
5 febbr 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI (VEDI anche 

su : http://davi-luciano.myblog.it/) 

 

24 genn 20 Repubblica : 

“MONDOVÌ, SCRIVONO "QUI C'È UN EBREO" SULLA PORTA DEL FIGLIO DI 

UNA DEPORTATA 

L'uomo aveva ricordato su un giornale locale la madre, Lidia Beccaria Rolfi, che era stata 

imprigionata a Ravensbruck come politica. Il figlio: "Si è creato un clima e questi sono gli effetti". La 

ministra Azzolina: "Sono turbata, si è passato il limite". 

di Jacopo Ricca 

Una scritta antisemita è comparsa a Mondovì, in provincia di Cuneo, a poche ore dal Giorno della 

Memoria. Sulla porta dell’abitazione di Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana, deportata a 

Ravensbruck come politica, ma testimone dell'Olocausto, qualcuno ha pensato di vergare le parole 

"Juden hier", qui abita un ebreo, e una stella di David come quelle usate dai nazisti per identificare gli 

ebrei. Una frase che riecheggia quelle usate dai nazisti durante i rastrellamenti, in Italia quanto in 

Germania, per deportare gli ebrei. 

Nella casa di Lidia Beccaria Rolfi, morta nel 1996, abita oggi il figlio Aldo che ha già sporto denuncia 

contro ignoti. "È inquietante quello che è successo questa notte. Non c'è altro modo per commentare - 

dice il figlio - Ieri è uscito un articolo dove ho fatto alcune riflessioni e riportato frasi di interviste di 

mia madre e questo è il risultato. Mi sembra il segno tangibile di un clima che si è creato e questi sono 

gli effetti". Sulla "Provincia Granda" Aldo Rolfi aveva scritto tra l'altro: "L'emergenza odio è 

colossale, palpabile in tutti i campi. La mente torna a notti buie e vergognose della nostra Storia 

recente"…..” 
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/24/news/mondovi_scrivono_qui_c_e_un_ebreo_sulla_porta_

del_figlio_di_una_deportata-246567128/ 

 

27 genn 20 Repubblica : 

"CREPA SPORCA EBREA", SCRITTA SHOCK SU UN PALAZZO DI TORINO 

L'ingiuria su una casa di corso Casale, dove vive una donna di origini ebree, figlia di una staffetta 

partigiana. Indaga la Digos.  

Appendino agli autori: "Affogherete nella vostra ignoranza" 

Nuovo episodio di antisemitismo dopo quello di Mondovì. La scritta "crepa sporca ebrea" è comparsa 

oggi sui muri di un palazzo di corso Casale, precollina di Torino, dove vive una donna di origini 

ebraiche, figlia di una staffetta partigiana. "Una frase terribile, soprattutto nel Giorno della Memoria. 

Termini vecchi, passati, che però fanno ancora male", dice la signora Maria, che ha sporto denuncia in 

Questura.…. 

Duro il commento della sindaca Chiara Appedino: "75 anni fa finiva l'orrore dello sterminio ebraico. 

Oggi, esattamente nella stessa data, un muro della nostra città viene sfregiato da scritte antisemite. Ma 

sapete qual è la differenza? Che la storia si ripete due volte, la prima in tragedia, la seconda in farsa. E 

mentre la Città cancellerà quelle scritte - aggiunge - voi continuerete ad affogare nella vostra ignoranza 

e nel vostro anonimato. Finché le forze dell'ordine non vi troveranno, s'intende", conclude”. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/27/news/_crepa_sporca_ebrea_scritta_shock_su_un_palazzo_

di_torino-246941371/?refresh_ce 

 

30 genn 20 Repubblica : 

“TORINO, SCRITTE NAZISTE SUL CAMPANELLO DELLA FIGLIA DI UN PARTIGIANO: 

TERZO CASO IN UNA SETTIMANA IN PIEMONTE 

Nuova intimidazione nel quartiere Vanchiglia contro un'attivista dell'Anpi: "Sieg heil", svastica e 

simbolo delle Ss su due bigliettini. Indaga la Digos 

di Cristina Palazzo E Jacopo Ricca 

Una nuova scritta nazista è comparsa ieri a Torino. Questa volta nel mirino è finita la figlia di un 

partigiano del quartiere Vanchiglia che si è trovata sul campanello due bigliettini con frasi ingiuriose in 

tedesco e una croce uncinata. 

