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

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

9 genn 20 Sindacalmente : 

“NICOLETTA DOSIO E LA SUA GIUSTA CAUSA 

Valori e comportamento - militanza di un tempo - 

Chi ha conosciuto Nicoletta Dosio quando insegnava a Bussoleno, non può che dire «era davvero 

brava», tanti le affiderebbero l’educazione scolastica dei figli, l’opposto di quanto denigratori attuali 

vorrebbero far credere annoverandola tra «cattivi maestri» per le sue posizioni politiche.  

Sarebbe sufficiente fare un’indagine tra i giovani della Valle di Susa che partecipano ai cortei NO-TAV 

per capire cosa sono diventati ed il perché di loro scelte mature.  

Chi, fin dall'inizio degli anni 90, ha avuto modo di avvicinarla nelle prime iniziative popolari e dei 

Comuni della Valle di Susa contrarie al megatunnel Italia-Francia, non ha dubbi nel riconoscere nel 

suo impegno e nelle sue modalità di azione quella coerenza di comportamento nel perseguire i valori in 

cui si crede che sono stati il patrimonio di tanti militanti del secolo scorso che hanno dedicato una vita 

alla causa per la conquista di diritti universali in fabbrica e nella società.  

Lotte che molti di loro hanno pagato con carcere quando non con la vita….” 

http://www.sindacalmente.org/content/nicoletta-dosio-e-la-sua-giusta-causa-valori-e-comportamento-

militanza-di-un-tempo 

 

9 genn 20 Stampa : 

“PRESIDIO DELLE “FUMNE” NO TAV DAVANTI ALLA SEDE RAI DI TORINO 

La manifestazione è per solidarietà con Nicoletta Dosio, storica militante del Movimento, arrestata il 

30 dicembre scorso  

Presidio delle «fumne», le donne No Tav questo pomeriggio – giovedì 9 gennaio – sotto la sede torinese 

della Rai in solidarietà con Nicoletta Dosio, storica militante del Movimento, arrestata il 30 dicembre 

scorso in esecuzione di una condanna definitiva a un anno di carcere. 

Dosio ha rifiutato le misure alternative alla detenzione.  

Nel corso del presidio è stata rilanciata anche la manifestazione in programma sabato nel capoluogo 

piemontese con partenza alle 13.30 in piazza Statuto”. 

https://www.lastampa.it/torino/2020/01/09/news/presidio-delle-fumne-no-tav-davanti-alla-sede-rai-di-

torino-1.38308109 

 

10 genn 20 Repubblica : 

“TORINO, IL SENATORE PD CERNO IN CARCERE DA NICOLETTA DOSIO: 

"AMNISTIA PER I NO TAV" 

Il parlamentare Dem: "Sto lavorando ad un provvedimento di clemenza non limitato all'ex 

insegnante" 

di Jacopo Ricca 

Il senatore del Pd Tommaso Cerno ha incontrato questa mattina nel carcere di Torino l'attivista No Tav, 

Nicoletta Dosio, e primo parlamentare a farlo pubblicamente si esprime a favore di un'amnistia per chi 

è stato condannato per la battaglia contro l'alta velocità: “Mi farò portavoce della richiesta di amnistia 

per i No Tav perché le inchieste e i processi sono stati usati per reprimere un dissenso legittimo” spiega 

all'uscita dal Lorusso e Cutugno.  

Tra i pochi parlamentari dem a essersi detti contrari alla Torino-Lione Cerno sta lavorando perché si 

arrivi a un provvedimento di clemenza non limitato all'ex insegnante di Lettere valsusina: “Ho 

incontrato Dosio e devo dire che è una donna forte, ma provata – racconta - Ha deciso di andare in 

carcere per mostrare a tutti l'ingiustizia che patiscono in tanti e non solo lei”. 

Secondo Cerno i margini per arrivare all'amnistia ci sono: “La solidarietà a Nicoletta è stata 

manifestata anche da Roberto Morassut che fa parte del governo, dove troppi pochi ancora la pensano 

come noi, e non vedo perché una proposta di amnistia che è in fondo la ragione per cui Dosio ha scelto 

di andare in carcere non possa essere valutata”. 

