
22 genn 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI  

(VEDI anche su : http://davi-luciano.myblog.it/) 

16 genn 20 Torino oggi : 

“TAV, IL CONSIGLIO DI STATO DICE NO A ESPROPRI RAPIDI DEI TERRENI: 

"NECESSARIO CONTRADDITTORIO CON I PROPRIETARI" 

Il provvedimento interessa oltre mille persone in Val di Susa 

Un parere del Consiglio di Stato rallenta gli espropri dei terreni nel comune di Chiomonte, in Val di 

Susa, destinate a lavori per l'alta velocità Torino-Lione. 

I supremi giudici hanno, nella sostanza, bocciato la proposta di una procedura "semplificata", 

chiarendo che è sempre necessario un "contraddittorio con i proprietari".  

Il provvedimento interessa oltre mille cittadini, in gran parte attivisti e simpatizzanti del movimento No 

Tav, che alcuni anni fa hanno acquistato piccoli lotti di terreno nella zona. 

Lo scorso settembre i proprietari avevano ricevuto da Telt (la società francese incaricata della 

costruzione della ferrovia) una raccomandata con l'annuncio dell'inizio della procedura di esproprio.  

A rivolgersi al Consiglio di Stato, per avere chiarimenti sull'ter da seguire, erano stati vari soggetti, tra 

i quali - il 23 maggio 2018 - il ministro delle Infrastrutture. 

I giudici, nella loro pronuncia, scrivono che "pur comprendendo le ragioni di celerità dell'azione 

amministrativa" per una "sollecita realizzazione dell'importante e strategico collegamento Torino-

Lione" il contraddittorio con il proprietario espropriato deve essere sempre garantito”. 

http://www.torinoggi.it/2020/01/16/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/tav-il-consiglio-di-stato-

dice-no-a-espropri-rapidi-dei-terreni-necessario-contraddittorio-con-i.html  

 

15 genn 20 Spiffero : 

“TAV, TORNA IN VITA L'OSSERVATORIO 

Il Governo promette tempi brevi per la nomina del nuovo presidente. Tra le ipotesi il prefetto di Torino 

o in alternativa un alto dirigente del Ministero dei Trasporti. Il nodo dei fondi per le compensazioni. E 

Telt riapre il cantiere di Chiomonte 

 Questione di giorni e il Governo dovrebbe nominare il nuovo presidente dell’Osservatorio per la Tav. 

Ad annunciarlo è stato oggi il sottosegretario del Mit Salvatore Margiotta, rispondendo a una 

interrogazione della Lega in commissione Trasporti a Montecitorio.  

La designazione spetta al premier Giuseppe Conte su indicazione del ministro Paola De Micheli.  

È l’ultimo tassello che manca per riprendere a pieno regime l’iter per la realizzazione della Torino-

Lione e soprattutto per rimettere in moto la macchina per le compensazioni ai comuni valsusini e 

dell’area metropolitana di Torino; una partita da quasi 100 milioni di euro.  

Sul nome che sarà indicato da piazzale Porta Pia c’è massimo riserbo, ma secondo fonti autorevoli 

crescono le quotazioni del prefetto Claudio Palomba. In alternativa potrebbe essere indicato un alto 

dirigente del Ministero stesso.  

Di certo non verrà rinnovato l’incarico a Paolo Foietta, considerato il nemico pubblico numero uno 

dai No Tav e di cui il Movimento 5 stelle locale ha più volte chiesto la testa... 

Intanto Foietta, che ieri ha incontrato Cirio, fa sapere che il 22 gennaio l’assemblea dell’Osservatorio 

si riunirà in autoconvocazione, “vedremo se ci sarà da prendere atto di qualche novità”. 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=49958 

 

21 genn 20 Repubblica : 

“PENDOLARI SUI BINARI AL FREDDO, SALE D'ATTESA SBARRATE SULLA TORINO-

BARDONECCHIA 

Raccolte di firme e petizioni, ma Ferrovie non cambia linea 

di Diego Longhin 

Al freddo in attesa sui binari mentre le calde sale di attea delle stazioni sono sbarrate.  

I pendolari della Torino-Bardonecchia si vogliono ribellare a quello che considerano una follia e uno 

spreco. Raccolte di firme e petizioni non sono riusciti a smuovere le Ferrovie.  

E gli habituè della linea, arrabbiati per le sale sbarrate con tanto di luci accese e termosifoni bollenti, si 

sono rivolti alla Federconsumatori….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/21/news/pendolati_sui_binari_al_freddo_sale_d_attesa_sbarr

ate_sulla_torino-bardonecchia-246052146/ 
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20 genn20 FQ : 

“L’ANNO DELLA SVOLTA GREEN AUTO ELETTRICA, MINACCIA O RISORSA? 

Nel 2019 +1,2% di immatricolazioni. Dubbi sugli effetti del tetto sulle emissioni. Una “difficoltà” per 

alcuni. Un volano per l’industria verde secondo Bloomberg 

di Omar Abu Eideh 

Il mercato europeo dell’auto l’ha spuntata all’ultimo: sul computo dello scorso anno ha pesato il balzo 

del 21,4% fatto registrare a dicembre, generato dal pressing delle case e dei concessionari per smaltire 

vetture con emissioni di CO2 che ne avrebbero compromesso la vendita nel 2020.  

Pertanto, il 2019 ha chiuso a quota 15,8 milioni di vetture, in crescita dell’1,2%, a un soffio dai livelli 

ante-crisi del 2007, quando si raggiunsero 16 milioni di immatricolazioni.  

Quasi 3/4 delle vendite derivano da cinque Paesi: Germania, +5% sul 2018 e 3,6 milioni di auto 
(miglior risultato degli ultimi 20 anni dopo quello del 2009 scaturito, però, grazie ai bonus aziendali); 

Regno Unito, in discesa del 2,4% a 2,3 milioni di unità, a causa della demonizzazione del diesel e delle 

incertezze per la Brexit; Francia, +1,9% e 2 milioni di registrazioni, seguita dall’Italia, +0,3% a 1,9 

milioni di auto. Infine la Spagna, che archivia l’anno con un calo del 4,8% e 1,25 milioni di vetture 

vendute….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/01/20/lanno-della-svolta-green-auto-elettrica-

minaccia-o-risorsa/5679044/ 

 

ANCORA UNA VOLTA SI EVIDENZIA LA NECESSITA’ STORICA DELLA RIDUZIONE 

DELL’ORARIO DI LAVORO! 

