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VENERDÌ 24 FEBBRAIO È USCITO NELLE EDICOLE IL NUOVO LIBRO “SCEMI DI 

GUERRA. LA TRAGEDIA DELL’UCRAINA, LA FARSA DELL’ITALIA: UN PAESE 

PACIFISTA PRESO IN OSTAGGIO DAI NOPAX” (ed. PaperFirst) di Marco Travaglio 

24 febbr 23 FQ: 

“UN ANNO DI BUGIE PER METTERE AGLI ITALIANI L’ELMETTO NO PAX 

“SCEMI DI GUERRA” - Il conflitto in Ucraina è riuscito a trasformare la pace e il disarmo in disvalori. 

Ecco come ci siamo adeguati al verbo atlantista e guerrafondaio 

Di Marco Travaglio 

Vi anticipo un’ampia sintesi della mia introduzione. 
“Mi piacciono gli italiani”, diceva Winston Churchill: “Vanno alla guerra come se fosse una partita di 

calcio e vanno a una partita di calcio come se fosse la guerra”.  

Infatti, da quando un anno fa la Russia dell’autocrate criminale Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, 

abbiamo trasformato quella tragedia in una farsa.  

Con un dibattito politico-giornalistico da bar sport, umiliante, primitivo, cavernicolo, ridicolo: tutto slogan, 

grugniti e clave.  
Fino al giorno prima eravamo tutti virologi ed epidemiologi, poi siamo diventati tutti strateghi esperti di 

geopolitica e questioni militari… 

Abbiamo abolito la geografia. Proibito mostrare la cartina dell’allargamento della Nato a Est negli ultimi 

25 anni (da 16 a 30 membri)….  

Eppure, che la Nato si sia allargata a Est, accerchiando e assediando la Russia, minacciandone la 

sicurezza con installazioni di missili nucleari sempre più vicine al confine, in barba alle promesse fatte a 

Gorbaciov nel 1990, fino all’ultima provocazione di annunciare l’imminente ingresso nell’Alleanza dei 

vicini di casa della Russia – Georgia e Ucraina – è un fatto storico indiscutibile.  

Che non giustifica l’invasione, ma aiuta a spiegarla.  

L’ha detto anche quel pericoloso putiniano del Papa: “La Nato abbaiava alla porta di Putin”. L’altra 

cartina proibita è quella dei Paesi che non condannano o non sanzionano la Russia, o se ne restano 

neutrali: quasi tutta l’Asia, l’Africa e l’America Latina, cioè l’87% della popolazione mondiale…..  

Abbiamo abolito la storia. È vietato raccontare ciò che è accaduto in Ucraina prima del 24 febbraio 2022: 

gli otto anni di guerra civile in Donbass dopo il golpe bianco (anzi, nero) di Euromaidan nel 2014 e le 

migliaia di morti e feriti causati dai continui attacchi delle truppe di Kiev e delle milizie filo-naziste al seguito 

contro le popolazioni russofone e russofile che, col sostegno di Mosca, chiedevano l’indipendenza o almeno 

l’autonomia. Il tutto in barba ai due accordi di Minsk.  

La versione ufficiale, l’unica autorizzata, è che prima del 2022 non è successo niente: una mattina Putin s’è 

svegliato più pazzo del solito e ha invaso l’Ucraina….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/24/un-anno-di-bugie-per-mettere-agli-italiani-

lelmetto-no-pax/7075675/  

 

21 febbr 23 VIDEO Contro TV: 

“UCRAINA 2023, UN ANNO DI BUGIE”,  

un’analisi di Massimo Mazzucco sui fatti che hanno portato all’aggressione della Russia all’Ucraina, che 

non la giustificano, ma servono a far capire che in questa società di predoni, l’obbiettivo degli stati sono gli 

interessi economici non la “liberazione” dei popoli “   

https://www.youtube.com/watch?v=i0AqQQCnxto 

 

25 febbr 23 Pungolo rosso: 

“DAL GIAPPONE E DALLA COREA UN FORTE MESSAGGIO INTERNAZIONALISTA 

CONTRO GUERRE E RIARMO 
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Co-promotori: la Grande Marcia dei lavoratori per fermare la revisione costituzionale e la guerra; 

Comitato organizzativo 6 agosto della Grande Azione di Hiroshima. 

Contatti: 86hiroshima.daikoudo@gmail.com: 

 “FERMARE SUBITO LA GUERRA IN UCRAINA! 

IMPEDIRE LA GUERRA DI AGGRESSIONE ALLA CINA! 

FAR FALLIRE LA CONFERENZA DEGLI IMPERIALISTI PER LA GUERRA NUCLEARE! 

Fermare la guerra nucleare mondiale con l’unità dei lavoratori! 

Appello alla lotta per far fallire il vertice del G7 di Hiroshima del 19 maggio 
Cari colleghi di tutto il paese e di tutto il mondo! 

Il vertice del G7 2023 si terrà a Hiroshima dal 19 al 21 maggio.  

Non è una conferenza per il disarmo nucleare, ma per propagare le fiamme della guerra in Ucraina e una 

guerra nucleare di aggressione alla Cina, guidata dall’imperialismo statunitense e giapponese…..  

Il governo Kishida ha approvato con decisione del Gabinetto la revisione dei tre documenti di sicurezza, tra 

cui l'”acquisizione di capacità di contrattacco” alla fine dello scorso anno, allo scopo di partecipare a una 

guerra di aggressione contro la Cina, e si sta affrettando a redigere il grande piano di potenziamento 

militare nella Dieta a partire da gennaio. 

Il governo ha deciso di schierare missili a lungo raggio in tutto il Giappone e di riavviare e costruire nuove 

centrali nucleari per l’armamento nucleare….. 