Il senatore esprime dubbi anche sulle strategie che hanno portato alla condanna di Dosio: “La 

questione dell'alta velocità è sentita da migliaia di persone, ma alcuni sono stati puniti per dissuadere 

gli altri da manifestare. Il caso di Dosio è l'ultimo, ma prima ci sono stati i ragazzi accusati 

http://davi-luciano.myblog.it/
http://www.sindacalmente.org/content/nicoletta-dosio-e-la-sua-giusta-causa-valori-e-comportamento-militanza-di-un-tempo
http://www.sindacalmente.org/content/nicoletta-dosio-e-la-sua-giusta-causa-valori-e-comportamento-militanza-di-un-tempo
https://www.lastampa.it/torino/2020/01/09/news/presidio-delle-fumne-no-tav-davanti-alla-sede-rai-di-torino-1.38308109
https://www.lastampa.it/torino/2020/01/09/news/presidio-delle-fumne-no-tav-davanti-alla-sede-rai-di-torino-1.38308109


ingiustamente di terrorismo e di altre invenzioni giudiziarie che un paese civile non può 

ammettere”. …” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/10/news/torino_il_senatore_pd_cerno_in_carcere_dalla_dosi

o_amnistia_per_i_no_tav_-245422559/  

 

11 genn 20 Stampa : 

“LA MARCIA NO TAV PER LA "PASIONARIA" COSTRINGE ALLA CHIUSURA IL 

PALAGIUSTIZIA DOPO 22 ANNI 

Il pg Saluzzo "blinda" gli uffici di corso Vittorio Emanuele per la prima volta dal 1998 C'è timore di 

azioni eclatanti degli anarchici infiltrati nel corteo per Nicoletta Dosio 

Irene Fama', Giuseppe Legato 

TORINO. La protesta No Tav scende dalla Valle.  

E si da appuntamento oggi alle 13.30 in piazza Statuto. E anche se il dato non è dichiaratamente 

manifesto, l'obiettivo della contestazione è la giustizia torinese. E cioè, nell' ordine, i magistrati che 

hanno emesso i provvedimenti nei confronti degli attivisti contrari alla linea ad alta velocità Torino - 

Lione, protagonisti di episodi di violenza in diversi cortei…… 

In prima battuta, l' appuntamento di oggi avrebbe dovuto tenersi in piazza Adriano, a pochi passi dal 

Tribunale. Poi il ritrovo è stato modificato.  

Ma un'azione eclatante - anche solo dimostrativa - nei confronti degli uffici giudiziari da parte di 

«infiltrati» resta sullo sfondo delle possibilità. 

Ieri, a Roma, un piccolo precedente: la Rete No Tav ha organizzato un presidio contro il Ministero di 

Grazia e Giustizia al grido di «Liberi tutti!»….. 

Il corteo parte da piazza Statuto, poco lontano dalla stazione di Porta Susa. Alcune delle tappe sono via 

Cernaia (dove c' è un altro obiettivo sensibile: la scuola Allievi carabinieri nonché sede del comando 

provinciale) e piazza Castello….”  

https://www.lastampa.it/torino/2020/01/11/news/la-marcia-no-tav-per-la-pasionaria-costringe-alla-

chiusura-il-palagiustizia-dopo-22-anni-1.38315019 

 

11 genn 20 Repubblica : 

“TORINO, IN CENTRO IL CORTEO PER LA NO TAV DOSIO: "NICOLETTA 

CONTINUA A FARE SCUOLA" 

Manifestazione da piazza Statuto a piazza Castello per chiedere la liberazione della pasionaria 

valsusina 

di Cristina Palazzo  

"Nicoletta continua a fare scuola, la scuola sta con Nicoletta".  

E' la scritta riportata sullo striscione che apre il corteo No Tav, in partenza da piazza Statuto, a Torino, 

con arrivo previsto in piazza Castello.  

Lo striscione è dedicato a Nicoletta Dosio, l'ex insegnante di 73 anni, fra i simboli del movimento che in 

Val di Susa si oppone alla Torino-Lione, arrestata lo scorso 30 dicembre.  

Appena dietro altri striscioni recitano "Partigiane della terra e del futuro No Tav" e "Lo Stato vi 

arresta, la 'ndrangheta fa festa".  

Nel corteo, composto da circa 4 mila persone, ci sono molte bandiere di Potere al popolo e 

Rifondazione….. 

Al corteo c'è anche Adelmo Cervi, un nipote dei sette fratelli Cervi uccisi dai fascisti nel 1943. 

Alla partenza del corteo Tommaso Cerno, senatore del Pd  ha letto i nomi degli antifascisti ricordati in 

piazza XVIII dicembre.  

"Nel giorno dell'anniversario, un mese - hanno spiegato gli organizzatori  - a farlo era stato 

l'assessore regionale Roberto Rosso poi arrestato per voto dis cambio politico mafioso.  

La scelta di far leggere i nomi a Cerno, va considerato un gesto simbolico per riconsacrare questo luogo 

dopo la commemorazione in cui era presente l’ex assessore regionale Roberto Rosso” 

“Mi ha fatto piacere poterlo fare - aggiunge Cerno -. Stiamo presentando un disegno di legge per 

richiedere amnistia sociale per questi ragazzi. Lo Stato non può avere paura. È necessario che esca 

dalla galera chi si batte per le idee ma che resti chi ha compiuto reati”….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/11/news/torino_in_centro_il_corteo_per_la_no_tav_dosio_ni

coletta_continua_a_fare_scuola_-245483995/ 

 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/10/news/torino_il_senatore_pd_cerno_in_carcere_dalla_dosio_amnistia_per_i_no_tav_-245422559/
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https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/11/news/torino_in_centro_il_corteo_per_la_no_tav_dosio_nicoletta_continua_a_fare_scuola_-245483995/


11 genn 20 Stampa : 

“IL CORTEO DI PROTESTA DEI NO TAV A TORINO È “PEACE&LOVE”.  