20 genn 20 FQ : 

“ECO–CRISI, SOS TEDESCO “LAVORATORI A RISCHIO” 
di Marco Scafati 

La transizione verso la mobilità elettrificata costa.  

Alle aziende, sotto forma di investimenti ingenti e certi a fronte di guadagni che non lo sono.  

Ma anche ai lavoratori, che rischiano di perdere il proprio posto nel passaggio dal termico all’elettrone. 

Quando poi l’allarme viene dalla “grande” Germania, che come leggete qui accanto continua a 

trainare le vendite di auto in Europa, c’è da prestare la massima attenzione.  

Secondo il quotidiano Handelsblatt, la road map verso i veicoli a batteria rischia di costare quasi la 

metà dell’attuale forza lavoro: oltre 400 mila licenziamenti in dieci anni all’industria automotive 

tedesca, di cui 90 mila nei reparti di sviluppo e produzione dei motori elettrici e delle trasmissioni.  

Perché questi ultimi, essendo tecnicamente meno complicati rispetto a quelli a combustione interna, 

necessitano di minore apporto lavorativo…..”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/01/20/eco-crisi-sos-tedesco-lavoratori-a-

rischio/5679048/ 

 

21 genn 20 FQ : 

“DILEMMA, SALVARE IL PIANETA O L’ECONOMIA? 

di Paolo Cacciari 

…..S’avanzano allora strane chimere uscite dai laboratori di geo-ingegneria. Si chiamano Carbon 

Capture and Storage. Tubi aerostatici, ventole, compressori, pozzi profondi capaci non solo di distillare 

e stoccare il biossido di carbonio, ma persino di riutilizzarlo.  

Nuove tecnologie che vengono presentate come “la frontiera dell’innovazione scientifica e della 

creatività imprenditoriale (…) Anidride carbonica catturata dall’atmosfera che può diventare 

combustibile pulito, fibre sintetiche per prodotti di consumo, materiali da costruzione futuristici (…) 

una grande opportunità per promuovere un’economia circolare” (Il grande affare della CO2, 

CorriereInnovazione, 29.3.2019).  

Racconta nel suo ultimo libro Naomi Klein (Il mondo in fiamme. Contro il capitalismo per salvare il 

pianeta, Feltrinelli, 2019) che una società finanziata da Bill Gate, la Stratoshield, vorrebbe 

sperimentare l’immissione nella stratosfera di aerosol di anidride solforosa in modo da creare una 

barriera che diminuisca l’insolazione sulla superficie della Terra.  

Un altro signore ha sparpagliato in mare limatura di ferro per aumentare la fioritura algale.  
Più prudentemente le strategie di decarbonizzazione dell’Europa si affidano a progetti faraonici di 

impianti solari a concentrazione da piazzare nel deserto del Sahara (in Tunisia e in Egitto, in attesa che 

la Libia si stabilizzi) e a imponenti elettrodotti sottomarini.  
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Dopo aver estratto dall’Africa petrolio, minerali e schiavi, il colonialismo si ripresenta vestito di 

verde…….  

Non si sa di chi avere più paura, se dei rozzi negazionisti della Coalizione fossile guidata da Trump e 

dagli emiri arabi, o dei raffinati cervelloni delle imprese biotech che vedono nella emergenza climatica 

una occasione per “giocare a fare Dio” e, molto più prosaicamente, una opportunità per far fare nuovi 

profitti alle loro compagnie……”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/01/21/dilemma-salvare-il-pianeta-o-

leconomia/5680137/ 

 

21 genn 20 Repubblica : 

“A DAVOS LA SFIDA GRETA-TRUMP.  

IL PRESIDENTE: "AMBIENTALISTI PROFETI DI SVENTURA" 

Primo giorno della 50esima edizione Forum economico mondiale.  

L'attivista svedese ha partecipato a un panel di giovani sul clima, il gruppo di discussione più giovane 

nella storia di Davos, un'ora prima dell'intervento del presidente americano.  

"Tutti parlano di clima ma non è cambiato niente", ha detto 

…..Il gruppo di discussione del Forum a cui partecipa Greta Thunberg inizia con un toccante 

cortometraggio sulle proteste mondiali per il clima in tutto il mondo. "Sono successe molte cose che 

nessuno avrebbe potuto prevedere, e questo ha dato il via a un movimento - dice l'attivista svedese - Non 

sono solo io, ma tanti giovani ovunque che hanno creato un'alleanza. Le persone sono più consapevoli 

ora. Grazie alla spinta dei giovani sembra che il clima e l'ambiente ora siano un argomento caldo. Allo 

stesso tempo, però, non è stato realizzato nulla. Le emissioni globali continuano ad aumentare. 

Dobbiamo iniziare ad ascoltare la scienza e trattare questa crisi con l'importanza che merita"….. 

E' stata poi la volta di Donald Trump, giunto a Davos nel giorno dell'inizio del processo di 

impeachment al Senato. Il presidente Usa si scaglia contro i "perenni profeti perenni di sventura" che 

avvertono che il mondo è alle prese con una grave crisi ambientale. "Dobbiamo respingere i profeti 

perenni di sventura e le loro previsioni sull'apocalisse", dice Trump, poche ore dopo il "non avete fatto 

nulla" di Greta. Trump annuncia comunque il contributo Usa al clima, confermando la partecipazione 

all'iniziativa "1 miliardo di alberi contro il cambiamento climatico"….” 

https://www.repubblica.it/esteri/2020/01/21/news/davos_greta_tutti_parlano_di_clima_ma_non_e_cambi

ato_niente_-246278559/ 

 

21 genn 20 FQ : 

“DAVOS, SCONTRO TRUMP-GRETA: “LA NOSTRA CASA STA ANCORA BRUCIANDO, VOI 

ALIMENTATE IL FUOCO”.  