La signora, attiva nel gruppo dell'Anpi di quartiere, si è rivolta alla Digos della questura di Torino che 

sta cercando di capire chi possa essere l'autore. Si tratta infatti di persone che conoscono la donna e la 

storia della sua famiglia. Il padre infatti è stato un partigiano conosciuto in città….”  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/24/news/il_figlio_di_lidia_rolfi_inquietante_quella_svastica_sulla_nostra_porta_si_e_creato_un_clima_e_questi_sono_i_risultati_-246577491/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/24/news/mondovi_scrivono_qui_c_e_un_ebreo_sulla_porta_del_figlio_di_una_deportata-246567128/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/24/news/mondovi_scrivono_qui_c_e_un_ebreo_sulla_porta_del_figlio_di_una_deportata-246567128/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/27/news/_crepa_sporca_ebrea_scritta_shock_su_un_palazzo_di_torino-246941371/?refresh_ce
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/27/news/_crepa_sporca_ebrea_scritta_shock_su_un_palazzo_di_torino-246941371/?refresh_ce


https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/30/news/torino_scritte_naziste_sul_campanello_della_figlia_

di_un_partigiano_terzo_caso_in_una_settimana_in_piemonte-

247156580/?fbclid=IwAR2wP2KbPk90dVUaQYWXfKPykj8VDbXu4FAj19TxV0SlM6MyMg74u-

ruiOo 

 

3 febbr 20 Repubblica : 

“TORINO, ATTIVISTI FILOPALESTINESI ORGANIZZANO UNA PASSEGGIATA DI 

SOLIDARIETÀ AGLI EBREI 

La manifestazione in piazza Santa Giulia domani sera: "Fuori i fascisti dai nostri quartieri" 

di Jacopo Ricca 

Torino reagisce alle scritte antisemite delle ultime settimane con una passeggiata per le vie di 

Vanchiglia. A organizzarla sono gli attivisti di Progetto Palestina che, dopo la comparsa delle frasi in 

tedesco sul campanello della figlia di un partigiano del quartiere e qualche giorno prima di 

quella "Crepa porca ebrea" in via Monferrato, hanno deciso di reagire e far sentire la solidarietà della 

città domani sera, alle 18, con una manifestazione che partirà da piazza Santa Giulia: "Non tolleriamo 

la presenza dei fascisti nei nostri quartieri. Contro ogni razzismo, fascismo e antisemitismo ci vediamo 

in piazza" scrivono gli organizzatori. All'appello hanno già aderito in tanti, dalle sezioni dell'Anpi alle 

organizzazioni studentesche, passando per Acmos, i sindacati di base, ma anche i centri sociali 

Askatasuna e Gabrio e le associazioni che si occupano di migranti….“  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/02/03/news/torino_gli_attivisti_pro_palestina_organizzano_una_

passeggiata_di_solidarieta_agli_ebrei-247490849/ 

 

29 genn 20 Radiocittafujiko : 

“NO TAV, ANNULLATA LA CONDANNA AL GIORNALISTA CHE RACCONTÒ 

L’OCCUPAZIONE 
La sua condanna aveva indignato il mondo della stampa e attivato anche associazioni per i diritti umani, 

come Amnesty International. Si era preso quattro mesi di reclusione perché la corte che lo ha giudicato 

non vedeva differenza tra documentare giornalisticamente un atto illecito come un’occupazione e, invece, 

prendervi parte attivamente. 

La Cassazione ha invece annullato le condanne a carico di Davide Falcioni, giornalista di Fanpage, 

invitando la Corte d’Appello di Torino, con una giuria che avrà un’altra composizione, a riesaminare il 

caso. 

Tutto è cominciato nel 2012, quando alcuni attivisti No Tav entrarono all’interno della sede torinese di 

Geovalsusa, società nel consorzio dei costruttori della tratta ad ferroviaria ad Alta Velocità Torino-

Lione, per un’occupazione simbolica. Falcioni aveva seguito i manifestanti e documentato il fatto per la 

testata per cui lavorava all’epoca, Agoravox. 