I lavoratori di ogni paese, costretti a uccidersi a vicenda, devono opporsi alla guerra e rovesciare il governo 

guerrafondaio del proprio paese, rafforzando la solidarietà internazionale…. 

In Cina, Russia e Iran la gente ha iniziato a lottare contro la tirannia di questi governi.  

Se i lavoratori di tutto il mondo si uniscono come classe operaia, possiamo fermare la guerra mondiale….. 

– 19 MAGGIO: RADUNO E MANIFESTAZIONE NEL CENTRO DI HIROSHIMA CONTRO I 

GUERRAFONDAI DEL G7. 

– 20 MAGGIO: MANIFESTAZIONE DAVANTI ALLA CUPOLA DELLA BOMBA ATOMICA” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2023/02/25/dal-giappone-e-dalla-corea-un-forte-messaggio-

internazionalista-contro-guerre-e-riarmo-italiano-english/ 

 

12 febbr 23 Risoluzione del Sindacato nazionale ferrovieri di Chiba (Doro Chiba) e 

Sindacato dei ferrovieri coreani, Sede regionale di Seul: 

“CONTRO IL RIARMO GIAPPONESE SU LARGA SCALA 
La guerra iniziata in Ucraina sta trascinando il mondo intero nel vortice della guerra.  

Mano nella mano con l’amministrazione statunitense di Biden, l’amministrazione giapponese di Kishida 

sta per scatenare una guerra contro la Cina e la Corea del Nord.  
Noi, ferrovieri giapponesi e coreani, non accetteremo mai questo oltraggioso tentativo, che porterà un 

terribile disastro bellico in Asia orientale. 

Lo scorso dicembre l’amministrazione Kishida ha preso una decisione di gabinetto per rivedere i tre 

documenti sulla strategia di sicurezza nazionale, un fondamento della politica di difesa giapponese.  

Con questa decisione, un’enorme quantità di budget militare, oltre 43 mila miliardi di yen [300 miliardi di 

euro –ndt] in cinque anni, verrà riversata nell’acquisto di armi aggressive come i missili a lunga 

distanza…. 

Nel bel mezzo di questa situazione, il presidente coreano Yoon Suk-yeol ha attuato una straordinaria 

repressione nei confronti della KCTU (Confederazione coreana dei sindacati) attraverso la legge sulla 

sicurezza dello Stato….. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la classe operaia giapponese si impegnò a non fare mai più la guerra e 

riuscì a inserire una clausola nella Nuova Costituzione, che dichiara di rinunciare alla guerra e di non 

mantenere il potenziale bellico.  

L’attuale “Forza di autodifesa”, evidentemente non costituzionale, è stata costretta, dalla lunga lotta dei 

giapponesi e dei popoli asiatici, a restringere la propria sfera di attività entro i limiti della difesa del 

territorio giapponese e a poter disporre di un minimo di armamento militare.  

L’amministrazione Kishida, tuttavia, tenta ora di rimuovere violentemente queste restrizioni e di scatenare 

una guerra contro altri Paesi…. 

Noi, ferrovieri giapponesi e coreani, ci impegniamo a unirci al di là dei confini e a lottare contro il riarmo 

su larga scala dell’amministrazione Kishida per evitare la guerra in Asia orientale!” 
https://www.combat-coc.org/dal-giappone-e-dalla-corea-un-forte-messaggio-internazionalista-contro-guerre-

e-riarmo/ 
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SABATO 18 FEBBRAIO PASSEGGIATA NOTAV ALLA CAVA DI CASELETTE  

VIDEO on interventi di Maurizio Piccione, Oscar Margaira, Mario Cavargna e Nicoletta Dosio: 

https://youtu.be/YG_edQuJtGk 

 

SABATO 18 FEBBRAIO A FIRENZE DUE STUDENTI SONO STATI PRESI A CALCI E 

PUGNI DA UN GRUPPO DI SEI GIOVANI DI AZIONE STUDENTESCA, gruppo di destra 

che stava volantinando davanti al liceo Michelangiolo, di cui tre maggiorenni e tre minorenni, tutti 

estranei alla scuola 

18 febbr 23 VIDEO La stampa: 

“FIRENZE, AGGRESSIONE SQUADRISTA CONTRO GLI STUDENTI: CALCI E PUGNI AL VOLTO.  

https://www.lastampa.it/cronaca/2023/02/18/video/firenze_aggressione_squadrista_contro_gli_studenti_calci_

e_pugni_al_volto_il_video_choc-12648915/ 

 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO A FIRENZE MANIFESTAZIONE STUDENTESCA DAL TITOLO 

“FUORI I FASCI DALLE SCUOLE” contro le aggressione fasciste avvenute al Pascoli e al 

Michelangiolo  

21 febbr 23 DIRETTA VIDEO Local team: 

https://www.youtube.com/watch?v=BMW5ccmASs4 

 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO LA PRESIDE DEL LICEO DA VINCI DI FIRENZE ANNALISA SAVINO 

HA MANDATO AI SUOI STUDENTI UNA LETTERA PER SPRONARLI A NON ESSERE 

INDIFFERENTI alla violenza che portò al fascismo. 

“Cari studenti, in merito a quanto accaduto lo scorso sabato davanti al Liceo Michelangiolo di Firenze, al 

dibattito, alle reazioni e alle omesse reazioni, ritengo che ognuno di voi abbia già una sua opinione, riflettuta 

e immaginata da sé, considerato che l’episodio coinvolge vostri coetanei e si è svolto davanti a una scuola 

superiore, come lo è la vostra.  

Non vi tedio dunque, ma mi preme ricordarvi solo due cose.  

Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un 

marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da 

passanti indifferenti. ‘Odio gli indifferenti’ - diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti 

chiusero in un carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee.  

Inoltre, siate consapevoli che è in momenti come questi che, nella storia, i totalitarismi hanno preso piede e 

fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni.  

Nei periodi di incertezza, di sfiducia collettiva nelle istituzioni, di sguardo ripiegato dentro al proprio 

recinto, abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e di aprirci al mondo, condannando sempre la 

violenza e la prepotenza.  

Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, 

continuando ad alzare muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le idee e con la 

cultura. Senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per 

bene cento anni fa ma non è andata così”.  

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/lettera-preside-firenze-testo-integrale-am8m39el 

 

SULL’ARGOMENTO È INTERVENUTO IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

VALDITARA che ha dichiarato che la lettera inviata dalla preside è del tutto inappropriata e gli 

dispiace averla letta 

23 febbr 23 Mattino 5: 

“INTERVISTA AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE VALDITARA 

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/mattinocinquenews/intervista-al-ministro-dellistruzione-

valditara_F312058101124C05 

 

LA PRESIDE DEL LICEO, ANNALISA SAVINO, HA DECISO DI NON REPLICARE 

ALL'ATTACCO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VALDITARA, che l'ha 

accusata di propaganda.  

“…Ha affidato ad una collega il suo messaggio.  
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Poche righe, lette dalla professoressa Patrizia Bonanni, docente di matematica e fisica, davanti al liceo Da 

Vinci.  

Questo il testo: "La dirigente ringrazia ma non ha intenzione di aggiungere niente altro al messaggio della 

comunicazione e a quanto già rilasciato ad alcuni giornali.  

Il messaggio era rivolto agli studenti della nostra scuola, a cui si deve dedicare attenzione ogni giorno, e a 

loro è arrivato, forte e chiaro.  
Come dirigente scolastica vuole evitare di alimentare ancora la già grande sovraesposizione mediatica a 

proposito di questioni che seppur attinenti alla scuola e al suo ruolo nella società, tuttavia diventano facile 

oggetto di polemica e strumentalizzazione". 

VIDEO: https://www.rainews.it/tgr/toscana/video/2023/02/annalisa-salvino-messaggio-dopo-accuse-

ministro-valditara-7f7551cc-2291-4ed7-a4e0-45b8d7787f30.html  

 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO IL COMITATO “DEBITÒ” HA PRESENTATO IL SUO 

DOSSIER SUL DEBITO DEL COMUNE DI TORINO presso la Sala Gandhi del Centro Sereno 

Regis. 

22 febbr 23 Pressenza: 

“UN DOSSIER AGGIORNATO SUL DEBITO DEL COMUNE DI TORINO 

Giorgio Mancuso  

…Il dossier denuncia i contratti di finanziamento stipulati dal Comune di Torino a partire dai primi anni 

2000 basati su derivati ed i mutui con tassi d’interesse superiori a quelli di mercato e contenenti clausole 

vessatorie che ne impediscono l’estinzione.  

Questi due tipi di strumenti finanziari stanno drenando milioni di euro dalle risorse pubbliche a vantaggio 

di banche e speculazione finanziaria. 

Nel dossier si indica in 153 milioni di euro l’esborso aggiuntivo delle casse comunali dal 2016…. 

Si valuta in 700 mila miliardi di dollari il giro d’affari in derivati nei mercati finanziari pari a dieci volte il 

PIL del mondo. Ciò inquina la finanza mondiale ed ha forti ripercussioni aumentando i costi di beni e servizi 

fondamentali…. 

Per questa ragione il comune di Venezia ha recentemente impugnato i suoi contratti basati su derivati di 

tipologia simile a quelli stipulati dal comune di Torino nel foro di Londra, vincendo la causa… 

Il comitato Debitò, in considerazione dei dati raccolti ed in continuità con il comitato Assemblea 21, chiede 

quindi al Comune di Torino di impugnare questi contratti tossici facendo leva su questi precedenti. 

SUBITO DOPO LA PRESENTAZIONE, IN UN’INTERPELLANZA DEL CITTADINO IN CONSIGLIO 

COMUNALE, l’Assessora al Bilancio Nardelli ha risposto alle questioni poste dal rapporto confermando 

l’attenzione della Giunta sulla questione; si sta valutando l’effettiva possibilità di annullare i contratti 

incriminati e la convenienza di seguire questa strada considerando i costi delle pratiche legali, 
particolarmente esose per i procedimenti nella corte di Londra ed il fatto che la sentenza che dà ragione al 

comune di Venezia è ancora al primo grado dei tre possibili.   

Nella replica Oscar Brunasso Cattarello, presentatore dell’interpellanza, ha esortato la Giunta ad 

accelerare le sue valutazioni, anche per evitare il rischio che i fatti cadano in prescrizione”. 

https://www.pressenza.com/it/2023/02/un-dossier-aggiornato-sul-debito-del-comune-di-torino/ 

IL DOSSIER DEL COMITATO DEBITÒ:  

https://cdn77.pressenza.com/wp-content/uploads/2023/02/DOSSIER-20-FEBB-23.pdf 

VIDEO DELL’INTERPELLANZA DEL CITTADINO (dal minuto 31): 

https://www.youtube.com/watch?v=AZcp7P9Ta7k&t=1862s 

 

VENERDI’ 24 FEBBRAIO LA CORTE DELLA CASSAZIONE HA DECISO LA 

PERMANENZA AL 41 BIS DI ALFREDO COSPITO, giunto al 129gg di sciopero della fame. E 

poiché è nota la sua determinazione nel rifiutarlo a qualsiasi costo, lì deve morire. 

