERIFICATA LA ROTTURA DELLE TUBAZIONI 

DEI DUE GASDOTTI NORD STREAM 1 E 2 a sud est dell’isola di Bornholm appartenente 

alla Danimarca causata da due esplosione in acqua a distanza di 6 ore una dall’altra che le autorità 

svedesi hanno giudicato dovute un atto di sabotaggio  

Enormi bolle di gas sono apparse sulla superficie del mare nel mentre che i tecnici della AG, società 

danese che gestisce il terminale di arrivo dei gasdotti vedevano ridursi drasticamente la pressione nei 

tubi. Di qui sono iniziate le reciproche accuse tra russi e ucraini sui mandanti (VEDI in R.S. 

allegata) 

30 sett 22 ControTV: 

“SABOTAGGIO NORD STREAM, CHI È STATO? 

Breve riassunto della storia del gasdotto Nord Stream, e della ossessiva opposizione da parte degli 

americani alla sua realizzazione.  

(al minuto 2.31 "2001" invece di "2021") 

https://www.youtube.com/watch?v=En7NzinMc60 

 

29 sett 22 Pressenza: 

“IL SABOTAGGIO DEL NORD STREAM 1 E 2 È UN ATTO DI GUERRA CONTRO LA 

POPOLAZIONE EUROPEA 

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/
http://www.disarmistiesigenti.org/2022/09/21/petrovday2022/
https://www.youtube.com/watch?v=En7NzinMc60


di Giorgio Ferrari 

….Fin da subito i commenti apparsi sulla stampa internazionale hanno alluso alla possibilità che il 

sabotaggio fosse opera dei russi (l’Ukraina lo ha sostenuto senza mezzi termini) sulla falsariga di 

quanto accaduto con la centrale nucleare di Zaporizhia: i russi non sono solo perversi -dato che 

bombardano una centrale da loro occupata e difesa per motivi che ho spiegato più volte – ma anche 

incredibilmente stupidi dato che, invece di chiuderne semplicemente i rubinetti, fanno esplodere i tubi 

di due gasdotti che gli sono costati decine di miliardi di dollari. 

A smentire questa ennesima manipolazione, sono intervenuti due fattori: il primo è dato dal fatto che 

le coordinate geografiche del sabotaggio lo collocano in acque controllate scrupolosamente da Svezia e 

Danimarca.  
Il secondo riguarda le dichiarazioni dell’ex ministro degli esteri polacco (ora europarlamentare)   

Radoslaw Sikorski e dello stesso presidente USA Joe Biden. 

Sikorski, con riferimento al sabotaggio del Nordstream, ha scritto un tweet1 in cui ringrazia gli USA 
per quella che definisce “Una piccola cosa, ma di grande gioia” arrivando a citare quanto detto da 

Biden in una intervista del 7 febbraio 2022 a proposito del Nordsteam 2. 

In questa intervista, riproposta dal settimanale Newsweek, Biden dichiara che se i russi avessero invaso 

l’Ukraina, gli USA avrebbero messo fine al Nordstream 2 e rispondendo all’obiezione di un giornalista 

che gli faceva presente essere questo gasdotto sotto il controllo della Germania, Biden rincarava la dose 

dicendo: “Te lo prometto: saremo in grado di farlo”.( https://www.newsweek.com/video-biden-saying-

end-nord-stream-resurfaces-after-pipeline-leak-1747005)…. 

Anche volendo prescindere dalla premeditazione di questo atto di sabotaggio da parte degli USA, è 

sempre più evidente che i paesi della Nato e la stessa Unione Europea, non solo non intendono parlare 

di pace, ma operano concretamente per la continuazione della guerra….”  

https://www.pressenza.com/it/2022/09/il-sabotaggio-del-nord-stream-1-e-2-e-un-atto-di-guerra-contro-la-

popolazione-europea/ 

 

1 ott 22 Pressenza: 

“ATTENTATO AL GASDOTTO: QUANDO C’È UN DELITTO LA PRIMA DOMANDA 

DOVREBBE ESSERE CUI PRODEST? 

Angelo Baracca 

…..Da più parti è stato osservato che con l’inizio della guerra in Ucraina tutti i programmi, veri o 

fittizi, di transizione green sono saltati, e quelli di greenwashing sono stati rediretti: non solo l’addio al 

gas è stato rimandato per ora sine die, ma si registra addirittura un ripresa del carbone.  

Le pressioni statunitensi perché l’Europa rinunci al gas russo e perché inasprisca le sanzioni a Mosca 

si ritorcono sull’Unione Europea, sulla quale si sta abbattendo una pesantissima recessione, nonché una 

vera carneficina sociale, che si peserà soprattutto – come stupirsi? – sugli strati più poveri delle 

popolazioni. 

L’articolo del Guardian conferma la coincidenza di questa retromarcia con la lettera inviata alla Casa 

Bianca il 25 febbraio: 

“… La creazione da parte di Biden della task force per l’esportazione del gas è stata una “risposta 

diretta alla proposta avanzata da LNG Allies” [nome operativo della US LNG Association], si vantava il 

gruppo a marzo. 

Ma l’abbraccio del gas naturale liquefatto – o GNL, gas che è stato raffreddato a -260F (-160°C), 

trasformandolo in un liquido che può essere spedito all’estero – come atto di sfida a Putin ha portato 

sgomento gli attivisti per il clima che avvertono che lo farà bloccare decenni di emissioni di 

riscaldamento del pianeta e spingere il mondo più vicino alla catastrofe climatica.”…. 