Chiamato in aula come testimone, la sua posizione si è trasformata poi in quella di imputato, che ha 

portato poi a due gradi di giudizio. “Il dubbio che mi rimane – osserva Falcioni ai nostri microfoni – è 

cosa sarebbe successo se avessi testimoniato contro i No Tav”. 

Sia in primo grado che in appello il giornalista è stato condannato. Una vicenda ancora più assurda per 

il fatto che l’accusa aveva chiesto l’assoluzione del giornalista, mentre il giudice del Tribunale di Torino 

ha ritenuto invece di confermare la condanna di primo grado…..” 

ASCOLTA L’INTERVISTA A DAVIDE FALCIONI: 
https://www.radiocittafujiko.it/no-tav-annullata-la-condanna-al-giornalista-che-racconto-loccupazione/ 

 

OPERA INUTILE E FOLLE PER LA PREPARAZIONE ALLA NUOVA TORINO-

LIONE!  

30 genn 20 Valsusa oggi : 

“TAV, BANDO DA 49 MILIONI PER IL NUOVO AUTOPORTO DI SAN DIDERO: ADDIO A SUSA 

di Andrea Musacchio 

Tra i Comuni di San Didero e Bruzolo sorgerà il nuovo autoporto, che dunque dice addio al Comune 

di Susa.  

Il bando, PER RICOLLOCARE LA STAZIONE SEGUSINA, ATTUALMENTE INTERESSATA DAI 

LAVORI DELLA TORINO-LIONE, è di circa 49 milioni di euro. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/30/news/torino_scritte_naziste_sul_campanello_della_figlia_di_un_partigiano_terzo_caso_in_una_settimana_in_piemonte-247156580/?fbclid=IwAR2wP2KbPk90dVUaQYWXfKPykj8VDbXu4FAj19TxV0SlM6MyMg74u-ruiOo
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/30/news/torino_scritte_naziste_sul_campanello_della_figlia_di_un_partigiano_terzo_caso_in_una_settimana_in_piemonte-247156580/?fbclid=IwAR2wP2KbPk90dVUaQYWXfKPykj8VDbXu4FAj19TxV0SlM6MyMg74u-ruiOo
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/30/news/torino_scritte_naziste_sul_campanello_della_figlia_di_un_partigiano_terzo_caso_in_una_settimana_in_piemonte-247156580/?fbclid=IwAR2wP2KbPk90dVUaQYWXfKPykj8VDbXu4FAj19TxV0SlM6MyMg74u-ruiOo
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/30/news/torino_scritte_naziste_sul_campanello_della_figlia_di_un_partigiano_terzo_caso_in_una_settimana_in_piemonte-247156580/?fbclid=IwAR2wP2KbPk90dVUaQYWXfKPykj8VDbXu4FAj19TxV0SlM6MyMg74u-ruiOo
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/02/03/news/torino_gli_attivisti_pro_palestina_organizzano_una_passeggiata_di_solidarieta_agli_ebrei-247490849/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/02/03/news/torino_gli_attivisti_pro_palestina_organizzano_una_passeggiata_di_solidarieta_agli_ebrei-247490849/
https://www.radiocittafujiko.it/no-tav-annullata-la-condanna-al-giornalista-che-racconto-loccupazione/


L’area si sviluppa per una superficie complessiva di 68.000 mq, a cavallo dei Comuni – già citati – di 

San Didero e Bruzolo, ed è adiacente alla carreggiata autostradale, intorno alla pc 24+800 (direzione 

nord), in prossimità del canale Nie. 

L’opera comprende un’area destinata a Truck Station, un parcheggio per i mezzi pesanti, un’area di 

servizio ed un nuovo posto di controllo centralizzato (Pcc); una vasca di raccolta acque, dei parcheggi 

con pensilina fotovoltaica, due cabine elettriche e la zona carburanti provvista di casse.  

Il progetto prevede anche l’inserimento di un’area giochi per i più piccoli nella zona verde a nord-est 

del piazzale autoporto, caratterizzata da soluzioni gioco originali e di alto valore ludico. La 

realizzazione di queste nuove opere coincide con la dismissione delle stesse attività presenti nella Piana 

di Susa e che sono interferenti con il nuovo tracciato della linea ferroviaria Torino-Lione. 