Il tycoon: “Ambientalisti profeti di sventura” 

Nel suo intervento la giovanissima attivista svedese ha promesso che "questo è solo l’inizio" e ha 

auspicato che "si inizi ad ascoltare la scienza e si inizi a considerare la crisi per quello che è".  

Il presidente Usa, invece, promuove il suo approccio: "L'America sta vincendo di nuovo, siamo travolti 

dagli investimenti" 

Come annunciato, il Forum Economico Mondiale di Davos, che quest’anno ha voluto dedicare più 

spazio al tema della salvaguardia ambientale, è diventato terreno di scontro tra due visioni opposte in 

tema di cambiamenti climatici.  

Da una parte c’è la giovane attivista svedese, Greta Thunberg, che durante un panel ha dichiarato che 

“nessuno se lo sarebbe aspettato, c’è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è 

diventato un tema caldo. Ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, le emissioni di Co2 non 

sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo. La nostra casa sta ancora bruciando e la vostra 

inazione sta alimentando le fiamme ora dopo ora”.  

Dall’altra c’è il presidente americano, Donald Trump, che, intervenuto poche ore dopo, ha detto che 

“questo non è il momento del pessimismo sul clima”, definendo “profeti di sventura” coloro che mettono 

in guardia sul cambiamento climatico….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/21/davos-scontro-trump-greta-la-nostra-casa-sta-ancora-

bruciando-voi-alimentate-il-fuoco-il-tycoon-ambientalisti-profeti-di-sventura/5680242/ 

 

21 genn 20 Affari Italiani : 
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“DAVOS 2020, PRESENTI I POTENTI DEL MONDO: IL CLIMA AL CENTRO DELLA 

DISCUSSIONE 

Greta: "Ascoltateci o non cambierà nulla".Donald Trump, Angela Merkel, Giuseppe Conte, Pedro 

Sanchez e Ursula Von Der Leyen sono solo alcuni dei leader presenti 

Davos 2020, i contenuti della 50esima edizione 

Si tratta della 50esima edizione del Forum economico mondiale che partirà all’insegna del Manifesto 

2020 incentrato sul ‘Capitalismo degli stakeholder per un mondo coesivo e sostenibile’ e in grado di 

fronteggiare le maggiori sfide mondiali: dall'ineguaglianze alla polarizzazione politica alle sfide sul 

fronte climatico….” 

http://www.affaritaliani.it/economia/davos-2020-presenti-i-potenti-del-mondo-il-clima-al-centro-della-

discussione-647925.html 

 

18 genn 20 Repubblica : 

“DECRETO SICUREZZA, PRATO SCENDE IN PIAZZA PER ELENA E 

MARGHERITA PUNITE CON UNA MULTA DA 4.000 EURO PER AVER PARTECIPATO A 

UNA MANIFESTAZIONE 

Le due liceali si erano unite ad una protesta di solidarietà con gli operai di una fabbrica. Oggi 

pomeriggio la Marcia delle libertà. Ci saranno anche le Sardine 

di Alessandra Ziniti 

Elena e Margherita ci saranno. E con loro sono attese centinaia di persone oggi pomeriggio a Prato per 

protestare contro quel decreto sicurezza che (prima applicazione in Italia) un mese fa ha punito con una 

multa astronomica le due studentesse di un liceo di Firenze, per aver partecipato insieme ad altri 21 

identificati ad una manifestazione finita con un blocco stradale davanti alla fabbrica Superlativa di 

Prato, i cui operai erano in sciopero denunciando lo sfruttamento da parte dei datori di lavoro. E così, due 

mesi dopo aver preso parte a quel sit in, le due ragazze si sono viste recapitare a casa una multa da 

4.000 euro….. 

"La mattina del 16 ottobre abbiamo letto dell’investimento di una sindacalista davanti alla fabbrica 

Superlativa di Prato, i cui operai da mesi sono in sciopero perché non vengono pagati dall’azienda. 

Quella mattina, dunque, abbiamo deciso di prendere il treno e andare pure noi davanti a quei cancelli, con 

il semplice intento di manifestare la nostra vicinanza tanto agli operai quanto alla sindacalista 

ferita. Non ci sembrava che chiedere il rispetto di un contratto potesse essere in un qualche modo 

criminale, ma le multe che sono state recapitate due mesi più tardi a noi e ad altri 21 operai questo 

farebbero pensare. Ci chiediamo, quindi, come sia possibile tutto questo"….” 
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/01/18/news/decreto_sicurezza_prato_scende_in_piazza_per_elen

a_e_margherita_punite_con_una_multa_da_4_000_euro_per_aver_partecipato_a_u-

246050510/?ref=RHPPLF-BH-I246069283-C8-P2-S1.8-T1 

 

17 genn 20 Tirreno : 

“L'APPELLO DELLE SARDINE DI PRATO: "PD E CGIL PARTECIPINO ALLA 

MANIFESTAZIONE DI SABATO 18" 

Alla vigilia della manifestazione promossa dal sindacato Si Cobas movimenti, associazioni e partiti si 

sono schierati. La questura ha negato la piazza del Comune alla Marcia per la libertà 

Appello del movimento Sardine a Prato in vista della Marcia per la Libertà che si terrà sabato 18 a 

Prato promossa da Si Cobas contro i Decreti Salvini.   

"La città di Prato deve essere unita davanti a quello che sta succedendo - scrive il movimento in una nota 

- Che il distretto sia in gran parte ostaggio dell'illegalità e caratterizzato dall'assenza dei diritti per i 

lavoratori è ormai cosa nota da tempo. Adesso però il tempo dei proclami e delle analisi è finito: 

dobbiamo agire, tutti insieme".   

"Abbiamo letto sui giornali le contrapposizioni che ci sono tra partiti e sindacati della sinistra e del 

centrosinistra rispetto alla manifestazione di sabato 18 gennaio - continua la nota - Noi non vogliamo 

giudicare nessuna delle posizioni in campo ma chiediamo lo sforzo comune di fare tutti un passo 

indietro per farne molti avanti insieme. Per la città e per tutti i lavoratori. Per questo motivo noi 

Sardine scenderemo nelle strade per dire che vogliamo più diritti, più dignità sui luoghi di lavoro, più 

solidarietà. Manifesteremo inoltre per chiedere forte e chiaro l'abrogazione dei decreti sicurezza". 