(The Guardian: https://www.theguardian.com/us-news/2022/aug/16/biden-signs-inflation-reduction-act-

landmark-healthcare-climate-bill)…. 

Intanto deve essere chiaro che dai gasdotti incidentati esce metano, un gas che contribuisce circa 20 

volte più dell’anidride carbonica all’effetto serra. 

Greenpeace: “Secondo nostri calcoli preliminari, il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di 

metano da #Nordstream 1+2 potrebbe essere di 30 milioni di t di CO2eq equivalnti in un periodo di 20 

anni (GWP20). Pari alle emissioni annuali di 20 milioni di automobili nell’UE”…. 

Il Gnl ha un impatto ambientale e climatico peggiore di quello russo. Secondo il centro studi francese 

Carbone 4, comporta emissioni equivalenti di CO2 pari a due volte e mezzo quello che arriva via 

gasdotto.  

https://www.labottegadelbarbieri.org/il-sabotaggio-del-nord-stream-1-e-2-e-un-atto-di-guerra-contro-la-popolazione-europea/#_edn1
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Per il gas liquefatto il processo che va dal giacimento alla centrale è d’altra parte estremamente lungo e 

articolato.  

E ad ogni passaggio vengono aggiunti gas ad effetto serra nell’atmosfera….” 

https://www.pressenza.com/it/2022/10/attentato-al-gasdotto-quando-ce-un-delitto-la-prima-domanda-

dovrebbe-essere-cui-prodest/ 

 

3 ott 22 Pungolo rosso: 

“IL SABOTAGGIO DEI NORDSTREAM: L’ESECUTORE È OSCURO, IL MANDANTE 

È CHIARO. 

….Gli Usa vogliono che i capitalisti europei siano così: alleati, certo, ma non in contrasto o in 

concorrenza con i propri interessi!  

Da ciò arriva il messaggio di ulteriore spinta all’Europa a non disattendere le attese del misterioso 

mandante che è determinato a proseguire la guerra fino alla sconfitta totale della Russia, quanto alla 

Cina, poi si vedrà….. 

Se è vero che cui bono, is fecit (chi si avvantaggia, lui lo fece), allora il mistero si scioglie: a fare il 

sabotaggio sono stati gli Usa!  
Ma noi siamo garantisti, e finché non c’è un processo regolare mai ci sogneremo di lanciare accuse 

anche perché non siamo antiamericani, filorussi, filoeuropei: noi siamo interessati ai proletari 

coinvolti loro malgrado in una guerra che non appartiene a loro, che è contro di loro e che solo loro 

pagheranno a meno che… a meno che non ci si unisca nella ribellione a tutti i governi e a tutti 

capitalisti mettendo in campo l’unica forza, il proletariato internazionale, che può fermare la guerra 
che altrimenti salirà di un altro gradino: forse il prossimo non si farà aspettare! 

Il mandante non più misterioso, quale contromossa prepara in risposta alla decisione del Parlamento 

tedesco di non aumentare le forniture d’armi all’Ucraina?....  

Il 29 settembre il Parlamento della Germania ha respinto la mozione dell’Unione Cristiano 

Democratica che chiedeva “…un aumento immediato e notevole del sostegno tedesco [all’Ucraina ] in 

quantità e qualità”.  

Con ben 476 voti contrari e 179 a favore il Bundestag ha messo in minoranza la CDU/CSU: i 

parlamentari tedeschi si rivelano così un po’ meno bellicisti dei difensori della nostra bella e pacifista 

Costituzione mostrando una pragmatica differenza tra il dire ed il fare…..”  

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/10/03/il-sabotaggio-dei-nordstream-lesecutore-e-oscuro-il-

mandante-e-chiaro/ 

 

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE IL COMITATO ACQUA PUBBLICA DI TORINO HA 

INCONTRATO I VERTICI SMAT  

….Erano presenti il Presidente di SMAT S.p.A. ing. Paolo Romano e l’Amministratore Delegato dott. 

Armando Quazzo.  

Per la nostra parte: Mariangela, Mattia, Simona, Stefano A. e Valentina…..  

Il confronto è durato circa due ore, ha spaziato sui numerosi aspetti della gestione industriale della 

risorsa, dalla crisi climatica alla siccità al rifacimento delle reti idriche vetuste e usurate per rimediare 

efficacemente allo spreco idrico del quale non riusciamo ad avere dati ufficiali verificabili; dalla 

composizione della tariffa al balzello del profitto sotto le mentite spoglie di “oneri finanziari”, fino al 

punto dolente del ruolo dei Sindaci dei Comuni Soci Smat. 

Su un punto abbiamo registrato piena concordia: l’impegno comune a contrastare la parte dell’ultimo 

Decreto Delegato del Governo che stravolge l’art. 8 della Legge sulla concorrenza – conquistato pochi 

mesi fa con una forte mobilitazione nazionale - e che riapre la strada alla privatizzazione dell’acqua. 

Ci auguriamo che l’incontro preluda a un serio confronto di merito sui temi citati”. 