Attualmente la nuova area è accessibile dalla statale 25 del Moncenisio attraverso un 

piazzale compreso tra la stessa statale ed il canale Nie.  

Grazie ad un ponte carrabile di 8 metri, che oltrepassa il canale industriale, si potrà accedere all’area 

dell’autoporto….”  

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-bando-da-49-milioni-per-il-nuovo-autoporto-di-san-didero-addio-a-

susa/ 

 

1 febbr 20 Giornale 7 : 

“VOLTAGGIO: "SETTE SPECIE ANIMALI DISTRUTTE DALLO SMARINO DEL TERZO 

VALICO". 

Domani è la Giornata mondiale delle zone umide istituita per difendere gli habitat utili alla 

salvaguardia degli uccelli acquatici e non solo. Legambiente organizza un presidio per ricordare il sito 

cancellato nell'ex cava Cementir. 

Si celebra domani, domenica 2 febbraio, la Giornata mondiale delle zone umide (World Wetlands 

Day), istituita nel 1997 per difendere gli habitat utili alla salvaguardia degli uccelli acquatici, le loro 

rotte migratorie, i siti di nidificazione, sosta e svernamento.  

Come spiegano dalle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, ente che aderisce all’iniziativa, “si tratta 

di ecosistemi a straordinaria biodiversità che svolgono funzioni fondamentali per la salvaguardia del 

benessere dell’uomo: contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici (le torbiere immagazzinano il 

30% di carbonio terrestre); assicurano acqua potabile (le paludi rimuovono gli agenti inquinanti e 

purificano l’acqua); presentano le condizioni ottimali per l’alimentazione, la riproduzione e il rifugio di 

molte specie ornitiche, rettili, mammiferi ed altri organismi ( il 40% delle specie vive o si riproduce 

nelle zone umide); forniscono lavoro (circa un miliardo di persone trae sostentamento dalle zone umide); 

sostengono l’economia (ogni anno si registra un giro d’affari di 47 trilioni di dollari in servizi essenziali 

nelle zone umide).  

E’ stato calcolato che negli ultimi 50 anni si sono perse circa il 50% delle zone umide a livello 

planetario. Il 90% di questi ambienti sono scomparsi nell’ultimo secolo nella sola Europa”….” 

https://www.giornale7.it/voltaggio-sette-specie-animali-distrutte-dallo-smarino-del-terzo-valico/ 

 

2 febbr 20 Repubblica ; 

“TORINO, ELIO GERMANO DAVANTI AL CARCERE DELLE VALLETTE: CONCERTO PER LA 

PASIONARIA NO TAV 

L'attore romano ha preso parte a "Suoni di libertà" organizzato per Nicoletta Dosio 

di Cristina Palazzo 

"Grazie Nicoletta che hai fatto questo gesto per tutti noi, cerchiamo di pensare con la nostra testa, di 

non farci mettere i piedi in testa né nel nostro lavoro né nella di tutti i giorni".  

C'era anche il noto attore romano Elio Germano oggi pomeriggio al concerto "Suoni di libertà" 
organizzato davanti al carcere delle Vallette di Torino come forma di solidarietà per la "pasionaria" 

NoTav Nicoletta Dosio….. 

L'attore era di passaggio ma ha voluto portare il suo contributo "per rappresentare tante persone che nel 

mio mondo sono vicine a Nicoletta e al movimento NoTav - sottolinea Germano che da oltre un anno è 

sceso in campo a favore della lotta, dichiarando la sua opposizione al progetto. Ha spiegato di essere 

presente per supportare "la "pericolosa terrorista" che così tanto preoccupa le istituzioni del nostro 

Paese. È curioso che in un Paese fondato su malaffare, su mafie, su rapporti di corruzione, con tante 

cose che cascano a pezzi, le nostre istituzioni si preoccupano di chi manifesta il proprio dissenso o pensa 

con la propria testa". E aggiunge, ringraziando tutto il Movimento "ci stupisce uno a un certo punto 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-bando-da-49-milioni-per-il-nuovo-autoporto-di-san-didero-addio-a-susa/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-bando-da-49-milioni-per-il-nuovo-autoporto-di-san-didero-addio-a-susa/
https://www.giornale7.it/voltaggio-sette-specie-animali-distrutte-dallo-smarino-del-terzo-valico/


perché rientra nel pacchetto che hanno prestabilito per noi"…..” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/02/02/news/torino_elio_germano_davanti_al_carcere_delle_vall

ette_concerto_per_la_pasionaria_no_tav-247413718/ 

 