"Chiediamo quindi di superare le divisioni e di unirci  - conclude la nota delle Sardine - Lo chiediamo 

ai militanti del Pd e della sinistra, a quelli della Cgil, alle associazioni, alle istituzioni e a tutti coloro 

http://www.affaritaliani.it/economia/davos-2020-presenti-i-potenti-del-mondo-il-clima-al-centro-della-discussione-647925.html
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https://www.repubblica.it/cronaca/2020/01/18/news/decreto_sicurezza_prato_scende_in_piazza_per_elena_e_margherita_punite_con_una_multa_da_4_000_euro_per_aver_partecipato_a_u-246050510/?ref=RHPPLF-BH-I246069283-C8-P2-S1.8-T1


che vogliono opporsi allo stato delle cose. Ognuno venga con le sue parole d'ordine, la piazza non ha 

proprietari ma è di tutti"….” 

https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2020/01/17/news/l-appello-delle-sardine-di-prato-pd-e-cgil-

partecipino-alla-manifestazone-di-sabato-18-

1.38343552?fbclid=IwAR28NY6T8WfCVcLRijC1BgOyvTPPag-FWza32lo68rBxLPbivrIqdzP-Rls 

 

18 genn 20 ANSA: 

“ GILET GIALLI A PARIGI, SCONTRI E GAS 

Poche migliaia i manifestanti, 59 arresti dopo cortei 

Sono continuati gli scontri con la polizia lungo tutto il percorso della manifestazione dei gilet gialli oggi 

a Parigi, con la polizia che ha fatto un uso intenso di gas lacrimogeni.  

Prima della conclusione della manifestazione, prevista alla gare de Lyon, erano 32 le persone fermate.  

Poco dopo le 20, quando la polizia ha invitato i manifestanti a evacuare l'area, diversi gruppi si sono 

dispersi nelle strade circostanti, appiccando il fuoco a dei cassonetti di rifiuti.  

I manifestanti erano qualche migliaio, circondati da un importante dispositivo di polizia, furgoni e 

camion dei pompieri.  

La situazione si è inasprita fra Place de la Republique e la Bastiglia, dove la polizia ha lanciato anche 

molte granate assordanti per disperdere la folla. Molti i giovani con i passamontagna che copriva il 

volto”. 

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/01/18/gilet-gialli-a-parigi-scontri-e-gas_fafc9860-21b3-

439e-9e63-fee7d345b936.html 

 

20 genn 20 Repubblica : 

“TORINO, MONI OVADIA CONTRO L'ANPI: "CENSURA I PACIFISTI 

PALESTINESI, È UN ATTO SQUADRISTA" 

Dopo la cancellazione di un evento in Valsusa l'attore e intellettuale ebreo attacca l'associazione 

partigiani, la cui presidente nazionale ribatte: "Da noi nessuna pressione" 

di Jacopo Ricca 

Moni Ovadia contro l'Anpi: “Censura i pacifisti palestinesi”. L'attore e intellettuale prende posizione su 

quanto accaduto nei giorni scorsi in Piemonte, dove Ahmad Abu Artema, poeta e attivista di Gaza, è in 

visita per raccontare la “Grande marcia del Ritorno”, la lunga protesta per chiedere che i rifugiati 

palestinesi possano tornare nei territorio oggi sotto il controllo di Israele. 

L'evento, organizzato nella sala comunale di Almese per venerdì scorso dagli universitari di Progetto 

Palestina, dalla sezione Anpi Valmessa e Avigliana, e dal gruppo Bds Torino, che sostiene il 

boicottaggio di Israele, sarebbe stato annullato su richiesta dei vertici nazionali e provinciali 

dell'associazione dei partigiani. “La stessa iniziativa si è tenuta il giorno prima all'Università di Torino 

senza nessun problema” raccontano gli attivisti. Per l'Anpi però c'era qualcosa che non andava: “A 

causa delle molteplici pressioni sioniste ricevute, le sezioni valsusine, su indicazione dei rappresentanti 

della sezione provinciale e probabilmente di quella nazionale, hanno deciso di ritirare la partecipazione, 

cancellando l'evento e la loro collaborazione” denunciano gli studenti….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/20/news/torino_moni_ovadia_contro_l_anpi_censura_i_pacif

isti_palestinesi_e_un_atto_squadrista_-246211606/ 

 

20 genn 20 Stampa : 

“MONI OVADIA CONTRO L’ANPI: “CANCELLATO L’INCONTRO CON IL POETA 

PALESTINESE. UN ATTO SQUADRISTA” 

«Questo e' un atto squadrista, non c'e' un'altra parola per descrivere queste vergognose azioni che 

trovano l'ignobile pretesto dell'antisemitismo al solo scopo di tappare la bocca al libero pensiero».  

Cosi' l'attore Moni Ovadia, che in un video pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo Bds Torino, 

a sostegno del boicottaggio a Israele, accusa l'Anpi, l'associazione nazionale dei partigiani, di avere 

annullato un evento in programma ad Almese, in Bassa Val di Susa, nel Torinese, con protagonista un 

poeta e attivista palestinese, Ahmad Abu Artema…… 

«Da tempo - denuncia la presidente Anpi -si è creato in Italia un clima per cui qualsiasi iniziativa che 

tenda a dimostrare simpatia verso i palestinesi e critiche verso il governo israeliano viene bollata come 

antisemita. È giunto il momento di giudicare con obiettività tali iniziative, distinguendo la legittima 