CONVEGNO DEL 23 SETTEMBRE “GIORNI DELLA CARPA al Sereno Regis in alternativa al 

Festival dell’Acqua organizzato da SMAT e Utilitalia al Lingotto di Torino 

VIDEO: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0_GsV4xC5_zBVyA3VgZejDDuJVWKzCms 

https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/convegni/settembre-2022-i-giorni-della-carpa/1699-

dopo-i-giorni-della-carpa-incontro-con-i-vertici-smat-il-27-settembre-2022 

 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBREA SUSA E BRUZOLO I NOTAV CONTRASTANO LE 

TRIVELLAZIONI E IL TRASPORTO DI SMARINO SOSPETTO 

https://www.pressenza.com/it/2022/10/attentato-al-gasdotto-quando-ce-un-delitto-la-prima-domanda-dovrebbe-essere-cui-prodest/
https://www.pressenza.com/it/2022/10/attentato-al-gasdotto-quando-ce-un-delitto-la-prima-domanda-dovrebbe-essere-cui-prodest/
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QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/AUywyFJ8VnxfyzT4A 

 

29 Sett 22 NOTAV Info: 

“FUORI TRIVELLE E TRUPPE D’OCCUPAZIONE DALLA VALSUSA! 

“In questi giorni la Valle di Susa si è di nuovo ritrovata catapultata nella frenesia delle 

movimentazioni da parte di chi vuole il Tav.  

Trivelle, decine e decine di forze dell’ordine, spostamenti di materiali “sospetti” in gran segreto, strade 

bloccate. 

Il Movimento No Tav come sempre non si è fatto cogliere impreparato ed ha subito costruito una 

risposta territoriale a quella che ha tutta l’aria di essere una prova di forza da parte di Telt di fronte 

dell’insediamento del nuovo governo e alla crescente partecipazione, anche istituzionale, all’istanza 

No Tav d’oltralpe.  

Infatti, è notizia di oggi, che altri due sindaci di altrettanti comuni francesi si sono dichiarati No Tav 
ammettendo l’inutilità della costruzione di un nuovo tunnel quando si potrebbe lavorare sulla linea 

esistente e sostenendo, inoltre, che i soldi pubblici potrebbero essere investiti in modi decisamente 

migliori e utili per le popolazioni. 

Se in Francia si sono attivati sui blocchi dei mezzi e sulle battaglie istituzionali, da questa parte delle 

Alpi gli attivisti, per quasi tutta questa settimana, si sono dati appuntamento per contrastare le trivelle e 

far vedere ancora una volta che la Val di Susa non vuole la costruzione di un’opera ecocida come 

l’alta velocità Torino – Lione….. 

In questi giorni lo abbiamo dimostrato, non solo recandoci a Susa per disturbare il lavoro delle trivelle, 

ma andando nuovamente a Bruzolo dove questo pomeriggio per circa tre ore diversi attivisti del 

Movimento No Tav hanno dato il via ad un blocco dei camion contenenti materiale inquinante 

proveniente da Salbertrand…. 

Avanti No Tav! Fuori le truppe d’occupazione!” 

https://www.notav.info/post/fuori-trivelle-e-truppe-doccupazione-dalla-valsusa/ 

 

3 Ottobre 22 NOTAV Info: 

“COSA STA SUCCEDENDO A BRUZOLO E SAN DIDERO?  
…Ci troviamo nella cava Eslo Silos, contigua al fortino di San Didero, dove dai progetti si vorrebbe 

ricollocare l’autoporto di Susa. 

Ad inizio giugno l’ammasso di materiali nell’area indicata era di modeste proporzioni.  

Il 22 settembre il cumulo si è notevolmente ingrandito.  

Stiamo parlando di quantità che si aggirano attorno ai 10.000-15.000 metri cubi (da stime molto 

sommarie e difficili data la distanza delle immagini).  

Questo significa che almeno un migliaio di camion ha viaggiato sulla rete stradale locale da 

Salbertrand a San Didero. … 

Sappiamo che per la costruzione del futuro autoporto sarà necessaria una quantità di circa 120.000 

metri cubi di materiale proveniente dall’esterno delle aree di cantiere. 

Inoltre, sappiamo che ARPA aveva concesso ad Itinera (gruppo Gavio) l’utilizzo dei materiali di 

Salbertrand come sottoprodotti per una quantità di circa 30.000 metri cubi….. 

A Salbertrand c’è urgenza di liberare aree per favorire nuovi trasporti dal cunicolo di Chiomonte. Far 

“bella figura” e far vedere che si è pulita la discarica di amianto e terre di scavo. 

A San Didero c’è una bella piana libera a fianco del fortino e ci si porta avanti con le lavorazioni…” 

https://www.notav.info/post/cosa-sta-succedendo-a-bruzolo-e-san-didero/ 

 

CANTIERE DI SAN DIDERO: “IL DESERTO È FATTO!”  

QUALCHE FOTO:  
https://photos.app.goo.gl/cnbsr7rnoHnBX8iCA 

 

SABATO 1 OTTOBRE MANIFESTAZIONI IN TUTTO L’IRAN E IN MOLTE CITTÀ 

DEL MONDO PER CHIEDERE LA FINE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA  

30 sett 22 Radio onda d’urto: 

“IRAN: “THE TIME HAS COME” (“È ARRIVATO IL MOMENTO”).  

https://photos.app.goo.gl/AUywyFJ8VnxfyzT4A
https://www.notav.info/post/fuori-trivelle-e-truppe-doccupazione-dalla-valsusa/
https://www.notav.info/post/cosa-sta-succedendo-a-bruzolo-e-san-didero/
https://photos.app.goo.gl/cnbsr7rnoHnBX8iCA


…Le forti proteste sono iniziate circa due settimane fa, quando una pattuglia della polizia morale del 

regime di Teheran ha arrestato e, in seguito, ammazzato di botte la giovane curdoiraniana Mahsa 

Amini perché non indossava correttamente il velo islamico (hijab).  