Il Procuratore Generale della Cassazione, Pietro Gaeta nella requisitoria depositata il 12 febbraio in vista 

dell’udienza del 24 febbraio, aveva suggerito una soluzione istituzionale, che non intaccava il 41 bis, nè 

concedeva automaticamente a Cospito di uscire dal 41 bis: “La Cassazione annulli con rinvio, per un nuovo 

esame, l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il 41 bis per Cospito”.  

Dal punto di vista della giurisdizione, ora resta solo il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 

(CEPU),ma siamo sempre in un'alea sproporzionata, anche se la Commissione Diritti Umani UE , si è 

pronunciata più volte contro il 41 bis ritenendolo " tortura e violenza". 
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25 febbr 23 Pungolo rosso: 

“LA CONDANNA A MORTE DEL COMPAGNO ALFREDO COSPITO 

….Nei giorni in cui fioccano ovunque sentenze di provvidenziale assoluzione per i potenti più famosi ma 

anche per le più infime figure istituzionali, non importa di quali crimini o reati si siano macchiati, incluse le 

vere e proprie stragi; nei giorni in cui Nordio arriva a sostenere, spudoratamente, che gli indifesi davanti 

alle corti di “giustizia” sono proprio i ricchi e i potenti; la giustizia borghese usa il pugno di ferro contro un 

“irriducibile nemico del sistema” per dare un monito a quanti osino mettersi su questa strada. 

Al di là della diversità di vedute con il compagno Cospito, la sua lotta, la sua condanna e la sua sorte 

toccano in modo diretto tutti i rivoluzionari anticapitalisti.  

Perché, ben al di sopra dei miserabili travet di piazza Cavour che hanno scritto la sentenza, ad imporre 

ovunque la linea dura contro la lotta di classe degli sfruttati in tutte le sue forme è l’Internazionale 

capitalistica della morte, che scatena e pianifica guerre devastanti; che è pronta ad esaurire ogni energia 

vitale della forza-lavoro e della natura; che produce catastrofi ecologiche e pandemie (siano esse 

‘spontanee’ o causate ad arte); che vara ovunque legislazioni liberticide dei diritti operai e affina i suoi 

infiniti mezzi di controllo dei movimenti e dei pensieri delle popolazioni; che affonda nei mari e fa perire 

nei deserti decine di migliaia di emigranti; che soffoca con i lacci di acciaio dei debiti esteri centinaia di 

milioni di proletari; nel disperato tentativo di salvare dal suo tramonto un sistema sociale sempre più 

disumano e contro-naturale…..” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2023/02/25/la-condanna-a-morte-del-compagno-alfredo-cospito/ 

 

A DICEMBRE 22 E GENNAIO 23 E STATO CONSEGNATO AL PRIMO MINISTRO 

FRANCESE IL RAPPORTO 2023 DEL COI (Consiglio di Orientamento delle 

Infrastrutture):  «INVESTIRE DI PIU E MEGLIO NELLA MOBILITA PER AVERE SUCCESSO 

NELLA LORO TRANSIZIONE : Relazione di sintesi, proposte di strategia e programmazione 2023-2042, 

dicembre 22  » http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2022/12/2023-01-06-

COI_rapport_Vdef-def-def.pdf 

« ALLEGATO RELAZIONE: COMPLEMENTI DI PROGRAMMA E REVISIONE DEI PROGETTI - 

Gennaio 2023 » http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2022/12/2023-01-06-COI_rapport-

annexe-V4-acc.pdf  

 

VENERDI’ 24 FEBBRAIO ELISABETH BORNE E INTERVENUTA SUL PIANO DEL FUTURO 

DEI TRASPORTI :  

“Signore e signori, scegliamo quindi di dare priorità agli investimenti nelle infrastrutture che ci 

permetteranno di portare a termine con successo la transizione ecologica, a partire dalle ferrovie, che sono 

la spina dorsale della mobilità.  

Concretamente, questo significa che lo Stato vuole impegnarsi a fianco della SNCF, dell’Unione Europea e 

degli enti locali per realizzare un nuovo accordo ferroviario del valore di circa 100 miliardi di euro entro il 

2040.  

Queste risorse eccezionali ci permetteranno di raggiungere due obiettivi.  

In primo luogo, porre fine all’invecchiamento della rete e modernizzarla….  

Per i nostri concittadini, la modernizzazione della rete significherà più treni, maggiore puntualità e tempi di 

percorrenza più brevi.  

Solo a queste condizioni il treno sarà un’alternativa attraente e credibile all’automobile.  

D’altra parte, dobbiamo investire nello sviluppo della rete. Oltre alla prosecuzione dei progetti di nuove 

linee in corso e al rilancio dei treni notturni, ciò comporterà la realizzazione di RER metropolitane, come 

annunciato dal Presidente della Repubblica….  

Infine, non abbiamo dimenticato il trasporto merci, che rappresenta una parte importante delle emissioni 

del settore. Faremo progressi nella decarbonizzazione modernizzando la rete ferroviaria, ovviamente, ma 

anche investendo nella rigenerazione della rete fluviale, nella modernizzazione dei principali porti e 

nell’agevolazione dei collegamenti tra le varie reti….  