https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2020/01/17/news/l-appello-delle-sardine-di-prato-pd-e-cgil-partecipino-alla-manifestazone-di-sabato-18-1.38343552?fbclid=IwAR28NY6T8WfCVcLRijC1BgOyvTPPag-FWza32lo68rBxLPbivrIqdzP-Rls
https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2020/01/17/news/l-appello-delle-sardine-di-prato-pd-e-cgil-partecipino-alla-manifestazone-di-sabato-18-1.38343552?fbclid=IwAR28NY6T8WfCVcLRijC1BgOyvTPPag-FWza32lo68rBxLPbivrIqdzP-Rls
https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2020/01/17/news/l-appello-delle-sardine-di-prato-pd-e-cgil-partecipino-alla-manifestazone-di-sabato-18-1.38343552?fbclid=IwAR28NY6T8WfCVcLRijC1BgOyvTPPag-FWza32lo68rBxLPbivrIqdzP-Rls
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/01/18/gilet-gialli-a-parigi-scontri-e-gas_fafc9860-21b3-439e-9e63-fee7d345b936.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/01/18/gilet-gialli-a-parigi-scontri-e-gas_fafc9860-21b3-439e-9e63-fee7d345b936.html
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/20/news/torino_moni_ovadia_contro_l_anpi_censura_i_pacifisti_palestinesi_e_un_atto_squadrista_-246211606/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/20/news/torino_moni_ovadia_contro_l_anpi_censura_i_pacifisti_palestinesi_e_un_atto_squadrista_-246211606/


critica all'attuale politica israeliana dalle posizioni antisemite, proprie specialmente della peggiore 

tradizione neofascista e neonazista italiana, che abbiamo sempre duramente contrastato». 

https://www.lastampa.it/torino/2020/01/20/news/moni-ovadia-contro-l-anpi-cancellato-l-incontro-con-il-

poeta-palestinese-un-atto-squadrista-1.38359018 

 

15 genn 20 Repubblica : 

“APPELLO PER COSIMO CAVALLO, L'ARTISTA CHE VIVEVA ALLA CAVALLERIZZA 

di Jacopo Ricca 

Lo sgombero della Cavallerizza lo ha costretto a tornare in strada, ma nonostante gli impegni delle 

autorità per Cosimo Cavallo, l'artista che proprio nello spazio occupato aveva trovato casa dopo anni 

complicati, lo svuotamento del bene Unesco nel cuore di Torino è diventato un problema.  

Sul web circola un appello per trovargli una sistemazione….  

Il protocollo d'intesa per lo svuotamento, firmato dalla sindaca Chiara Appendino e dal prefetto Claudio 

Palomba insieme agli occupanti, prevedeva anche l'impegno da parte dei servizi sociali della Città di 

occuparsi delle persone che vivevano nella struttura.  
Cavallo, pittore apprezzato anche lontano da Torino e piuttosto quotato, però è sempre stato restio ad 

accettare le soluzioni proposte perché inadeguate.  

Da tempo infatti non ha una casa e anche questa volta l'amministrazione si era impegnata a trovare 

una “soluzione ponte” per evitargli il dormitorio. 

Ora si stanno prendendo cura di lui i gestori dei locali di piazza Santa Giulia, in particolare il 

Barricata che, tramite un post su Facebook, hanno chiesto di contattarli se disponibili a trovare una 

sistemazione all'artista”.   

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/15/news/appello_per_cosimo_cavallo_l_artista_che_viveva_a

lla_cavallerizza-245868267/ 

 

19 Genn 20 Comune-info : 

“GIULIA 

I due ragazzini che a Potenza hanno aggredito Giulia sono stati il logico risultato e il “braccio armato” 

del clima che la propaganda dell’odio ha creato 

Maria G. Di Rienzo 

….Perché quel che è accaduto a lei e che accade sempre di più alle persone come lei – i crimini 

dell’odio in Italia sono raddoppiati dal 2014 al 2018, dati Osce – è frutto dell’atmosfera sociale in cui si 

percepisce il completo sdoganamento e persino l’esaltazione di odio e violenza. E le parole, dette o 

scritte, sussurrate viscidamente o urlate in modo sguaiato, sono ciò che crea tale atmosfera. 

“17 gennaio 2020 – Potenza, presa a calci e pugni perché lesbica. Giulia Ventura, trentenne, su FB: 

(…) vedo due ragazzini che attraversano la strada e si mettono di fronte a me, intralciandomi il 

passaggio. Chiedo loro che problemi avessero e dopo due spintoni che mi hanno atterrata, ancora 

cosciente, sento una frase: “Le persone come te devono morire, vuoi fare il maschio? E mo ti faccio vede 

come abbuscano i maschi”. Non ho il tempo di rispondere che il primo pugno mi rompe il labbro, il 

secondo il naso, il terzo l’occhio”. 

Ogni strombazzata e stupida falsità sull’ideologia gender, ogni ululato idiota sulla difesa della famiglia 

tradizionale, ogni stereotipo e pregiudizio infamante sulle donne in generale e sulle donne lesbiche in 

particolare hanno costruito l’aggressione a Giulia….”  

https://comune-info.net/giulia-3/ 

 

21 genn 20 Pippo Gurrieri : 

«SULLA CONDANNA INFLITTAMI… 

Pippo Gurrieri… dal tribunale di Gela» 

Giovedì 16 gennaio il tribunale di Gela mi ha condannato a 6 mesi di carcere per i fatti avvenuti 

durante il trekking no muos del 21 agosto 2016.  

Vista la mole di imputazioni scaricate sui 24 compagni coinvolti in questa inchiesta, il fatto che, alla fine, 

io sia risultato l’unico condannato può essere di per sé considerato positivo. 

Che io abbia offeso «l’onore e il prestigio» dei pubblici ufficiali (poliziotti in borghese senza nessun 

segno di riconoscimento) abbassandomi i pantaloni e mostrando il sedere, è senz’altro questione che va 

esaminata attentamente. 

https://www.lastampa.it/torino/2020/01/20/news/moni-ovadia-contro-l-anpi-cancellato-l-incontro-con-il-poeta-palestinese-un-atto-squadrista-1.38359018
https://www.lastampa.it/torino/2020/01/20/news/moni-ovadia-contro-l-anpi-cancellato-l-incontro-con-il-poeta-palestinese-un-atto-squadrista-1.38359018
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/15/news/appello_per_cosimo_cavallo_l_artista_che_viveva_alla_cavallerizza-245868267/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/15/news/appello_per_cosimo_cavallo_l_artista_che_viveva_alla_cavallerizza-245868267/
https://comune-info.net/giulia-3/


Gli operatori (poi risultati poliziotti) filmavano continuamente tutte le persone che si andavano 

concentrando per partecipare al trekking, girando attorno a loro in maniera provocatoria.  