La prima rivolta si è verificata proprio durante il funerale della giovane, nella sua città natale nel 

Rojilat, il Kurdistan iraniano.  

Da quell’area del paese si sono diffuse velocemente in tutto l’Iran, incontrando da subito la violenta 

repressione della polizia e dell’esercito, la quale ha già provocato decine di vittime e centinaia, migliaia 

di arresti (non è possibile avere informazioni precise e aggiornate sui numeri reali, dal momento che da 

giorni il regime ha bloccato o limitato internet e social media nel paese)…”. 

L’INTERVISTA AL GIORNALISTA IRANIANO AHMAD RAFAT.  

L’INTERVISTA AD ARAM GHASEMY, REGISTA TEATRALE E COREOGRAFA IRANIANA 

che vive in Italia da molti anni.  

https://www.radiondadurto.org/2022/09/30/iran-the-time-is-come-sabato-1-ottobre-manifestazioni-in-

tutto-il-paese-e-nel-mondo/  

 

29 sett 22 Comitato 23 settembre: 

“SOLIDARIETÀ CON LE DONNE IRANIANE IN LOTTA! PANE, NON VELO! –  

….Dietro l’ipocrita richiamo alla religione si nasconde il tentativo di dividere le donne e la spinta, 

comune nei tempi di crisi, di ricondurre le donne a casa e realizzare l’obiettivo, dichiarato dal regime, 

di raddoppiare la popolazione del paese entro 10 anni: a questo scopo la contraccezione è diventata 

meno accessibile e l’aborto è vietato dal 2021.  

Le politiche pubbliche incoraggiano i matrimoni precoci, prima dei 15 anni, che sono aumentati del 

20%, ma l’estrema povertà della popolazione e la sempre maggiore difficoltà per le donne di trovare 

lavoro se non in certi ambiti (insegnamento, ginecologia), ha mantenuto basso il tasso di fertilità delle 

donne iraniane. Il colmo dell’ipocrisia si raggiunge con la adozione della pratica del “matrimonio 

temporaneo”, (anche di un’ora) per legittimare la prostituzione. 

Il terzo aspetto molto promettente di questa ondata di manifestazioni è la presenza di molti giovani,… 

Il quarto e importantissimo aspetto è la congiunzione, in questa ondata di lotte, delle rivendicazioni 

sociali, economiche e politiche. Abbattere il regime degli ayatollah, uscire dalla estrema povertà che 

dilaga nel paese, rifiutare la persecuzione contro le donne sono slogan che si intrecciano nelle 

manifestazioni, ed è proprio in questa capacità di fondere motivazioni diverse che sta la possibilità di 

abbattere il muro della repressione e recuperare la dignità per tutte le lavoratrici e i lavoratori….. 

Una solidarietà militante che abbiamo cercato di portare nei presidi che la comunità iraniana ha 

indetto in alcune città, tra cui Venezia e Genova.  

Proprio al presidio di Venezia, è stata letta una lettera di una giovane iraniana in lotta che rifiutava di 

avere a modello i valori occidentali, mentre un’altra ha dichiarato: Masha Amini è la nostra George 

Floyd!  

Un modo esemplare per collegarsi con le lotte proletarie di tutto il mondo!” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2022/09/29/solidarieta-con-le-donne-iraniane-in-lotta-pane-non-

velo-comitato-23-settembre/  

VIDEO: https://www.facebook.com/comitato23settembre/videos/1291216294751905 

 

SABATO 1 OTTOBRE SI È SVOLTO IL PRIMO “FESTIVAL ZERO, SOLIDARIETÀ- 

RESISTENZE -ALTERNATIVE” a Saint Jean de Maurienne, in Savoia organizzato dal CAEM 

(Consommer autrement en Maurienne) che si è tenuto presso la sala polivalente di Hermillon. 

Erano presenti i nativi americani del "Leonard Peltier Defense Committee". 

Erano presenti anche diverse associazioni locali e della Savoia, sia con stand che con presentazioni. 

Infine, la parte culturale è stata musicata e cantata dal talentuoso artista Yann. 

https://vamaurienne.ovh/festival-zero-solidarites-resistances-alternatives-le-1-octobre-a-saint-jean-de-

maurienne/ 

 

INTERVENTI DI LONA KNIGHT (CON CANTO TRADIZIONALE), JEAN ROACH E CAROL 

GOKEE : https://www.youtube.com/watch?v=dLOJrGAdGWo 

PRESENTAZIONE DELLA LYON TORINO: https://www.youtube.com/watch?v=4232jTn8vTc 

ANDRÉ DUPLAN ALLO STAND VAM: https://www.youtube.com/watch?v=ANDRB0rBb-A 

 

https://www.radiondadurto.org/2022/09/30/iran-the-time-is-come-sabato-1-ottobre-manifestazioni-in-tutto-il-paese-e-nel-mondo/
https://www.radiondadurto.org/2022/09/30/iran-the-time-is-come-sabato-1-ottobre-manifestazioni-in-tutto-il-paese-e-nel-mondo/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/09/29/solidarieta-con-le-donne-iraniane-in-lotta-pane-non-velo-comitato-23-settembre/
https://pungolorosso.wordpress.com/2022/09/29/solidarieta-con-le-donne-iraniane-in-lotta-pane-non-velo-comitato-23-settembre/
https://www.facebook.com/comitato23settembre/videos/1291216294751905
https://vamaurienne.ovh/festival-zero-solidarites-resistances-alternatives-le-1-octobre-a-saint-jean-de-maurienne/
https://vamaurienne.ovh/festival-zero-solidarites-resistances-alternatives-le-1-octobre-a-saint-jean-de-maurienne/
https://www.youtube.com/watch?v=dLOJrGAdGWo
https://www.youtube.com/watch?v=4232jTn8vTc
https://www.youtube.com/watch?v=ANDRB0rBb-A