Sono convinta che questo rapporto del COI (Conseil d’orientation des infrastructures) apra la strada a 

discussioni approfondite con le regioni, non solo per trovare le chiavi di finanziamento e i tempi di 

realizzazione di ciascun progetto, ma soprattutto per costruire il futuro della mobilità verde e trovare 

soluzioni adatte a ciascun territorio….”  

http://www.presidioeuropa.net/blog/elisabeth-borne-le-plan-davenir-pour-les-transports-24-fevrier-2023/  

TESTO IN FRANCESE : https://www.gouvernement.fr/actualite/plan-davenir-pour-les-transports  

https://pungolorosso.wordpress.com/2023/02/25/la-condanna-a-morte-del-compagno-alfredo-cospito/
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2022/12/2023-01-06-COI_rapport_Vdef-def-def.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2022/12/2023-01-06-COI_rapport_Vdef-def-def.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2022/12/2023-01-06-COI_rapport-annexe-V4-acc.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/wp-content/uploads/2022/12/2023-01-06-COI_rapport-annexe-V4-acc.pdf
http://www.presidioeuropa.net/blog/elisabeth-borne-le-plan-davenir-pour-les-transports-24-fevrier-2023/
https://www.gouvernement.fr/actualite/plan-davenir-pour-les-transports


VIDEO: https://youtu.be/Ub3FDLprrdw  

 

GLI OPPOSITORI FRANCESI ALLA TORINO LIONE (Les Amis de la Terre Savoie / Vivre et Agir 

en Maurienne / CCLT / LFI) HANNO EMESSO QUESTO COMUNICATO: 

“Gli oppositori del progetto della nuova linea ferroviaria Lione-Torino hanno letto il rapporto del 

Consiglio di Orientamento delle Infrastrutture (COI), che è trapelato sulla stampa e che sarà presentato al 

Primo Ministro la mattina di venerdì 24 febbraio 2023….. 

Notiamo che, come nel rapporto precedente del 2018, il COI conferma ancora una volta che la linea 

esistente Ambérieu/Chambéry/Modane è in grado di garantire un massiccio trasferimento modale di 16 

milioni di tonnellate all'anno, equivalente al peso trasportato da un milione di autocarri pesanti…. 

Tuttavia, ci rammarichiamo che, nonostante gli impegni presi, dal 2018 non sia stata presa alcuna 

decisione per spostare le merci dalla strada alla ferrovia (che è più economica della strada su questo 

collegamento) e per attivare servizi ferroviari intermodali tra Francia e Italia….. 

Ci rammarichiamo inoltre che il rapporto del COI descriva il tunnel transfrontaliero tra Saint-Jean-

Maurienne e l'Italia come “già decollato” quando sono stati effettuati solo lavori di ricognizione e non sono 

state soddisfatte le condizioni definite dal trattato con l’Italia…. 

Il rapporto del COI raccomanda di avviare i lavori per gli accessi alla Lione-Torino dopo il 2038 senza 

alcuna giustificazione per questo sviluppo, mentre nel rapporto del 2018 lo stesso COI scriveva 

all'unanimità: "Esso [il COI] ritiene che non sia stata dimostrata l'urgenza di realizzare queste nuove linee 

ferroviarie le cui caratteristiche socioeconomiche appaiono in questa fase chiaramente sfavorevoli"….”  

http://www.presidioeuropa.net/blog/consegna-al-primo-ministro-francese-del-rapporto-2023-del-coi-

consiglio-di-orientamento-delle-infrastrutture/  

 

24 febbr 23 Comunicato dei Verdi della Savoia:  

“TORINO-LIONE – DOBBIAMO TRARRE LE GIUSTE LEZIONI DAL COI 2023 E DARE 

FINALMENTE PRIORITÀ AL TRASFERIMENTO IMMEDIATO DI PASSEGGERI E MERCI AL 

TRENO 
Venerdì 24 febbraio 2023, il Comitato di Orientamento delle Infrastrutture ha consegnato il suo rapporto alla 

signora Borne, Primo Ministro.  

Questo rapporto è nazionale, EELV ha presentato la sua analisi in un Comunicato Stampa nazionale, che 

riguarda la nuova linea Torino-Lione, che ha un impatto particolare sulla Regione della Savoia. …... 

In poche parole, il Rapporto 2023 del COI dimostra che la Torino-Lione non è una priorità e che la 

Francia ha altre importanti urgenze. Il rapporto sottolinea inoltre che questo progetto viene portato avanti 

alla cieca, senza che si abbia una visione dei costi reali. 

Nel suo scenario preferito, il COI conferma chiaramente che la rete esistente dovrebbe essere mantenuta e 

potenziata, e che le costose linee ad alta velocità dovrebbero essere rimandate a un secondo momento… 

Per la Torino-Lione-, il COI è chiaro: si raccomanda l’uso della linea esistente, confermando la posizione 

degli ecologisti dal 2012….” 

http://www.presidioeuropa.net/blog/torino-lione-coi-2023-analisi-eelv/ 

 

24 febbr 23 Sindacato SUD-Rail Alpes: 

“IL RAPPORTO DEL COI - CONSEIL D'ORIENTATION DES INFRASTRUCTURES: 

SOLO UNO STRUMENTO MEDIATICO DEL GOVERNO? 

IL MEGAPROGETTO INGIUSTIFICATO ED ECOCIDA LIONE-TORINO DEVE ESSERE FERMATO 

IMMEDIATAMENTE! 

Mentre Elisabeth Borne e il suo governo sono già storditi dal primo round sociale legato al conflitto 

pensionistico, il Primo Ministro - che, non dimentichiamolo, è uno dei primi responsabili della situazione 

delle ferrovie in questo Paese, essendo stato un alto dirigente della SNCF e della RATP - ritiene che le 

ferrovie siano una delle alternative... ma non ancora indispensabili.  

Notiamo che dei 400 miliardi di euro all'anno, corrispondenti alla spesa totale per i trasporti in Francia, il 

governo si impegna a dare 6,6 miliardi di euro all'anno alla ferrovia…. 