3 febbr 20 Valsusaoggi : 

“FESTIVAL ALTA FELICITÀ, INTERROGAZIONE SUI CONTRIBUTI DELL’UNIONE 

MONTANA 

Dall’unione montana valle susa 

Il Consiglio dell’Unione Montana Valle Susa, in seduta pubblica, è convocato per martedì 4 febbraio, 

alle ore 21, in Via Trattenero 15 a Bussoleno per deliberare gli argomenti del seguente Ordine del 

Giorno: 

…..7) Interrogazione dei Consiglieri Giuliana Giai e Diego Mele ad oggetto “Contributo ente 

associativo deliberato della Unione n. 59/2018, recante contributo per la 3a edizione del “Festival Alta 

Felicità”. 

https://www.valsusaoggi.it/festival-alta-felicita-interrogazione-sui-contributi-unione-montana/ 

 

5 febbr 20 Manifesto : 

“IL TAV C’È GIÀ MA NON ESISTE IL TRENO CHE SFRECCIA IN VAL SUSA 

Alta velocità. In pochi lo sanno ma è partito in via «sperimentale» sulla ferrovia ritenuta «obsoleta» 

Maurizio Pagliassotti VAL SUSA 

….E nel 2020 tutti coloro che sentiranno l’urgenza di correre a prendere l’aperitivo a Parigi potranno 

farlo sempre in Alta Velocità Trenitalia: Milano-Parigi, passando da Torino. 

Ogni fine settimana si ha la possibilità di raggiungere la località turistica di Bardonecchia, dove la 

corsa termina prima del traforo del Frejus e quindi della Francia…..  

Si parte alle dodici e dieci da Porta Susa, puntuali.  

Il treno è in arrivo da lontano, da Napoli: un vero servizio ad alta velocità che collega il sud con il 

nord. Si procede nel silenzio e ci si immette lungo la «linea storica», locuzione che nel tempo ha preso un 

significato unico: desueta, moribonda, scassata. «Io penso straparli chi racconta oggi che la linea 

storica tra Francia e Italia va bene. E come se dicesse che gli asini volano»: a dirlo fu il già 

commissario straordinario per la Torino-Lione Paolo Foietta, appena un anno fa. …. 

Si dirà: ma non prosegue verso la Francia a causa del tunnel antiquato, «una mulattiera di montagna» 

come disse qualche pasdaran del tunnel di base. Eppure, probabilmente già quest’anno, i tempi di 

percorrenza del Torino-Parigi e del Torino-Roma saranno concorrenziali.  

Senza dimenticare che Tgv francese corre da Milano a Parigi e ritorno da molti anni…..  

Un territorio che sta facendo i conti con il cambiamento climatico che mette a rischio le stazioni 

sciistiche al di sotto dei duemila metri. E poi via per gli ultimi chilometri percorsi lesti lesti ancora in un 

paesaggio boscoso, circondato da aguzze vette innevate che superano i tremila metri, direzione 

Bardonecchia, dove si giunge dopo un’ora e quindici minuti di viaggio in perfetto orario. Rispetto a un 

treno regionale vengono «guadagnati» una manciata di minuti.  

«Io non lo sapevo che la Tav arrivava in val Susa», provoco la mia vicina di sedile. Che conferma: 

«Manco io, pensavo fossero più isolati da queste parti». Ma pensa un po’”. 

https://ilmanifesto.it/sul-tav-che-ce-ma-non-esiste-il-treno-sfreccia-in-val-susa/ 

NOTA: MA NON SI PARLA DEL COSTO DEL BIGLIETTO IN RIFERIMENTO AL 

VANTAGGIO:  

FRECCIA ROSSA da TO PS a Bardonecchia da 13 a 22 euro (a secondo di quando si prenota), con 

durata 1 ora e 15 min 

IL REGIONALE da PN a Bardonecchia 7.20euro, durata 1ora e 26 min 

Quanti da Torino 2-3 volte di più per risparmiare 11 minuti? 