SABATO 1 OTTOBRE PASSEGGIATA ATTORNO AL CANTIERE E ASSEMBLEA 

CON LE NATIVE AMERICANE JEAN ROACH, LONA KNIGHT, CAROL GOEKE, 

che dal 12 settembre sono in Europa per una tournée di sensibilizzazione che hanno chiamato Rise Up 

Tour, ovvero Insorgiamo, per ribadire una volta di più la richiesta di clemenza per Leonard Peltier, 

che si trova da 47 anni detenuto per un crimine che non può essergli imputato, come hanno 

concluso le svariate indagini e processi nel corso degli anni  
QUALCHE FOTO: https://photos.app.goo.gl/7enzrsNNwj417cx77  

ALTRE FOTO: https://photos.app.goo.gl/7TQ8fsXUW5cMk1y2A 

 

DOMENICA 2 OTTOBRE AL MANITUANA SI È TENUTO UN PRANZO BENEFIT 

DEL RISE UP TOUR PER LEONARD PELTIER  

Jean Roach, Carol Gokee e Lona Knight, le tre donne native americane del comitato giunte in 

Italia, hanno spiegato la situazione di discriminazione in cui sono ancora oggi tenuti i nativi nelle 

riserve e fuori e hanno indossato il foulard NoTav, promettendo che avrebbero raccontato in USA la 

lotta trentennale contro la grande opera in Valsusa.   

Le dichiarazioni di Andrea de Lotto: https://www.youtube.com/watch?v=jLGF6nhxudE  

Lona Knight ha infine cantato un pezzo tradizionale:  

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

 

LUNEDI 3 OTTOBRE L'EDERA SQUAT È STATO SGOMPERATO CON INGENTE 

SPIEGAMENTO DI FORZE DI.POLIZIA  

Dopo anni di abbandono un edificio prezioso, di proprietà di un ente pubblico, da 5 anni è stato 

rivitalizzato da questi giovanii, che l hanno reso nuovamente abitabile, hanno restaurato una 

bellissima biblioteca e vi hanno organizzato incontri e varie iniziative soprattutto per i giovani del 

quartiere 

È scandsaloso che si interrompa questa attività senza preavviso e accordo di utilizzo, probabilmente 

per metterlo in vendita 

3 ott 22 NO TAV- Torino&Cintura 

“Ci siamo trovati anche noi periodicamente ad attraversare lo spazio occupato per le nostre riunioni 

settimanali come no TAV Torino e Cintura, utilizzando la biblioteca rimessa in funzione di uno stabile 

che era stato per troppo tempo tenuto vuoto e che ora aveva modo con gli occupanti di riprendere vita…. 

Solidarietà all'Edera Squat!” 

https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/pfbid0d7Zq32pFk9tkVtt6B5Gn7uXvyHpkJFs7b

UJCVNbeY2zzcmb3etUzukU6BWyW9Fn1l  

 

4 ott 22 Radio Blackout 105.250: 

“LO SGOMBERO DELL’EDERA E LE PRIME RISPOSTE 

Ieri mattina all’alba la polizia ha fatto irruzione all’Edera Squat di via Pianezza ed ha sgomberato la 

palazzina occupata quasi cinque anni fa.  

Sette compagni sono stati denunciati per occupazione abusiva.  

In mattinata di fronte all’Edera si è tenuto un presidio di solidali che si è poi spostato al mercato di 

corso Cincinnato per raccontare dell’operazione repressiva contro l’unico spazio autogestito del 

quartiere.  

Nell’affollata assemblea tenutasi nel cortile della radio i compagn* dell’Edera hanno annunciato una 

serie di iniziative nei giardini di fronte all’ex squat per l’intera settimana.  

Dopo l’assemblea è partito un corteo cui hanno partecipato alcune centinaia di persone.  

Ne abbiamo parlato con Margherita dell’Edera ….” 

Ascolta la diretta:  
https://radioblackout.org/2022/10/lo-sgombero-delledera-e-le-prime-risposte/ 

 

SOLIDARIETÀ DEL COMITATO 27F AGLI OCCUPANTI DELL’EDERA SQUAT PER LE 

LORO MOLTEPLICI ATTIVITÀ IN 5 ANNI DI OCCUPAZIONE 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FMKHyqy9trbmPRfS9royMsqZmuCGe5ZCuw4Cj

sxuFuAnuxw9G9fpinArtyF3UmoPl&id=100001199804653 

 