E Perino mostra il dito medio 

Tra le 3mila e 5mila persone stanno prendendo parte, oggi pomeriggio, sabato 11 gennaio alla 

manifestazione – molto pacifica – in sostegno di Nicoletta Dosio  

Irene Famà, Federico Genta 

Il corteo da piazza Statuto ha raggiunto la stazione di Porta Susa intorno alle 14 (dove sono già 

presenti gli agenti del reparto mobile della polizia) per poi dirigersi verso Piazza Castello.  

Il corteo è sfilato lungo via Cernaia e poi via Pietro Micca.  

I manifestanti hanno sfilato lungo le vie del centro senza alimentare alcuna tensione, anzi.  

Il corteo si è mosso in maniera pacifica, assenti anche i gruppi anarchici e i sostenitori che, in qualche 

modo, avrebbero potuto creare problemi.  

Tante le famiglie con bambini al seguito, invece, così come gli anziani che si sono mischiati ai 

manifestanti.  

Secondo fonti della Questura il corteo sarebbe costituito da circa 2500 persone. Per gli organizzatori, 

invece, il numero è 15mila”.  

https://www.lastampa.it/torino/2020/01/11/news/liberate-luca-e-nicoletta-l-urlo-dei-no-tav-in-marcia-a-

torino-1.38315776 

 

11 genn 20 TG24 Sky : 

“CORTEO NO TAV, TERMINATA LA MANIFESTAZIONE IN CENTRO A TORINO.  

Alla manifestazione hanno preso parte, accanto a circa 3500 persone, il leader del Movimento Alberto 

Perino, la storica attivista della valle di Susa, Marisa Meier, e la consigliera regionale valsusina del 

Movimento 5 Stelle, Francesca Frediani….. 

Dietro un gruppo di donne No Tav con lo striscione 'Partigiane della terra e del futuro'. Hanno 

partecipato al corteo anche i militanti di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, il partito del Carc 

(i Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo), i sindacalisti dei Cub (la Confederazione 

Unitaria di Base) e gli anarchici.  

Presenti anche la consigliera regionale valsusina del Movimento 5 Stelle, Francesca Frediani, e lo 

scrittore Adelmo Cervi, un nipote dei sette fratelli Cervi uccisi dai fascisti nel 1943. Cervi ha incontrato 

lo storico del leader del movimento, Alberto Perino….. 

"Io porto la storia di sette uomini che diedero la vita contro la dittatura fascista e contro le ingiustizie. 

Ma un'Italia giusta ancora non ce l'abbiamo, e il caso dei No Tav lo dimostra".  

Lo ha detto Adelmo Cervi, 76 anni, e ha aggiunto: "Abbiamo ancora a che fare con un sistema 

repressivo e, quindi, bisogna ancora lottare molto. Ma dobbiamo essere uniti, collegare tutte le lotte, 

perché la battaglia è dura". 

MINO GIACHINO (SÌ TAV): "RIPRENDERE DIALOGO CON NO TAV DELLA VALSUSA" 

"No Tav in forte calo, l'opera si farà e nel 2029 arriveranno due milioni di turisti in più e tanto lavoro 

per il commercio e la logistica". 

Così Mino Giachino dell'associazione Si Tav Si Lavoro, promotore nei mesi scorsi della manifestazioni 

a favore della Torino-Lione, sul corteo No Tav di oggi pomeriggio a Torino.  

"Ora bisogna riprendere il dialogo con i No Tav della Valsusa, perché la prima a guadagnarci sarà la 

Valsusa - aggiunge l'ex sottosegretario ai Trasporti -. IN FONDO I NO TAV SONO ITALIANI COME 

NOI CHE LA PENSANO DIVERSAMENTE SULLA TAV". 

https://tg24.sky.it/torino/2020/01/11/corteo-no-tav-torino.html  

 

(NOTARE QUESTA DICHIARAZIONE DI GIACHINO: PROSPATTIVE ESALTANTI PER IL 

NOSTRO FUTURO MA SOPRATTUTTO UNA COSIDERAZIONE ILLUMINATE…..!) 