Potrà servire forse agli sciatori provenienti da Milano, Roma o Napoli, essendo solo effettuato il 

sabato e domenica 

INOLTRE IL TGV FRANCESE TRA MILANO E PARIGI usa da sempre, per motivi tecnici ed 

economici, la ferrovia a bassa velocità da Torino-Milano, mentre da GIUGNO 2020 IL 

FRECCIAROSSA ITALIANO SULLA STESSA TRATTA USERÀ QUELLA AD ALTA 

VELOCITÀ CON UNA RIDUZIONE DEI TEMPI DI CIRCA UN’ORA, ottenuto senza costruire il 

tunnel di base. 

 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/02/02/news/torino_elio_germano_davanti_al_carcere_delle_vallette_concerto_per_la_pasionaria_no_tav-247413718/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/02/02/news/torino_elio_germano_davanti_al_carcere_delle_vallette_concerto_per_la_pasionaria_no_tav-247413718/
https://www.valsusaoggi.it/festival-alta-felicita-interrogazione-sui-contributi-unione-montana/
https://ilmanifesto.it/sul-tav-che-ce-ma-non-esiste-il-treno-sfreccia-in-val-susa/


5 febbr 20 Valsusa oggi : 

“TAV IN VALSUSA, POSTI DI BLOCCO A SALBERTRAND, PRIME ATTIVITÀ PER LA 

FABBRICA DELLO SMARINO 

Questa mattina, mercoledì 5 febbraio, Telt sta incontrando alcuni proprietari dei terreni che 

ospiteranno la fabbrica dello smarino a Salbertrand.  
Da oggi in poi, i tecnici di Telt effettueranno le prime analisi e campionamenti sui terreni.  

Le forze dell’ordine hanno allestito presidi e dei posti di blocco con agenti in tenuta antisommossa sul 

ponte che porta all’area interessata e fuori dalla stazione ferroviaria. 

LA COMUNICAZIONE DI TELT 

A fine luglio 2019, Telt aveva diffuso questo comunicato stampa, anticipando le varie attività avviate 

da oggi. Lo riportiamo integralmente. 

“In vista dei lavori definitivi per il tunnel di base della Torino-Lione lato Italia, nel comune di 

Salbertrand è in programma il recupero di un’ampia area ex-industriale per la quale sono state avviate 

le attività di informazione ai proprietari dei terreni interessati.  

In base alla Variante di cantierizzazione approvata dal CIPE a Marzo 2018, la delibera fissa per i 14 

ettari stretti tra il corso del fiume Dora e il tracciato dell’attuale linea ferrovia, un percorso volto alla 

messa in servizio dell’impianto industriale per la valorizzazione dei materiali di scavo estratti a La 

Maddalena di Chiomonte.  

La fabbrica, con uffici, aree di stoccaggio e depurazione delle acque, avrà lo scopo di produrre i conci 

di rivestimento del tunnel di base e impiegherà fino a 100 persone…..” 

 

5 febbr 20 FQ : 

“ASTALDI, CREDITORI BEFFATI: “DANNO DA 2,9 MILIARDI” 

Il comitato obbligazionisti contesta il concordato: premia Salini e le banche. A rischio Progetto Italia 

di Fiorina Capozzi 

Se la proposta di concordato per Astaldi sarà approvata nell’attuale versione, i creditori del secondo 

gruppo italiano di costruzioni ci rimetteranno 2,9 miliardi di euro.  
L’acquirente (ed ex concorrente) Salini-Impregilo guadagnerà 1 miliardo, mentre la famiglia Astaldi 

registrerà una plusvalenza da 130 milioni.  
Ad essere maggiormente penalizzati saranno quindi gli obbligazionisti che hanno investito nella società 

907 milioni.  

È, in estrema sintesi, quanto sostiene un’analisi dello studio Muneghina cui il “Comitato Bondholder 

Astaldi” ha affidato l’incarico di valutare la proposta concordataria depositata da Salini-Impregilo. 

Cifre che hanno spinto l’associazione a scrivere alla società, ai commissari e al tribunale fallimentare 

chiedendo di ritirare la proposta e di riformulare l’offerta ai creditori.  