https://photos.app.goo.gl/7enzrsNNwj417cx77
https://photos.app.goo.gl/7TQ8fsXUW5cMk1y2A
https://www.youtube.com/watch?v=jLGF6nhxudE
https://www.youtube.com/watch?v=I_uYdFafsBA
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura?__cft__%5b0%5d=AZXDJKWVB4qjCL_eQSeS-ZUTgI3QdndHfQX2qE5UIzOBQIqhLVBoUDPex8YmrC2gO6MpVW6rtZWKUCQHX7PKe654Ho_zri3Adnzg2DhHz63WNdZyP2cBY_onlG1Onjjbk7RsFEc6uds3dokwAgaXkldm&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/pfbid0d7Zq32pFk9tkVtt6B5Gn7uXvyHpkJFs7bUJCVNbeY2zzcmb3etUzukU6BWyW9Fn1l
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/posts/pfbid0d7Zq32pFk9tkVtt6B5Gn7uXvyHpkJFs7bUJCVNbeY2zzcmb3etUzukU6BWyW9Fn1l
https://radioblackout.org/2022/10/lo-sgombero-delledera-e-le-prime-risposte/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FMKHyqy9trbmPRfS9royMsqZmuCGe5ZCuw4CjsxuFuAnuxw9G9fpinArtyF3UmoPl&id=100001199804653
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FMKHyqy9trbmPRfS9royMsqZmuCGe5ZCuw4CjsxuFuAnuxw9G9fpinArtyF3UmoPl&id=100001199804653


LUNEDÌ 3 OTTOBRE A LAMPEDUSA SI È RICORDATO IL 3 OTTOBRE DEL 2013 

QUANDO MORIRONO 368 ERITREI vittime della politica di respingimento  

Nella GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'ACCOGLIENZA. 

“Oggi alla Porta d'Europa a Lampedusa abbiamo ricordato tutte le vittime del Mediterraneo.  

A partire da quel 3 ottobre del 2013, quando 368 persone persero la vita difronte a Lampedusa, altre 

25mila persone sono morte in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa. 

Abbiamo dedicato alla loro memoria la giornata di oggi, insieme a chi è sopravvissuto a quel naufragio e 

ai parenti delle vittime, che ogni anno tornano a Lampedusa per onorare e piangere i propri cari”. 

VIDEO: https://www.facebook.com/comitato.ottobre/videos/363335232596848 

 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE SI È SVOLTA L'UDIENZA PRELIMINARE PER IL MAXI-

PROCESSO PER 66 ATTIVISTI PER LE PROTESTE DAVANTI A ITALPIZZA  

Sindacalisti Si Cobas, di giovani dei centri sociali e di alcuni lavoratori, in caso di condanna il 

sindacato dovrà risarcire i danni (VEDI articolo in R.S.ALLEGATA) 

3 ottobre 22 comunicato SI Cobas Modena: 

“INCREDIBILE DECISIONE DEL TRIBUNALE DI MODENA: ITALPIZZA È EQUIPARATA 

ALLO STATO, E IL SINDACATO DOVREBBE RISARCIRLA COME TALE 

…Il Tribunale di Modena ha preso due decisioni che segnano un precedente epocale nella repressione al 

sindacalismo di base:  

il giudice ha infatti accolto la richiesta dell'azienda di indicare il sindacato S.I Cobas come 

responsabile civile per i presunti danni produttivi all'azienda, con l'esorbitante richiesta (presentata 

senza alcun dettaglio o giustificativo) di “almeno 500.000 euro”.  

Inoltre ha accolto il diritto di Italpizza di costituirsi come parte civile per tutti i reati presuntamente 

commessi nei lunghi mesi di mobilitazione davanti ai cancelli.  

Il tribunale non solo quindi concede la possibilità di risarcire i danni derivati dai ritardi nelle consegne 
dovuti ai blocchi – considerando quindi lo sciopero un atto criminale, in barba a quarant'anni di 

giurisprudenza – ma anche per tutti i “reati di piazza”: resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, 

manifestazione non autorizzata, presunte lesioni a poliziotti...  

Se un imputato venisse riconosciuto colpevole, ad esempio, di aver mandato a quel paese un ispettore, 

non solo dovrebbe scontare la condanna penale, ma anche risarcire Italpizza!!  

In una parola: Italpizza si fa Stato..”. 

https://www.facebook.com/100057157551212/posts/593293832585863/?flite=scwspnss 

 

MARTEDI’ 4 OTTOBRE LO SCIOPERO DEI FACCHINI DEL MAGAZZINO BRT DI 

GENOVA E’ STATO ATTACCATO DA SQUADRISTI E POLIZIA 

La vera faccia di padroni, squadristi e bonzi sindacali.... 

I lavoratori on arretrano, mentre la solidarietá si allarga lungo tutta la filiera BRT!  

5 ott 22 SI Cobas Brt Genova:  

“BRT GENOVA: NELLA NOTTE POLIZIA E DIRIGENTI UIL E CISL ATTACCANO IL 

PICCHETTO DEI LAVORATORI! 

…A partire dalle 20 di ieri, un presidio dei lavoratori S.I. Cobas in sciopero si è concentrato presso il 

magazzino, per rivendicare nuovamente con forza il diritto al full - time per tutti quei lavoratori da anni 

operativi presso il cantiere, la fine di ogni discriminazione sindacale, la garanzia delle ore contrattuali 

a tutti, la fine di ogni vessazione attraverso i cambiturni/orari e la ricollocazione presso il cantiere 

BRT, di un lavoratore temporaneamente spostato, nei mesi precedenti, su un altro magazzino e oggi a 

casa. 

Dopo poche ore, con la mediazione della questura, l'azienda si diceva pronta a formalizzare una 

proposta sul passaggio a full time di alcuni lavoratori e sulla tutela del salario del lavoratore a casa. 