 

11 genn 20 Corriere : 

«NICOLETTA CONTINUA A FARE SCUOLA». I NO TAV IN MARCIA PER LA DOSIO 

Più di tremila persone al corteo di solidarietà nei confronti della pasionaria di 73 anni arrestata il 30 

dicembre 

di Massimo Massenzio e Massimiliano Nerozzi 

……Il senatore Pd: «Amnistia sociale per questi ragazzi» 

https://www.lastampa.it/torino/2020/01/11/news/liberate-luca-e-nicoletta-l-urlo-dei-no-tav-in-marcia-a-torino-1.38315776
https://www.lastampa.it/torino/2020/01/11/news/liberate-luca-e-nicoletta-l-urlo-dei-no-tav-in-marcia-a-torino-1.38315776
https://tg24.sky.it/torino/2020/01/11/corteo-no-tav-torino.html


Tommaso Cerno, senatore Pd, ha letto i nomi dei martiri caduti in piazza XVIII Dicembre. «Un gesto 

simbolico per riconsacrare questo luogo dopo la commemorazione in cui era presente l’ex assessore 

regionale Roberto Rosso», spiegano gli organizzatori.  

«Presenteremo un disegno di legge — ha quindi spiegato il senatore — per chiedere l’amnistia sociale 

per questi ragazzi. Il mio partito deve aprirsi alla piazza e non può ignorare questa realtà. Chiedo a 

Zingaretti di aprire veramente le porte se ha deciso di fare corrente. Se lo Stato ha paura di questi 

ragazzi è davvero un’emergenza». 

https://torino.corriere.it/cronaca/20_gennaio_11/nicoletta-continua-fare-scuola-no-tav-marcia-la-dosio-

5e632376-3475-11ea-b847-bfc302fe3f26.shtml?fbclid=IwAR0cojX7XkVstxlXI273AAgH1UZ5RZJD-

fQ7Uw9ulKMvszNxz0NvsOeuV3Q 

 

12 genn 20 Repubblica : 

“CORTEO NO TAV: "AMNISTIA PER LE LOTTE SOCIALI" CHIEDONO I 5 MILA IN PIAZZA A 

TORINO PER LA PASIONARIA DOSIO 

Molti leader del Movimento rischiano il carcere nei prossimi mesi.  

E il parlamentare Pd Cerno annuncia un progetto di legge in merito.  

Durissimo il leader valsusino Perino: "Mentre ci arrestano la 'ndrangheta festeggia". 

di Cristina Palazzo e Jacopo Ricca 

….Sono state più di 5mila le persone che ieri hanno partecipato alla marcia in solidarietà di Nicoletta 

Dosio. Un serpentone pacifico partito da piazza Statuto, senza tensioni o ragioni di scontro con l'ingente 

apparato di sicurezza disposto dalla questura….. 

Le parole di Dosio e Perino, «finché non se ne andranno, noi resisteremo» ma anche quelle dei tanti 

attivisti No Tav che nei prossimi mesi rischiano il carcere per scontare condanne definitive. «Amnistia 

per le lotte sociali» è il grido, forte e chiaro, che si leva nel cielo di Torino.  

La politica sembra rispondere. In piazza ci sono i 5stelle, dalla consigliera regionale Francesca 

Frediani, alla vicepresidente del consiglio comunale Viviana Ferrero, accompagnata dalla capogruppo 

Valentina Sganga e da altri consigliere, alla deputata Jessica Costanzo che dopo il corteo ha raggiunto 

Dosio in carcere. «C'è un filo rosso che lega la lotta no Tav, la marcia di oggi e la discutibile 

permanenza di Nicoletta in carcere – ha detto all'uscita dalle Vallette -. È la ricerca del sapere, da non 

confondere con la ricerca del potere». In piazza c'è anche Tommaso Cerno. Il senatore Pd ha letto i 

nomi dei martiri della strage fascista di piazza XVIII Dicembre «per riconsacrare il luogo dopo la 

commemorazione in cui era presente l’ex assessore regionale Roberto Rosso», sottolineano gli 

organizzatori.  

È lui a rispondere all'appello dei No Tav: «Presenteremo un disegno di legge per chiedere l’amnistia 

per questi ragazzi. Se lo Stato ha paura di loro è davvero un’emergenza» annuncia.  

E Costanzo, alleata di governo, sembra possibilista: «Sostegno a tutte le iniziative legittime sia 

sull'amnistia per i No Tav, sia sull'analisi della proporzionalità della pena commisurata alla gravità 

della reato»….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/12/news/corteo_no_tav_amnistia_per_le_lotte_sociali_chiedo

no_i_5_mila_in_piazza_a_torino_per_la_pasionaria_dosio-245566182/  

 

12 genn 20 Stampa : 

“IL MONDO NO TAV CHIEDE L'AMNISTIA PER I REATI COMMESSI DA CHI 

LOTTA 

Cinquestelle e Cerno (Pd) alla marcia per la Dosio. Manifestazione tranquilla e senza scontri 

Irene Famà Lodovico Poletto 

L'amnistia - invocata - per i reati sociali. E la lettera di Nicoletta dal carcere: «I nostri non sono reati 

ma meriti».  
La marcia No Tav nella Torino del sabato pomeriggio s'annega nello shopping, ma lancia messaggi in 

vista dei prossimi appuntamenti di valle. Tremila, cinquemila o anche più in piazza: non contano i 

numeri della manifestazione di ieri. Contano i due messaggi che s'alzano da questa giornata.  