Mentre il rapporto del COI accoglie la richiesta di SUD-Rail di migliorare la linea esistente (Digione - 

Ambérieu - Modane), notiamo che questo Consiglio, il cui vicepresidente è il presidente della federazione dei 

datori di lavoro del BTP, ritiene che la decina di chilometri scavati siano "una perdita di tempo".  

Al contrario, è proprio il momento di fermare tutto perché le conseguenze sono sempre più gravi nella 

Valle della Maurienne….” 

https://youtu.be/Ub3FDLprrdw
http://www.presidioeuropa.net/blog/consegna-al-primo-ministro-francese-del-rapporto-2023-del-coi-consiglio-di-orientamento-delle-infrastrutture/
http://www.presidioeuropa.net/blog/consegna-al-primo-ministro-francese-del-rapporto-2023-del-coi-consiglio-di-orientamento-delle-infrastrutture/
http://www.presidioeuropa.net/blog/torino-lione-coi-2023-analisi-eelv/


https://www.facebook.com/photo/?fbid=677523724166900&set=a.550653576853916&locale=fr_FR 

 

VENERDÌ 24 E SABATO 25 FEBBRAIO SI SONO SVOLTE MOBILITAZIONI NELLE 

CITTA ̀ ITALIANE ED EUROPEE con un appello di “Europe for Peace” per chiedere il cessate il 

fuoco, il dialogo e i negoziati di pace a un anno dall’invasione dell’Ucraina     

MAPPA DELLE MANIFESTAZIONI: https://www.peacelink.it/pace/a/49367.html 

 

SABATO 25 FEBBRAIO MANIFESTAZIONE “CONTRO LA GUERRA E CHI LA ARMA” IN 

PIAZZA CASTELLO A TORINO 

25 febbr 23 TGR delle ore 19:30 “all’inizio): 

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2023/02/TGR-Piemonte-del-25022023-ore-1930-

b22558c4-f128-4920-99eb-25f321a9ff21.html 

 

25 febbraio, Torino. Un report da Senza Frontiere: 

“UNA GIORNATA DI LOTTA AL MILITARISMO E ALLA GUERRA 

Ad un anno dall’inizio dell’attacco russo all’Ucraina, il centro di Torino si è riempito di voci e suoni contro 

la guerra e il militarismo.  

Voci diverse ma accomunate dalla consapevolezza che per opporsi all’escalation bellica che sta investendo il 

pianeta non basta dire no, non basta la testimonianza, non basta invocare il cessate il fuoco. Occorre 

mettersi di mezzo, in prima persona, contro le fabbriche d’armi, contro le basi e i poligoni, contro la 

militarizzazione del territorio e l’invio di truppe all’estero, per il sostegno ad obiettori e disertori in ogni 

dove.  

Dopo un presidio animato dalla musica di Alessio Lega, un migliaio di persone si è mosso in corteo per le 

vie del centro, raggiungendo la blindatissima sede della RAI, dove ha sostato brevemente per ripartire, tra 

interventi e slogan verso piazza Vittorio, facendo infine ritorno in piazza Castello, dove si è svolta la 

seconda parte del concerto di Alessio Lega.  

La giornata si è conclusa con l’impegno a contrastare la nuova cittadella militare di Leonardo, lo sbarco 

della NATO a Torino, la crescente repressione nei confronti dei movimenti di opposizione sociale…..”  

https://www.facebook.com/senzafrontiere.to/posts/pfbid0xQwewKujoPi2zsRdY6mnxha6bNPGmF2vWyGmp

h61E47fPjkchoTGnVPe1EMSS4EEl 

 

SABATO 25 FEBBRAIO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE A GENOVA "ABBASATE LE 

ARMI, ALZATE I SALARI" ATTRAVERSA L'AREA PORTUALE: 

VIDEO Fatto Quotidiano: "STOP ALLE ARMI E ALL'ESCALATION MILITARE", 

https://www.youtube.com/watch?v=zUYDEf1IAAY 

 

 

23 febbr 23 COMUNICATO Greenpeace Italia e ReCommon:  

“DIVIDENDI ENI, OLTRAGGIOSO CHE LE COMPAGNIE DEL PETROLIO E DEL GAS 

FACCIANO PROFITTI RECORD MENTRE IL PIANETA BRUCIA» 

«Mentre la crisi climatica si aggrava e milioni di persone sono alle prese con maxi bollette e caro 

energia, ENI annuncia oggi un utile operativo adjusted di gruppo nell’esercizio 2022 di 20,4 miliardi di €.  
I profitti più alti di sempre e più del doppio rispetto al 2021, frutto degli altissimi picchi di prezzo raggiunti 

nel 2022 dalle fonti fossili al centro del suo business, come il gas.  

La gran parte di questi profitti andrà in forma di dividendi e riacquisto di azioni proprie a vantaggio degli 

azionisti, per il 70 per cento privati.  
Una situazione doppiamente oltraggiosa, soprattutto perché anziché investire su una seria svolta verso la 

decarbonizzazione, l’azienda si limita a fare greenwashing, mentre continua a destinare gran parte dei 

propri investimenti a quelle stesse fonti fossili che hanno causato e alimentano la crisi climatica….. 

Della restante parte di investimenti dell’azienda, etichettati dalla stessa ENI come “green”, solo una parte 

molto limitata serve a finanziare nuovi impianti di energie rinnovabili, come denunciato da Greenpeace 

Italia e ReCommon…. 