All’arrivo di un pullman da Catania, la polizia impose all’autista di aprire solo la porta anteriore per 

consentire che tutti i presenti dentro il mezzo scendessero uno ad uno dall’unica uscita disponibile e in 

modo da poter essere filmati.  

La polizia ha giustificato questo suo operato come azione preventiva di eventuali reati… 

Il mio gesto è stato senz’altro un segno di protesta verso questa sfacciata operazione di schedatura, che 

riguardava anche molti minorenni; ma non v’è alcun dubbio che si sia trattato anche di un modo 

divertente per dimostrare come vivano questa lunga battaglia contro il MUOS gli attivisti, cioè in piena 

allegria, affrontando in maniera assolutamente spensierata il clima serioso, tetro e minaccioso con cui 

le forze dell’ordine gestiscono gli eventi di protesta…”.  

http://www.labottegadelbarbieri.org/pippo-gurrieri-sulla-condanna-inflittami/ 

 

22 genn 20 FQ : 

“ILVA, I COMMISSARI ACCUSANO: “POCA SICUREZZA E UN MORTO” 

Depositate a Milano 86 pagine contro Arcelor Mittal, con osservazioni sull’incidente del gruista 

deceduto e sulle “gravi carenze organizzative” 

di Francesco Casula 

L’incidente mortale in cui ha perso la vita il 10 luglio il gruista dell’ex Ilva, Cosimo Massaro, è 

“ascrivibile a gravi carenze organizzative di sicurezza” di ArcelorMittal.  

È forse la più grave accusa dei Commissari straordinari Ilva ai vertici della multinazionale che al 

giudice milanese Claudio Marangoni ha presentato nei mesi scorsi istanza di recesso del contratto di 

gestione dello stabilimento siderurgico di Taranto.  

È l’ultima di una lunga lista contenuta nelle 86 pagine depositate martedì al tribunale civile Milano. 

Per i commissari, la caduta in mare della gru per il tornado che si scatenò su Taranto “oltre alla 

gravissima perdita umana” ha anche “seriamente danneggiato la produzione dello stabilimento” per 

colpa del gruppo franco indiano. Tanto che nel procedimento penale sono contestate “ipotesi di reato 

fondate – scrivono i commissari – su omissioni nelle attività di manutenzione dei macchinari” sotto il 

loro “diretto ed esclusivo controllo”. 

Emerge la difficoltà di dialogo tra la struttura commissariale e i vertici di Arcelor, che mentre si 

lanciano accuse cercano un nuovo accordo per la permanenza della multinazionale a Taranto.  

Una trattativa su cui c’è il più stretto riserbo ma che, leggendo i documenti presentati da entrambe le 

parti, non sembra vicina a un accordo.  

Nel documento, poi, ArcelorMittal è accusata di propalare “falsità” sull’immunità penale, utilizzata 

come grimaldello per giustificare la fuga da Taranto dove hanno eseguito azioni frutto di un 

“capitalismo d’assalto”. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/01/22/ilva-i-commissari-accusano-poca-

sicurezza-e-un-morto/5681314/ 

 

NOVEMBRE 19 PETIZIONE: LA LIBERTÀ DI TURI VACCARO 

Mamme NOMUOS Caltagirone ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a Presidente della 

Repubblica 

“Turi Cordaro Vaccaro è un pacifista nonviolento di più di sessant’anni e nonno di una splendida 

nipotina che vive in Olanda.  

Dall’agosto 2018 Turi è incarcerato per una condanna definitiva a undici mesi e venti giorni per il 

danno provocato alla centralina dell’antenna principale della base di Niscemi. A questa si è sommata 

un altra condanna per un’azione di disobbedienza civile durante la protesta per la commemorazione 

dello sbarco americano a Gela. 
Turi potrebbe essere già libero sia per la particolarità del suo profilo personale, sia per gli sconti di 

pena a cui potrebbe accedere e avere diritto pieno ma che lui rifiuta.  

Infatti Turi crede in una giustizia più profonda e si nega a chiedere concessioni o favori anche quando 

siano pienamente in linea con ciò che la legge stessa prevede…..” 

FIRMA:https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-la-liberazione-di-

turi?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_m

http://www.labottegadelbarbieri.org/pippo-gurrieri-sulla-condanna-inflittami/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/01/22/ilva-i-commissari-accusano-poca-sicurezza-e-un-morto/5681314/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/01/22/ilva-i-commissari-accusano-poca-sicurezza-e-un-morto/5681314/
https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-la-liberazione-di-turi?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-8477-3c764e04a19b&share_bandit_exp=initial-18605398-it-IT&share_bandit_var=v2
https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-la-liberazione-di-turi?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-8477-3c764e04a19b&share_bandit_exp=initial-18605398-it-IT&share_bandit_var=v2


edium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-8477-

3c764e04a19b&share_bandit_exp=initial-18605398-it-IT&share_bandit_var=v2 

 

MAGGIO 19 PETIZIONE: IL GOVERNO ITALIANO DICHIARI LO STATO DI 

EMERGENZA CLIMATICA   

“Il cambiamento climatico causato dalle attività umane incombe come una spada di Damocle sulla 

nostra testa: siamo nel bel mezzo di un incendio climatico, che - intrecciato con la minaccia nucleare e 

della corsa agli armamenti - rischia di compromettere irreparabilmente l'ecosistema terrestre e la 

nostra stessa sopravvivenza. 

Noi, le promotrici e i promotori della presente iniziativa, non vogliamo lasciarci passivamente 

trascinare nel baratro mortale verso il quale il sistema dell'accumulazione illimitata - per il profitto e la 

potenza - ci sta orribilmente spingendo giorno dopo giorno! 

Appoggiamo lo sciopero mondiale degli studenti, le lotte della nuova generazione che, prendendo sul 

serio i rapporti della comunità scientifica mondiale, ha capito che non c'è più tempo, che adesso è il 

momento di agire per garantirsi un futuro (e per conservare il senso della storia umana sulla 

Terra)!.... 
FIRMA: https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica 

 

MAGGIO 19 PETIZIONE: SEMPRE AL FIANCO DI LAVINIA FLAVIA!  