Tuttavia, pochi minuti dopo aver concordato con i dirigenti della questura il mantenimento del presidio 

fino alla ricezione della mail con la proposta (che sarebbe dovuta arrivare a minuti) il presidio dei 

lavoratori veniva improvvisamente attaccato, con calci, pugni, insulti razzisti e sessisti da un manipolo 

raccogliticcio di responsabili, padroncini e qualche autista, molti dei quali giunti da fuori e comunque 

non operativi in quel momento, mentre la stessa Questura si limitava a comunicarci la chiusura di ogni 

possibile trattativa… 

https://www.facebook.com/comitato.ottobre/videos/363335232596848
https://www.facebook.com/100057157551212/posts/593293832585863/?flite=scwspnss


Tutto ciò non ha, però, impedito alla Questura, invece di controllare la situazione, di scagliare i reparti 

della celere contro i lavoratori in sciopero, per terminare il lavoro dei crumiri, trascinando 

violentemente sul selciato i lavoratori e lanciando diverse cariche nei loro confronti. 

Se anche verso le due di notte, con fatica il presidio è stato sgomberato, gli effetti dello sciopero sono 

stati comunque pesanti. 

La determinazione allo sciopero e alla mobilitazione di questi lavoratori resta alta, anche per la 

straordinaria solidarietá che da ieri sera stiamo ricevendo….” 

VIDEO: https://www.facebook.com/sicobas.lavoratoriautorganizzati.9/videos/1407664273058294 

 

Il CCLT Maurienne (Collettivo contro Lione-Torino) ha lanciato una PETIZIONE: 

"NO ALLA NUOVA LINEA FERROVIARIA LIONE-TORINO AL DI FUORI DELLA 

LEGGE SULLE ACQUE.   

SÌ ALLA CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA" 

“Signore e signori dell'Assemblea nazionale, 

- Signora Primo Ministro 

- Ministro della transizione ecologica e della coesione territoriale 

- Signor Ministro dei Trasporti 

……- Sostengo l'approccio degli 85 deputati che hanno presentato la proposta di risoluzione n. 217 per 

chiedere la creazione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul progetto Lione-Torino, al fine 

di garantire il rispetto delle leggi sull'acqua. 

- Invito gli altri membri dell'Assemblea nazionale a unirsi a loro nella proposta di risoluzione. 

- Mentre il Governo si appresta a presentare la Legge Finanziaria 2023 (PLF): chiedo che non venga 

stanziato un solo euro per il progetto Lione-Torino, né nella PLF, né attraverso le agenzie di 

finanziamento delle infrastrutture, fino a quando non sarà fatta luce su questo progetto ecocida….” 

Il link per firmare la petizione (che può essere firmata da tutti, non solo dai francesi) 

https://www.wesign.it/fr/environnement/non-a-la-nouvelle-ligne-ferroviaire-lyon-turin-hors-la-loi-sur-

leau-oui-a-la-creation-dune-commission-denquete-parlementaire 

 

25 SETTEMBRE 22  

COMUNICATO STAMPA GREENPEACE FRANCIA/GRUPPO LOCALE DI CHAMBÉRY:  

“Sabato 24 settembre eravamo presenti al dibattito a Barberaz, sul problema dell'acqua, posto dal 

progetto Torino Lione. 

Greenpeace ritiene che il rilancio delle ferrovie sia una questione importante, alla luce dei benefici che 

il treno rappresenta per il clima rispetto al trasporto su strada o aereo.  

Tuttavia, questo progetto specifico è stato per molti anni al centro di forti critiche per quanto riguarda i 

suoi costi, la sua reale utilità, il suo impatto sull'ambiente, sull'acqua, sulla biodiversità e in termini di 

artificializzazione del suolo.  

Questo tipo di progetto viene messo in discussione anche in un contesto in cui è necessario uscire dalla 

logica del produrre/consumare sempre di più e del trasportare le merci sempre più velocemente e 

sempre più lontano.  

Le voci che si oppongono a questo progetto, proponendo di concentrarsi invece sullo sviluppo delle 

alternative ferroviarie esistenti e/o chiedendo un vero e proprio dibattito pubblico sui valichi alpini, 

meritano di essere ascoltate, ed è per questo che il gruppo locale di Greenpeace a Chambéry si unisce 

oggi al collettivo” 
https://www.facebook.com/GreenpeaceChambery/posts/pfbid02CJih51ogAZFQq1kVaUNRCWAtoFPfhn

aioaN9Yq3KNNHnHJnEhJE4FjGRuxf6jeH2l 

 

NEWSLETTER FOR FUTURE N.29 DI SETTEMBRE 2022 

“Il 23 settembre, a 2 giorni dalle elezioni, oltre 80 mila persone hanno manifestato in tutta Italia per 

chiedere alla politica serie azioni contro la crisi climatica e per la giustizia sociale…..  

La tragedia del 15 settembre nelle Marche non è stato maltempo, ma il risultato del cambiamento 

climatico e dell'assenza di politiche di adattamento….. 