Greenpeace e ReCommon chiedono inoltre che la tassazione degli extra-profitti delle società dell’oil&gas 

sia rafforzata dai governi europei e sia resa permanente anziché limitata a congiunture di crisi energetiche, 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=677523724166900&set=a.550653576853916&locale=fr_FR
https://www.peacelink.it/pace/a/49367.html
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2023/02/TGR-Piemonte-del-25022023-ore-1930-b22558c4-f128-4920-99eb-25f321a9ff21.html
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2023/02/TGR-Piemonte-del-25022023-ore-1930-b22558c4-f128-4920-99eb-25f321a9ff21.html
https://www.facebook.com/senzafrontiere.to/posts/pfbid0xQwewKujoPi2zsRdY6mnxha6bNPGmF2vWyGmph61E47fPjkchoTGnVPe1EMSS4EEl
https://www.facebook.com/senzafrontiere.to/posts/pfbid0xQwewKujoPi2zsRdY6mnxha6bNPGmF2vWyGmph61E47fPjkchoTGnVPe1EMSS4EEl
https://www.youtube.com/watch?v=zUYDEf1IAAY


così da liberare maggiori risorse pubbliche per far fronte alla povertà energetica e favorire un’equa 

transizione verso le fonti rinnovabili….” 

https://www.recommon.org/dividendi-eni-greenpeace-italia-e-recommon-oltraggioso-che-le-compagnie-del-

petrolio-e-del-gas-facciano-profitti-record-mentre-il-pianeta-brucia/ 

 

24 febbr 23 COMUNICATO del Comitato torinese del Forum italiano dei movimenti per l'Acqua: 

“SCENDE LA PIOGGIA? MAH, CHISSÀ... 
La memoria di chi vive in Piemonte non ricorda una simile scarsità d'acqua…. 

Da parecchi anni la comunità scientifica ha lanciato l'allarme: il riscaldamento del pianeta prodotto delle 

attività umane è la principale causa dello scioglimento dei ghiacciai, dell'alterazione del ciclo delle 

piogge, dell'inaridimento di aree sempre più vaste di territorio.  

E, ammoniscono gli scienziati, il cambiamento del clima e il deterioramento delle condizioni ambientali 

sono ormai irreversibili, fattori strutturali e non emergenziali, da affrontare con urgenza e in modo 

prioritario. 

Eppure, da parte delle nostre classi dirigenti non è venuta meno la sconsiderata concezione dell'acqua 

come risorsa inesauribile. 

Non è stata programmato un piano organico per il rifacimento degli acquedotti, nonostante le perdite 

ingenti e la vetustà complessiva delle condutture. Né, da parte delle autorità competenti, ARERA in primis, 

sono stati posti ai gestori del servizio obbiettivi adeguati per una urgente riduzione delle perdite. 

Basti pensare che l'obbiettivo di efficienza fissato da ARERA è pari al 25%1 delle perdite totali, cioè se un 

acquedotto perde un quarto dell'acqua immessa è ritenuto “virtuoso” e non vengono richieste azioni di 

miglioramento! 

 Per gli acquedotti con perdite superiori, gli obiettivi di efficientamento sono tali da richiedere decenni per 

essere raggiunti! 

La nostra SMAT spa, che perde il 34%2, se si attenesse a queste prescrizioni, raggiungerebbe il target del 

25% delle perdite totali nel 2043!   

Ottenuto quest’obbiettivo, ben un quarto dell’acqua verrebbe persa (3 lagni di Avigliana messi insieme), 

quando la media europea si attesta attorno al 15%.....” 

https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/campagne/crisi-idrica/1719-scende-la-pioggia-mah-chissa 

 

28 Febbr 23 ATTAC Torino, Comitato Locale: 

“UN NUOVO OSPEDALE ACCANTO A UNA NUOVA INDUSTRIA A RISCHIO 

NELL'AREA THYSSENKRUPP 

Il nuovo Ospedale Maria Vittoria alla Pellerina 

Di fronte, sull’area Thyssen, un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile 

per il quale un’impresa di Rivoli ha già presentato il progetto 

Affare quasi fatto per l’asse Cirio-Lo Russo all’insaputa (?) o con il consenso (?) dei rispettivi assessori 

competenti e con qualche opportuna soffiata agli organi d’informazione  per abituarci all’idea. 

Nel gennaio 2022 la Regione Piemonte ha deciso di costruire nella Zona Ovest di Torino un nuovo 

Ospedale in sostituzione del vecchio Maria Vittoria di via Cibrario.  

La relativa deliberazione, dopo il rituale esame nella competente Commissione consiliare, è approvata dal 

Consiglio regionale il 18 gennaio 2022.[1]  

Qualche mese fa veniamo a sapere dai giornali che la Regione ha chiesto al Comune di individuare le aree 

dove costruire il nuovo Maria Vittoria e che il Comune avrebbe indicate 5 o 7 località, con priorità all’area 

giostre della Pellerina di circa 50.000mq del tutto insufficiente rispetto ai 76.500 mq necessari per il nuovo 

Ospedale + 20/30.000 mq per viabilità interna, parcheggi, servizi ecc. 