In caso contrario, il Comitato, che rappresenta obbligazioni per circa 150 milioni voterà contro la 

proposta nell’assemblea dei bondholder prevista martedì 25 febbraio (10 marzo in seconda 

convocazione e 24 in terza).  

Se così fosse, il no degli obbligazionisti potrebbe far saltare il salvataggio di Astaldi a opera di Salini-

Impregilo e minare così anche Progetto Italia, il piano per la costruzione di un colosso nazionale delle 

costruzioni con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti.  

Non un argomento da poco visto che, nei desiderata di Progetto Italia, dopo Astaldi dovrebbero 

confluire in Salini-Impregilo anche altre società in crisi come Pizzarotti, Trevi e Vianini Lavori 
(gruppo Caltagirone)…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/05/astaldi-creditori-beffati-danno-da-29-

miliardi/5695969/ 

 

5 febbr 20 FQ : 

“NON SARÀ L’ALTA VELOCITÀ A FAR DECOLLARE IL NOSTRO PIL 

Si torna a parlare della cura del ferro come “volano per l’economia”, ma i dati dimostrano che non 

esiste una correlazione diretta 

di Francesco Ramella  

In un articolo pubblicato il 30 gennaio sul Sole 24 Ore che riprende i risultati di uno studio di Ennio 

Cascetta, già alla guida della Struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti con il ministro 

Delrio, si rilancia con forza la tesi secondo la quale, per riprendere il sentiero della crescita, serve 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/05/astaldi-creditori-beffati-danno-da-29-miliardi/5695969/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/05/astaldi-creditori-beffati-danno-da-29-miliardi/5695969/


somministrare con urgenza all’Italia un’ulteriore dose di “cura del ferro”: se si dovesse perdere 

ancora tempo, si rischierebbe di arrivare troppo tardi con gravi conseguenze per il paziente.  

Servono più linee ad Alta velocità, più metropolitane e i valichi di base per attraversare le Alpi. Infatti, 

le Province il cui capoluogo è servito da collegamenti AV crescono molto di più di quelle che ne sono 

prive. Senza valichi rischiamo poi di vedere frenato il nostro export.  

Ma è davvero così? È realistico pensare che una migliore dotazione di ferrovie e metropolitane possa 

avere un effetto macroscopico sulla crescita del Paese? Se così fosse, avremmo già dovuto averne un 

riscontro. 

Il salto di qualità della rete di lunga percorrenza è stato in larga misura completato dieci anni fa.  
E risalgono allo stesso periodo forti investimenti nella rete metropolitana e nei nodi ferroviari di Torino 

e di Napoli.  

Ahimé, dal completamento della AV a oggi di crescita ne abbiamo vista assai poca: dopo essere 

precipitati, i livelli di reddito non sono ancora risaliti al livello pre-recessione.  

Si può certo sostenere che senza Alta Velocità l’evoluzione sarebbe stata ancora peggiore ma è 

indubitabile che l’AV non abbia rappresentato, come ripetuto con insistenza da più parti, un “volano 

per l’economia”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/05/non-sara-lalta-velocita-a-far-decollare-il-

nostro-pil/5695973/ 

 

5 febbr 20 FQ : 

“MULTE DA 4.000 EURO A CHI SCIOPERA 

Blocchi stradali - Le sanzioni del “capitano”, dai facchini di Tortona ai braccianti di Foggia 

di Roberto Rotunno 

Aver scioperato per chiedere migliori condizioni di lavoro è costato caro a 20 magazzinieri 

extracomunitari di Tortona (Alessandria).  
Sono stati prima licenziati e poi hanno beccato le multe del decreto Sicurezza di Matteo Salvini: ognuno 

di loro rischia di dover pagare fino a 4 mila euro perché, durante la manifestazione, avevano bloccato 

la strada. La stretta voluta dalla Lega è stata approvata a fine 2018 dal governo Conte 1 e per nulla 

modificata dal Conte 2…. 

 “Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio 

corpo, è punito con la sanzione amministrativa”, recita la norma voluta dalla Lega…..  

A dicembre si è parlato molto degli operai tessili di Prato, multati dopo aver manifestato chiedendo sette 

mesi di stipendio arretrati.  