Durante la mostra del cinema di Venezia, tantissim3 di attivist3 hanno riempito la città per discutere di 

giustizia climatica e decolonizzazione, cercando di far puntare i riflettori su questi temi….”. 

https://www.facebook.com/sicobas.lavoratoriautorganizzati.9/videos/1407664273058294
https://www.wesign.it/fr/environnement/non-a-la-nouvelle-ligne-ferroviaire-lyon-turin-hors-la-loi-sur-leau-oui-a-la-creation-dune-commission-denquete-parlementaire
https://www.wesign.it/fr/environnement/non-a-la-nouvelle-ligne-ferroviaire-lyon-turin-hors-la-loi-sur-leau-oui-a-la-creation-dune-commission-denquete-parlementaire
https://www.facebook.com/GreenpeaceChambery/posts/pfbid02CJih51ogAZFQq1kVaUNRCWAtoFPfhnaioaN9Yq3KNNHnHJnEhJE4FjGRuxf6jeH2l
https://www.facebook.com/GreenpeaceChambery/posts/pfbid02CJih51ogAZFQq1kVaUNRCWAtoFPfhnaioaN9Yq3KNNHnHJnEhJE4FjGRuxf6jeH2l


https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-29-settembre-

2022/?link_id=2&can_id=d797e2e01b2b17a19b8bffa3a4f8c567&source=email-newsletter-for-future-

n28-agosto-verso-le-elezioni-e-lo-sciopero-

globale&email_referrer=email_1686955&email_subject=newsletter-for-future-n29-settembre 

 

MISURE GOVERNATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 

CORONAVIRUS IN ITALIA 

FINO AL 31 DICEMBRE 2022:  

RESTA L’OBBLIGO VACCINALE PER I LAVORATORI DELLA SANITÀ: mentre dopo il 15 

giugno è decaduto per le forze dell’ordine, le forze armate, il personale della scuola e dell’università 

 

LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 È NECESSARIA PER ACCEDERE COME 

VISITATORI ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere e RSA e per permanere come 

accompagnatori di pazienti non Covid-19 nelle sale di attesa di pronto soccorso, strutture sanitarie 

e sociosanitarie. 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen 

 

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 1° settimana di ottobre 2022 sono 40, nella corrispondente del 2021 erano 41 quindi uguali, 

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 

 

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.  

https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-29-settembre-2022/?link_id=2&can_id=d797e2e01b2b17a19b8bffa3a4f8c567&source=email-newsletter-for-future-n28-agosto-verso-le-elezioni-e-lo-sciopero-globale&email_referrer=email_1686955&email_subject=newsletter-for-future-n29-settembre
https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-29-settembre-2022/?link_id=2&can_id=d797e2e01b2b17a19b8bffa3a4f8c567&source=email-newsletter-for-future-n28-agosto-verso-le-elezioni-e-lo-sciopero-globale&email_referrer=email_1686955&email_subject=newsletter-for-future-n29-settembre
https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-29-settembre-2022/?link_id=2&can_id=d797e2e01b2b17a19b8bffa3a4f8c567&source=email-newsletter-for-future-n28-agosto-verso-le-elezioni-e-lo-sciopero-globale&email_referrer=email_1686955&email_subject=newsletter-for-future-n29-settembre
https://fridaysforfutureitalia.it/newsletter-n-29-settembre-2022/?link_id=2&can_id=d797e2e01b2b17a19b8bffa3a4f8c567&source=email-newsletter-for-future-n28-agosto-verso-le-elezioni-e-lo-sciopero-globale&email_referrer=email_1686955&email_subject=newsletter-for-future-n29-settembre
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html%23infgen
https://www.raiplay.it/video/2022/06/Lunedi-20-giugno---Report-13062022-5cd98be5-cc13-471e-aa63-c5a8b2f3510d.html
https://www.raiplay.it/video/2022/06/Lunedi-20-giugno---Report-13062022-5cd98be5-cc13-471e-aa63-c5a8b2f3510d.html
https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/?refresh_ce=1
https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk02f7v85C9H5t4cfIXnsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei=%20&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk02f7v85C9H5t4cfIXnsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei=%20&sclient=gws-wiz
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

Gli restano circa 2.115 milioni circa, non ci pare un grande sacrificio! 

Con questa “Patrimoniale 10% sul 10%” (chiamiamola così) non si dovrà:  

- TAGLIARE I SERVIZI PUBBLICI (in 10 anni tagliati 37 miliardi alla sanità pubblica) 

- AUMENTARE LE TASSE A TUTTI, SUI CONTI CORRENTI E SULLE SECONDE CASE 

STAI DALLA PARTE DI QUEL 10% DEGLI ITALIANI O DALLA PARTE DEL 90%? 

PENSIAMOCI! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&thea

ter 

8 dic 20 Pungolo rosso: 

“MILLION TAX 10% PER 10%: I POST DEL PUNGOLO DA NOVEMBRE 2019 AD OGGI 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-

oggi/ 

31 dic 20 Pungolo rosso: 

“A COLLOQUIO CON MARX, ROSA L. E ALTRI MAESTRI SULLA QUESTIONE FISCALE: II. 

La rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10% 

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

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

 

DOCUMENTAZIONE NOTAV: www.notav.info - www.notavtorino.org -

http://www.autistici.org/spintadalbass/?cat=2- www.notav.eu - www.notav-valsangone.eu- 

http://www.presidioeuropa.net/blog/?lan=2 - https://www.notavterzovalico.info/- - 

www.ambientevalsusa.it - https://www.facebook.com/notavtorino.org/- 

https://www.facebook.com/controsservatoriovalsusa/ 

ARCHIVI FOTOGRAFICI LUCA PERINO : http://lucaxino.altervista.org/ 

TRACCE NOTAV: www.traccenotav.org 

(archivio online di eventi, documenti, testimonianze che riguardano il movimento notav, del centro 

di documentazione Emilio Tornior Curato dal Controsservatorio Valsusa  

Da febbraio 2022 è consultabile una versione ampiamente rinnovata)  
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