Il primo arriva dal carcere, da Nicolleta Dosio, dietro le sbarre dal penultimo giorno del 2019 e che per 

lei la valle è scesa in città. Dice: «La mia carcerazione non è che l'atto finale sancito dai tre livelli di 

giudizio» scrive. E poi spiega cosa intende, capovolgendo il modo di concepire le cose: «Hanno 

derubricato a reato una giusta e doverosa protesta sociale».  

https://torino.corriere.it/cronaca/20_gennaio_11/nicoletta-continua-fare-scuola-no-tav-marcia-la-dosio-5e632376-3475-11ea-b847-bfc302fe3f26.shtml?fbclid=IwAR0cojX7XkVstxlXI273AAgH1UZ5RZJD-fQ7Uw9ulKMvszNxz0NvsOeuV3Q
https://torino.corriere.it/cronaca/20_gennaio_11/nicoletta-continua-fare-scuola-no-tav-marcia-la-dosio-5e632376-3475-11ea-b847-bfc302fe3f26.shtml?fbclid=IwAR0cojX7XkVstxlXI273AAgH1UZ5RZJD-fQ7Uw9ulKMvszNxz0NvsOeuV3Q
https://torino.corriere.it/cronaca/20_gennaio_11/nicoletta-continua-fare-scuola-no-tav-marcia-la-dosio-5e632376-3475-11ea-b847-bfc302fe3f26.shtml?fbclid=IwAR0cojX7XkVstxlXI273AAgH1UZ5RZJD-fQ7Uw9ulKMvszNxz0NvsOeuV3Q
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/12/news/corteo_no_tav_amnistia_per_le_lotte_sociali_chiedono_i_5_mila_in_piazza_a_torino_per_la_pasionaria_dosio-245566182/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/12/news/corteo_no_tav_amnistia_per_le_lotte_sociali_chiedono_i_5_mila_in_piazza_a_torino_per_la_pasionaria_dosio-245566182/


Applausi. Il secondo è di Tommaso Cerno, deputato di Italia Viva, che va oltre quando dice: «Serve 

una amnistia per i No Tav in carcere e per tutte le lotte sociali. Serve una grande chiarezza in 

Parlamento sul fatto che non si possono rinchiudere le idee dietro le sbarre»….” 

http://lastampaipad3.pagestreamer.com/lsdivo/index.html# 

 

13 Genn 20 Volere la luna : 

“INTERRUZIONE DI PUBBLICI SERVIZI? 

di Barbara Debernardi già sindaca del Comune di Condove in Val di Susa, è dirigente scolastica della 

“P. Paolo Lambert” di Oulx. 

…..Il Procuratore generale dispone la chiusura del Palazzo di giustizia di Torino per ragioni di ordine 

pubblico e per garantire «l’incolumità dei magistrati, del personale amministrativo, degli avvocati e 

dell’utenza» (sic!).  

Anche qui mi chiedo: ma quando mai è possibile interrompere un pubblico servizio pubblico per un 

corteo che si prospettava (ed è stato) assolutamente pacifico e, per molto meno, incarcerare Nicoletta?” 

https://volerelaluna.it/tav/2020/01/13/interruzione-di-pubblici-servizi/ 

 

12 genn 20 Stampa : 

“TAV, IL GOVERNO BLOCCA LE COMPENSAZIONI PER I COMUNI: IN BALLO 

ALTRI 60 MILIONI PER LA VALLE 

Nessuno convoca l’Osservatorio: tra i primi interventi di compensazione c’è la rete del metano a 

Chiomonte 

Claudia Luise 

….Il problema principale, come ormai evidente da quasi un anno, è che dal governo non ci sono 

indicazioni sul piano da 35 milioni presentato come ultimo atto dall’Osservatorio prima che scadesse il 

mandato dell'ex Commissario Paolo Foietta.  

Senza una risposta non si può procedere nonostante i fondi siano già stanziati e riguardino interventi 

fondamentali in valle. Come il completamento della rete di metano di Chiomonte, dove sono a buon 

punto i lavori del primo lotto mentre una porzione di territorio dovrà ancora aspettare perché non sono 

ancora nemmeno partite le procedure di gara per il secondo.  

E poi ci sono progetti legati allo sviluppo turistico, alla viticoltura, alla tutela del paesaggio e alla 

digitalizzazione che coinvolgono anche gli altri comuni. 

Ma il silenzio del governo riguarda anche la nomina di un commissario che possa poi presiedere e 

convocare l'Osservatorio.  