IL LICENZIAMENTO DI LAVINIA DEVE ESSERE CANCELLATO! 

“Lavinia Flavia Cassaro è stata criminalizzata l'anno scorso per avere manifestato tutta la sua 

legittima indignazione/rabbia verso la polizia che, a protezione dei fascisti, aveva caricato brutalmente i 

giovani, i lavoratori, le donne, i migranti che manifestavano a Torino in difesa dei valori antifascisti, 
della Resistenza partigiana, contro i fascisti di Forza Nuova e CasaPound, cui il governo di allora, con 

in prima linea il Ministro Minniti, aveva permesso di candidarsi alle elezioni, facendo carta straccia di 

tutto quello che c'è scritto nella Costituzione….. 

Essere licenziati per le proprie opinioni politiche, espresse, tra l'altro, fuori dal proprio luogo di lavoro 

e, quindi, NON nell'esercizio delle proprie funzioni, viola oltre che lo Statuto dei Lavoratori, anche la 

stessa Costituzione. 

Lavinia, sostenuta da una grande solidarietà che è subito esplosa da più parti e si è estesa dal Nord al 

Sud del paese, ha lottato e sta lottando fino ad oggi contro questo licenziamento, ricorrendo anche al 

ricorso legale contro il MIUR. Ma è notizia di questi giorni che il tribunale di Torino ha confermato il 

licenziamento di Lavinia rigettando il ricorso….” 

FIRMATE , DIFFONDETE E FATE FIRMARE QUESTA PETIZIONE: 

https://www.change.org/p/movimento-femminista-proletario-rivoluzionario-sempre-al-fianco-di-lavinia-

flavia-il-licenziamento-di-lavinia-deve-essere-ritirato 

 

FEBBR 19 PETIZIONE EUROPEA: DIRITTI PER LE PERSONE, REGOLE PER LE 

MULTINAZIONALI 

"Gli attuali accordi commerciali e per gli investimenti attribuiscono alle imprese multinazionali e alle 

corporations ampi diritti speciali e un sistema giudiziario parallelo per garantirli. 

Chiediamo all'Unione europea e agli Stati membri di mettere fine a questi privilegi cancellandoli dagli 

accordi commerciali e sugli investimenti che li prevedono, e di non concludere più nel futuro accordi 

simili. 

Chiediamo inoltre all'Unione europea e agli Stati membri di sostenere l'approvazione di un trattato 

vincolante delle Nazioni Unite che renda le imprese multinazionali e le corporations responsabili per le 

eventuali violazioni dei diritti umani, e di mettere fine alla loro impunità. 

L'Unione europea e i suoi Membri devono prevedere nelle proprie normative l'obbligo per 

multinazionali e corporations di rispettare i diritti umani e l'ambiente nel corso di tutte le loro attività 

nel mondo. 

Le persone colpite da violazioni dei diritti umani compiute da multinazionali e corporations dalle devono 

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/ 

https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-la-liberazione-di-turi?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-8477-3c764e04a19b&share_bandit_exp=initial-18605398-it-IT&share_bandit_var=v2
https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-la-liberazione-di-turi?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-8477-3c764e04a19b&share_bandit_exp=initial-18605398-it-IT&share_bandit_var=v2
https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica
https://www.change.org/p/movimento-femminista-proletario-rivoluzionario-sempre-al-fianco-di-lavinia-flavia-il-licenziamento-di-lavinia-deve-essere-ritirato
https://www.change.org/p/movimento-femminista-proletario-rivoluzionario-sempre-al-fianco-di-lavinia-flavia-il-licenziamento-di-lavinia-deve-essere-ritirato
https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/


 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

“Noi sottoscritti/e, consapevoli dell’impegno che implica questo Appello, ci rivolgiamo a tutti gli 

abitanti della terra chiamata Italia, per invitarli a disobbedire a leggi ingiuste e a norme inique. 

Ci riferiamo in particolare al cosiddetto “Decreto Sicurezza”: in attesa che la Corte Costituzionale ne 

valuti gli aspetti inerenti alla sua legittimità, di cui dubitiamo, affermiamo con forza che le norme in 

esso contenute non soltanto siano inefficaci rispetto all’obiettivo dichiarato da chi lo ha voluto, in 

particolare il ministro dell’Interno, ma siano anche norme pericolose, disumane, e foriere di tempeste. 

Lanciamo questo Appello oggi, 27 gennaio, data che ricorda la liberazione da parte dell’Armata Rossa 

del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, nel 1945. …. 

Angelo d’Orsi (Storico, Università di Torino – “Historia Magistra”)” 

FIRMA: https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-

disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaig

n=share_petition 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza/ 

 

PETIZIONE: “NO TAV, IL VERO MODO PER DIRE SI ALLO SVILUPPO” 

Diretta a Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana e a 5 altri/altre 

“Da quasi trent'anni si dibatte sul tema dell'Alta Velocità Torino-Lione, un progetto che promette (solo 

sulla carta) sviluppo, lavoro e benefici ambientali. Ecco alcuni punti cardine per dire No a 

quest'opera: 

TRAFFICO SULLA TORINO-LIONE…. 
COSTI….Il piano iniziale prevedeva una spesa intorno ai 25 miliardi, senza considerare che in genere. 

LAVORO…., AMBIENTE…..  

INADEGUATEZZA E STRATEGICITÀ…..Il rischio, stando alle concrete aspettative, è che i treni 

continuino a viaggiare semi-vuoti incorporando costi più alti per unità di merce trasportata e maggiori 

emissioni.  

Infine il fattore tempo: per ridurlo in maniera più economica, basterebbe ottimizzare i tempi lungo i 

nodi cittadini (cosa che il Tav non farebbe), richiedere treni TGV più moderni e all’avanguardia ed 

efficientare i percorsi esistenti. 

DIRE NO AL TAV PER DIRE SÌ ALLO SVILUPPO”. 

FIRMA: http://chng.it/47xZDHqd 

 

FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN 

SARDEGNA 

“R.W.M. si vuole espandere: il doppio degli impianti, il triplo delle bombe.  