Il 29 dicembre 2022 la Regione Piemonte emette un bando per la “Produzione di idrogeno in aree 

industriali dismesse”.[2]    

Il 30 gennaio 2023 pubblica l’elenco dei potenziali siti di localizzazione, tra i quali il progetto per l’area 

Thyssen di Corso Regina Margherita 400, Torino.[3] 

La cittadinanza deve sapere 

*  la costruzione del nuovo Ospedale Maria Vittoria alla Pellerina coprirà di cemento circa 100.000 mq di 

suolo naturale, distruggerà parte del Parco Carrara, aggravando le condizioni ecologiche e ambientali della 

nostra città che detiene il triste primato dell’inquinamento dell’aria, 

https://www.recommon.org/dividendi-eni-greenpeace-italia-e-recommon-oltraggioso-che-le-compagnie-del-petrolio-e-del-gas-facciano-profitti-record-mentre-il-pianeta-brucia/
https://www.recommon.org/dividendi-eni-greenpeace-italia-e-recommon-oltraggioso-che-le-compagnie-del-petrolio-e-del-gas-facciano-profitti-record-mentre-il-pianeta-brucia/
https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/campagne/crisi-idrica/1719-scende-la-pioggia-mah-chissa
https://mail.google.com/mail/u/2/#_ftn1
https://mail.google.com/mail/u/2/#_ftn2
https://mail.google.com/mail/u/2/#_ftn3


* l’impianto di produzione di idrogeno rinnovabile, altamente infiammabile, sull’area Thyssen, richiede un 

sistema di prevenzione incendi ed esplosioni rigorosissimo, che tuttavia non può garantire la sicurezza 

assoluta. Non ha insegnato nulla il rogo della Thyssen del 2007?...” 

https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/prgto/745-28-febbraio-2023-un-nuovo-ospedale-

accanto-a-una-nuova-industria-a-rischio-nellarea-thyssenkrupp 

 

A INIZIO FEBBRAIO È INIZIATA LA CAMPAGNA NAZIONALE: 

“RIPRENDIAMOCI IL COMUNE” 

“PROPOSTA DI UNA CAMPAGNA PER L’APPROVAZIONE DI DUE LEGGI D’INIZIATIVA 

POPOLARE per la riforma della finanza locale e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti 

…..Riprendiamoci il Comune vuol dire affrontare i nodi che oggi impediscono ai Comuni di svolgere la 

propria funzione e alle comunità territoriali di autogovernarsi: la finanza locale e il ruolo di Cassa Depositi 

e Prestiti. 

Per questo, proponiamo due leggi d’iniziativa popolare. 
La prima proposta di legge si prefigge una profonda riforma della finanza locale, sostituendo al pareggio 

di bilancio finanziario il pareggio di bilancio sociale, ecologico e di genere, eliminando tutte le norme che 

oggi impediscono l’assunzione del personale, reinternalizzando i servizi pubblici a partire dall’acqua, 

difendendo suolo, territorio, beni comuni e patrimonio pubblico e dando alle comunità territoriali strumenti 

di autogoverno partecipativo. 

La seconda proposta di legge si prefigge la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti, trasformandola in 

ente di diritto pubblico decentrato territorialmente e mettendo a disposizione dei Comuni e delle comunità 

territoriali le ingentissime risorse del risparmio postale (280mld) come forma di finanziamento a tasso 

agevolato per gli investimenti dei Comuni decisi attraverso percorsi di partecipazione della comunità 

territoriale…..” 

Referente per Torino per chi vuole collaborare alla raccolta firme:  

Stefano Risso stefano.risso@gmail.com 

Tutte le città coinvolte: https://riprendiamociilcomune.it/index.php/referenti-territoriali/ 

PRESENTAZIONE CON VIDEO: 
https://riprendiamociilcomune.it/?utm_source=ufficiostampa&utm_medium=email&utm_campaign=RIP3112

023 

https://www.facebook.com/riprendiamociilcomune 

 

MISURE GOVERNATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 

CORONAVIRUS IN ITALIA 

IL 29 DICEMBRE IL MINISTRO DELLA SALUTE HA PROROGATO CON UN’ORDINANZA 

FINO AL 30 APRILE 2023 L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA in tutte le strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze 

sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non 

autosufficienti, gli ambulatori e gli studi dei medici di medicina generale  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=91253 

 

IL 30 DICEMBRE IL PARLAMENTO HA APPROVATO LA CONVERSIONE IN LEGGE, CON 

MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2022, n. 162, recante misure urgenti in 

materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non 

collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 

2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni 

illegali.  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  ha promulgato la legge:  n. 199: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/30/22G00209/sg 

Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2022 

 

31 dic 22 Sole 24 ore: 

“DECRETO RAVE: ECCO LE MISURE CHE AZZERANO GLI OBBLIGHI ANTI-COVID 

Dal reintegro dei medici no vax alla sospensione delle multe per gli over 50 che non hanno rispettato 

l’obbligo vaccinale….." 

https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/prgto/745-28-febbraio-2023-un-nuovo-ospedale-accanto-a-una-nuova-industria-a-rischio-nellarea-thyssenkrupp
https://www.attactorino.org/index.php/le-campagne-di-attac/prgto/745-28-febbraio-2023-un-nuovo-ospedale-accanto-a-una-nuova-industria-a-rischio-nellarea-thyssenkrupp
stefano.risso@gmail.com
https://riprendiamociilcomune.it/index.php/referenti-territoriali/
https://riprendiamociilcomune.it/?utm_source=ufficiostampa&utm_medium=email&utm_campaign=RIP3112023
https://riprendiamociilcomune.it/?utm_source=ufficiostampa&utm_medium=email&utm_campaign=RIP3112023
https://www.facebook.com/riprendiamociilcomune
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=91253
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/30/22G00209/sg


https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-rave-ecco-misure-che-azzerano-obblighi-anti-covid-AE6KgATC  

 

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 4° sett di febbraio 2023 sono 35, nella corrispondente del 2022 erano 233, quindi ora sono molto 

inferiori e in calo  

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

bisogna attivare la sorveglianza “attiva” e attrezzarsi per cure domiciliari adeguate. 

https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020+italia&safe=active&sxsrf=ALiCzsYdTszX3vxLu

9wBTCOd-o1CRuBESA%3A1666222714607&ei=eopQY5-tJMiZkgXEua-ADA&ved=0ahUKEwif0pSou- 

 

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&theater 

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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