Senza convocazioni non si può nemmeno iniziare a discutere di un altro piano di compensazioni ben più 

corposo. Ci sono, infatti, altri 60 milioni che potrebbero essere spesi ….  

Le strade possibili restano due ma problematiche. La prima è procedere con l'autoconvocazione 

dell'Osservatorio, che avverrà il 20 gennaio.  

Ma il timore è che senza l'attenzione del governo, diventi solo un dialogo sterile.  

Il governatore Cirio e l’assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi intendono procedere con una 

cabina di pilotaggio regionale, prevista per tutte le grandi opere, che inizi a cercare accordi sul piano di 

spesa di questi 60 milioni. 

Ma in questo caso i membri del comitato di pilotaggio dovrebbero essere meno rispetto all’Osservatorio 
quindi i Comuni dovrebbero accordarsi per esprimere dei portavoce condivisi.  

E poi anche in questo caso il governo dovrebbe nominare un suo rappresentante. ….” 

https://www.lastampa.it/torino/2020/01/12/news/tav-il-governo-blocca-le-compensazioni-per-i-comuni-

in-ballo-altri-60-milioni-per-la-valle-1.38319954  

 

15 genn 20 FQ : 

“GRANDI OPERE, DALLE PROMESSE ELETTORALI A NUOVI PIANI FLESSIBILI 

Serve un approccio di pianificazione che punti a soluzioni più tecnologiche e alla manutenzione.  

E che sia meno impattante sull’ambiente e più aperto alla concorrenza 

di Marco Ponti 

Un nuovo piano nazionale dei trasporti sembra essere nelle intenzioni della ministra De Micheli, come 

lo è stato di molti ministri precedenti. I grandi piani politicamente piacciono. 

http://lastampaipad3.pagestreamer.com/lsdivo/index.html
https://volerelaluna.it/tav/2020/01/13/interruzione-di-pubblici-servizi/
https://www.lastampa.it/torino/2020/01/12/news/tav-il-governo-blocca-le-compensazioni-per-i-comuni-in-ballo-altri-60-milioni-per-la-valle-1.38319954
https://www.lastampa.it/torino/2020/01/12/news/tav-il-governo-blocca-le-compensazioni-per-i-comuni-in-ballo-altri-60-milioni-per-la-valle-1.38319954


 In teoria, cosa c’è di meglio? Finalmente le scelte sono rese coerenti tra loro, dibattibili in pubblico in 

modo organico, e le risorse assicurate. Razionalità e trasparenza regneranno sovrane. In pratica la 

storia non funziona così, anzi proprio al contrario, e occorre capire perché…..  

Ma perché i mega-piani infrastrutturali non possono funzionare?  
Perché in questa fase tutto cambia velocemente, i soldi pubblici sono scarsi, e i rischi di sprechi in 

questo contesto sono grandissimi….. 

Come diceva Darwin: “Non sono le specie più grandi e forti che sopravvivono, ma quelle che meglio si 

adattano ai cambiamenti”. 

Niente mega-piani strategici allora? Non è così semplice: le maggiori infrastrutture sono opere di 

lungo periodo (10 anni in media): come si fa a non programmarle per tempo?  

Una prima risposta è tecnica: in un contesto così variabile, i rischi di sprecare soldi pubblici 

aumentano, quindi, potendo scegliere, è meglio orientarsi su soluzioni più flessibili, per esempio 

frazionare al massimo i maggiori investimenti nel tempo, rendendoli funzionali all’eventuale crescere 

della domanda di trasporto.  

Persino i progetti dei “corridoi europei” (noti come Ten-T) son stati temporalizzati in funzione della 

domanda, che è risultata inferiore al previsto (per esempio, i francesi non faranno nulla fino al 2038 

dall’uscita dal tunnel Tav a Lione, causa traffico insufficiente, di fatto cancellando il corridoio 

europeo relativo)….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/01/15/grandi-opere-dalle-promesse-elettorali-a-

nuovi-piani-flessibili/5671560/ 

 

 10 genn 20 Stampa : 

“NERVI TESI TRA I GRILLINI. IL SOGNO CAVALLERIZZA AGITA LA 

MAGGIORANZA 
Bernardo Basilici Menini 

Alla fine la Cavallerizza non sarà pubblica, o almeno non nel senso in cui la intendevano i grillini. 

La conferma è arrivata ieri dall'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria, durante una discussione sul 

Piano Unitario di Riqualificazione (il noto Pur): «La decartolarizzazione del complesso è praticamente 

impossibile visto il piano di rientro del Comune». 

Quindi, l'unica parte veramente pubblica sarà di 5mila metri quadri (almeno secondo i piani del 

Comune), su un complesso che in totale ne conta 36.500.  

Ciò non toglie che negli spazi possano esserci servizi o attività con una funzione pubblica (Università, 

sale studio e centri di aggregazione), ma tutto dipenderà dalle proposte che faranno i soggetti che si 

interesseranno alle varie porzioni del complesso.  