Quanti altri morti ancora in Yemen?  

DICIAMO BASTA e chiediamo a gran voce una riconversione dell'intero territorio del Sulcis-

Iglesiente: riconversione alle sue vocazioni storiche attraverso uno sviluppo finalmente sostenibile, che 

sappia esaltare le peculiarità del paesaggio e le persone che lo abitano, che lo vivono. Paesaggio inteso 

come risorsa, come bene comune, teatro di new-economy applicata ad un territorio ancora autentico….”  

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

PETIZIONE: #BASTARERA, DA SEMPRE AL SERVIZIO DEI PRIVATI! 

“Nelle prossime settimane il Governo dovrà indicare al Parlamento i nomi di chi dovrà ricoprire i 

vertici dell'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che determina le tariffe di 

luce, gas, acqua e rifiuti. 

Con la presente intendo segnalarLe il mio giudizio assolutamente negativo sull'operato di ARERA. 

Giudizio che parte soprattutto dal mancato rispetto dell'esito referendario e dunque dalla mancata 

eliminazione dalla tariffa di qualsiasi voce riconducibile alla remunerazione del capitale investito.  
Al contrario l’Autorità ha fatto rientrare dalla finestra i profitti garantiti per i gestori sotto la 

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

Così facendo l’Autorità lascia che i soldi, e sono tanti, del settore idrico siano sottratti agli 

investimenti nel servizio - o per la riduzione della tariffa - per distribuirli invece come dividendi agli 

azionisti pubblici e privati….” 

https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
http://temi.repubblica.it/micromega-online/non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza/
http://chng.it/47xZDHqd
https://chn.ge/2RGBUtn


FIRMA E FAI FIRMARE  
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-

privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

Perché l’Europa non deve dare il proprio sostegno al TAP 

FIRMA LA LETTERA APERTA indirizzata alla Commissione Europea e alle banche pubbliche 

europee (la BEI e la BERS): 

“Noi sottoscritti chiediamo l’immediata sospensione di tutti i lavori relativi al TAP e al Corridoio sud 

del gas. Sollecitiamo la Commissione Europea a riconsiderare il proprio supporto al gasdotto, e 

facciamo appello alla BEI e alla BERS affinché non investano fondi pubblici in questo progetto 

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

https://350.org/no-tap-letter-it/ 

 

SALVARE LE VITE PRIMA DI TUTTO  

“Un appello dopo l'intenzione del Governo Italiano di chiudere i porti alle navi delle organizzazioni 

umanitarie, un atto che condannerebbe a morte migliaia di persone sospese fra le persecuzioni subite 

nei paesi di origine, quelle patite in Libia e il diritto alla salvezza. 
https://www.pressenza.com/it/2017/06/salvare-le-

vite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+%2

8Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29 

 

PETIZIONE :"PER L'USCITA  DELL'ITALIA  DALLA NATO - PER UN’ITALIA 

NEUTRALE."  

Obiettivo è quello di raggiungere 100.000 firme.  

PUOI LEGGERE E FIRMARE QUI: 
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-

neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_

email_responsive 

 

APPELLO : TRUMP VUOLE L'OLEODOTTO. INTESA SANPAOLO LO FINANZIA. 

E TU DA CHE PARTE STAI? 

Incurante delle proteste provenienti da tutto il mondo, Donald Trump ha autorizzato la costruzione 

di un oleodotto di 1900 chilometri che trasporterà petrolio dal Dakota fino all'Illinois. Un progetto 

folle, che avrà un enorme impatto ambientale e distruggerà le terre degli indiani Sioux di Standing 

Rock. Banca Intesa Sanpaolo è tra i finanziatori!  

Unisciti a noi! Difendi la terra dei Sioux dal business senza scrupoli delle banche!...” 
FIRMA: http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-dakota-pipeline/ 

 

RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI 

LEGGE IL MOVIMENTO BDS 

https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewfor

m?fbzx=6434915523413049000 

“Dopo la visita di Matteo Renzi in Israele, nel luglio 2014, e il suo discorso alla Knesset, il parlamento 

israeliano, nel quale affermò che chi boicotta Israele fa male a se stesso, È STATO PRESENTATO AL 

SENATO UN DISEGNO DI LEGGE PER METTERE FUORILEGGE IL MOVIMENTO BDS. 

All’indirizzo www.ism-italia.org/?p=5462 è possibile trovare il testo del disegno di legge e altre 

informazioni, tra le quali un articolo che descrive la visita del ministro Giannini in Israele il 2 giugno, 

visita durante la quale si è molto parlato di azioni contro il Movimento BDS….” 

 

APPELLO DEL MOVIMENTO NOTAV: 

“UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO: LA CASSA DI RESISTENZA 

https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://350.org/no-tap-letter-it/
https://www.pressenza.com/it/2017/06/salvare-le-vite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29
https://www.pressenza.com/it/2017/06/salvare-le-vite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29
https://www.pressenza.com/it/2017/06/salvare-le-vite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-dakota-pipeline/
https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewform?fbzx=6434915523413049000
https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewform?fbzx=6434915523413049000
https://www.google.com/url?q=http://www.ism-italia.org/?p%3D5462&sa=D&ust=1465632410284000&usg=AFQjCNHtbbkninmu-licZpq3Y4fgsPBEsQ


LANCIAMO QUESTO APPELLO PER COSTRUIRE UNA CASSA DI RESISTENZA E 

SOLIDARIETÀ CHE SIA IN GRADO DI TUTELARE TUTTI; uno strumento di autodifesa rispetto 

alle condanne ma al contempo un vero e proprio investimento per il futuro, un futuro fatto di lotte. 

Fermarci è impossibile! 

Sostieni il Movimento No Tav, sostieni la Cassa di Resistenza!” 

Di seguito gli estremi per i versamenti: 

Conto BancoPosta Numero: 1004906838 

Intestato a: DAVY PIETRO CEBRARI MARIA CHIARA 

IBAN – IT22L0760101000001004906838 
http://www.notav.info/post/un-investimento-per-il-futuro-la-cassa-di-resistenza/  

CONTO PAYPAL : 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=BW9567XT7R2US 
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