Poi, l'altra ammissione: «Dobbiamo fare il parcheggio: per evitarlo bisognerebbe fare una variante al 

piano regolatore». 
Le affermazioni hanno fatto esplodere lo scontro politico nella maggioranza Appendino.  

Damiano Carretto, il più critico verso l'attuale piano per la struttura, aveva già accusato la giunta di 

essere andata avanti da sola e in silenzio.  

Ieri ha chiesto di ritirare l'atto che da il via libera al Pur. Idem per le colleghe Daniela Albano e Maura 

Paoli. Simile la posizione di Viviana Ferrero.  

Anche se per approvare il via libera non serve il voto dell'aula, una loro opposizione potrebbe far 

ritirare il Pur o portare alla crisi di giunta….”  

http://lastampaipad3.pagestreamer.com/lsdivo/index.html#  

 

13 genn 20 Stampa : 

“ULTIMA CHIAMATA PER LA CAVALLERIZZA "ORA O MAI PIÙ" 

Cinquestelle divisi, ma l'assessore all'Urbanistica evita lo scontro e incassa l'appoggio di Montanari 

Bernardo Basilici Menini Andrea Rossi 

Non è un ultimatum ma un discorso schietto: la situazione è questa, prendere o lasciare. «C'è una 

possibilità, è il momento giusto per fare qualcosa. Altrimenti la società di cartolarizzazione, che ha 

bisogno di incassare, venderà e qui sorgeranno residenze». 

Agli ex occupanti della Cavallerizza, sulle barricate contro il piano del Comune per il recupero del 

complesso, considerato sostanzialmente simile a quello voluto dall'allora giunta Fassino - prevede la 

gestione pubblica del 14% degli spazi - l'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria ha parlato con una 

robusta dose di schiettezza.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/01/15/grandi-opere-dalle-promesse-elettorali-a-nuovi-piani-flessibili/5671560/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/01/15/grandi-opere-dalle-promesse-elettorali-a-nuovi-piani-flessibili/5671560/
http://lastampaipad3.pagestreamer.com/lsdivo/index.html


E alla fine il fronte della Cavallerizza si è diviso in due: chi segue la linea originale, e vede nel piano 

presentato da Cassa depositi e prestiti un tradimento della vocazione a uso collettivo dell'area e chi, 

invece, ha capito che più di così non si può avere, e quindi tanto vale provare a ottenere il massimo alle 

condizioni date….. 

La comunità di artisti che ha occupato il complesso per cinque anni, oggi riunita in un comitato di 

scopo, segue una terza via: un piano alternativo, annunciato da Giovanna Preve, da produrre in un 

paio di mesi basato su un progetto di proprietà completamente pubblica, con laboratori, musei, teatro e 

residenze per artisti. 

Un percorso che non sembra realizzabile. «Non ci sono risorse per fare una cosa del genere», taglia 

corto Iaria. «Se perdiamo questa occasione potremmo non averne altre. Quel che è stato fatto in 

Cavallerizza è stato possibile perché era uno spazio occupato, che godeva di vantaggi rispetto agli altri e 

non sottostava alle regole della pubblica amministrazione. Ma questa condizione non era più 

sostenibile». 

http://lastampaipad3.pagestreamer.com/lsdivo/index.html# 

 

13 genn 20 Corriere : 

“CAVALLERIZZA, L’ASSESSORE IARIA VINCE SUGLI OCCUPANTI (DIVISI) 

Ha illustrato il Piano unitario di riqualificazione della struttura sgomberata incassando anche il 

plauso di Guido Montanari, che abbandona i consiglieri M5s contrari 

di Giulia Ricci 

L’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria incassa punti sulla Cavallerizza e va avanti. 

L’assemblea di domenica nell’aula magna dell’Università, dove ha illustrato il Piano unitario di 

riqualificazione e la delibera approvata a fine dicembre, per lui è andata meglio del previsto…..  

Ma l’endorsement a Iaria è arrivato proprio dall’ex vicesindaco Guido Montanari, che di fatto 

abbandona i «suoi» consiglieri del M5S contrari al progetto. «Faccio un plauso alla presenza 

dell’assessore qui. E consiglio: non viaggiamo in modo troppo parallelo al piano del Comune, perché 

sennò le nostre idee rimarranno aleatorie».  
Il riferimento è al «Pura», il progetto alternativo proposto da Diparc, una delle anime artistiche nate in 

questi anni. «Se avessimo i soldi — ha risposto Iaria — lo porteremmo avanti anche subito». 

Il professore Ugo Mattei, invece, ha fatto una richiesta precisa: «Se c’è una vocazione condivisa, che si 

sostenga tutti insieme. E allora il dovere della Città è far sedere allo stesso tavolo tutti i soggetti 

proprietari, da Cdp alle banche, con noi, perché si lavori insieme».  

L’assessore, poi, ha anche dato un cronoprogramma dei lavori: «La prima cosa che faremo sarà 

togliere i sigilli dal Salone delle Guardie per far iniziare i lavori di massima urgenza, poi inizieranno 

gli studi per valutare le criticità strutturali del tetto della Corte su via Verdi e del Maneggio per arrivare 

a un progetto di restauro sulle parti pubbliche»….”  

https://torino.corriere.it/cronaca/20_gennaio_13/cavallerizza-l-assessore-iaria-vince-occupanti-divisi-

4c4ffda6-35da-11ea-a772-b07894fd2c68.shtml  

 

14 genn 20 Repubblica : 

“TENSIONE TRA I GRILLINI MA ALLA FINE FERRERO SE LA CAVA 

di Jacopo Ricca  

I 5stelle salvano la vicepresidente del consiglio comunale, Viviana Ferrero.  

La delibera delle opposizioni che ne chiedeva le dimissioni è stata infatti respinta con 21 voti contrari, 

15 a favore e 2 astenuti, ma è proprio guardando chi ha deciso di non esprimersi che si capisce come si 

tratti solo di una tregua armata. 

La tregua la lancia la sindaca Chiara Appendino, mentre le armi le mette il consigliere Marco Chessa 
che, scostandosi dall’indicazione di voto della capogruppo 5stelle Valentina Sganga, ha deciso di 

astenersi. Così Ferrero per salvarsi ha avuto bisogno non solo del voto della prima cittadina, ma anche 

di una delle consigliere di opposizione, l’ex pentastellata Marina Pollicino.  

« Ho detto più volte cosa penso di quell’atto e di quella presenza che ritengo inopportuna - ha spiegato 

Appendino intervenendo in Sala Rossa - Il mio voto alla delibera però è contrario perché la ritengo 

strumentale e non ritengo che quell’episodio sia oggetto di revoca del ruolo». 

L’episodio è quello della partecipazione di Ferrero a un tavolo sullo sgombero della Cavallerizza Reale 

in prefettura, momento di confronto in cui la vicepresidente si era presentata, pur non intervenendo, al 

fianco degli occupanti…..”  

http://lastampaipad3.pagestreamer.com/lsdivo/index.html
https://torino.corriere.it/cronaca/20_gennaio_13/cavallerizza-l-assessore-iaria-vince-occupanti-divisi-4c4ffda6-35da-11ea-a772-b07894fd2c68.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/20_gennaio_13/cavallerizza-l-assessore-iaria-vince-occupanti-divisi-4c4ffda6-35da-11ea-a772-b07894fd2c68.shtml


https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=2

0200114&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2 

 

14 genn 20 Repubblica : 

“REVELLI “APPENDINO UNICA ALTERNATIVA ALLA DESTRA PER IL 2021” 

Dopo il no della sindaca a Di Maio 

di Diego Longhin  

«La sindaca Appendino deve tener duro in questo non possumus rispetto alla chiamata di Di Maio. È 

l’unica posizione di buon senso da parte sua. Ha fatto bene a prendere tempo».  

Il professor Marco Revelli, storico e politologo che nel 2016 ha appoggiato un cambiamento alla guida 

della città rispetto ai venti anni precedenti di governo, prova a dare i suoi consigli alla prima cittadina 

in questa fase delicata sul fronte nazionale e a livello locale…..” 

https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=2

0200114&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2 

 

12 genn 20 tg24.sky : 

“IRAQ, SERIE DI RAZZI SPARATI CONTRO UNA BASE MILITARE AMERICANA: 

FERITI 4 SOLDATI 

IRAN-IRAQ, CON LE SANZIONI È RINATO IL CONTRABBANDO 

….Il 7 gennaio l'Iran aveva attaccato gli Usa in Iraq, a Erbil, definendo "uno schiaffo in faccia" 

l’azione militare. In quel caso non c’erano stati morti o feriti 

Quattro razzi sono stati sparati contro una base aerea militare di Balad, in Iraq, dove sono di stanza 

truppe americane. In seguito all’attacco, fanno sapere le forze armate di Baghdad, almeno quattro 

soldati iracheni sono rimasti feriti. 

 Quasi tutte le truppe americane hanno lasciato la base negli ultimi giorni, con il montare della crisi 

con l'Iran  dopo l'uccisione del generale Qassam Soleimani …”  
https://tg24.sky.it/mondo/2020/01/12/iraq-razzi-contro-basi-usa.html  

 

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

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! 

https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=20200114&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2
https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=20200114&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2
https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=20200114&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2
https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=20200114&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2
https://tg24.sky.it/mondo/2020/01/12/iraq-razzi-contro-basi-usa.html
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.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


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/ 

 

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”)” 

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/


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….” 

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 
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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 

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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