La vicenda di Tortona coinvolge invece gli addetti del polo logistico gestito dalla cooperativa Clo, che a 

sua volta serve i supermercati Coop di tutto il Nord-Ovest.  

Hanno iniziato a protestare tempo fa denunciando le classiche situazioni che si vedono nel settore: 

“Turni improponibili – dice il SiCobas –, irregolarità nei contratti e nelle buste paga”.  
Dopo i primi cinque licenziamenti, ritenuti “ritorsivi” dal sindacato, a fine ottobre un gruppo di 

lavoratori ha bloccato l’ingresso nel centro.  
Allora la cooperativa ha risposto con altri 15 licenziamenti disciplinari……  

I picchetti travolti dalla scure salviniana si sono moltiplicati in questi mesi. Restando nella logistica, 

alla Geodis di Castel San Giovanni (Piacenza), c’è stato uno sciopero con blocco stradale il 20 

dicembre.  
Anche qui, tanti gli addetti stranieri, soprattutto filippini, e tante le contestazioni sulle condizioni.  

Pochi giorni fa s le prime sanzioni, per ora ai danni di tre sindacalisti SiCobas…..  

Colpite anche le lotte contro il caporalato agricolo a Foggia: una ventina, tra braccianti extra-

comunitari e rappresentanti SiCobas, hanno ricevuto le multe per un presidio sotto la Prefettura 

Anche loro rischiano 4 mila euro, somma non proprio abbordabile per chi, tra l’altro, si stava 

lamentando delle paghe che in alcuni casi arrivano a tre euro l’ora”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/05/multe-da-4-000-euro-a-chi-

sciopera/5695929/ 

 

30 Genn 20 Stampa : 

“UN PROGETTO DA OLTRE 100 MILIONI PER LA RINASCITA DELLA 

CAVALLERIZZA 

Il dossier nelle mani della sindaca Appendino, pronta a sfidare un pezzo della sua maggioranza 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/05/non-sara-lalta-velocita-a-far-decollare-il-nostro-pil/5695973/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/05/non-sara-lalta-velocita-a-far-decollare-il-nostro-pil/5695973/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/05/multe-da-4-000-euro-a-chi-sciopera/5695929/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/05/multe-da-4-000-euro-a-chi-sciopera/5695929/


Andrea Rossi 

Trentamila metri quadrati di spazi completamente restaurati. Un investimento che oscilla tra 95 e 105 

milioni.  
Un piano - nella concezione, nelle intenzioni e negli attori coinvolti - che davvero è difficile paragonare 

alle opzioni emerse in passato.  

Per la completa riqualificazione della Cavallerizza negli ultimi mesi si è saldata una cordata che non 

solo raggruppa enti e istituzioni solide, ma che unisce in un progetto coerente e unitario finanza, 

filantropia, sociale, volontariato, cultura e ricerca, arte.  

In pieno centro nascerà un polo forse con pochi eguali in Italia, capace di attrarre giovani studenti e 

creativi in una dimensione che li mette a stretto contatto con le principali istituzioni culturali di Torino: 

Teatro Regio, Polo Reale, Università. 

La manifestazione di interesse è pronta e a giorni verrà inviata in Comune.  

A quel punto, entro un mese, la Città dovrà pubblicare un bando. Potranno partecipare anche altre 

realtà; bisognerà capire se avranno la forza di presentare un progetto altrettanto solido. 

Quello che si è raggruppato a partire dall'iniziativa di Cassa depositi è prestiti è diviso in otto ambiti.  

Il primo è il Polo delle Arti, 3 mila metri quadri e un investimento di circa 11 milioni con cui 

Conservatorio e Accademia Albertina puntano a coinvolgere centinaia di giovani artisti su formazione, 

sperimentazione multidisciplinare e performance artistiche: musica jazz, elettronica, da camera, arti 

visive, scultura, scenografia, danza. 

L'Università punta a un'area di 4.500 metri quadri che con una spesa di 15 milioni si affiancherà 

all'aula magna per ospitare dipartimenti, servizi e aule…..”  

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/01/30/news/un-progetto-da-oltre-100-

milioni-per-la-rinascita-della-cavallerizza-1.38401484 

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

 

30 genn 20 Repubblica : 

“LA COMPAGNIA TRASLOCA NEL COMPLESSO UNESCO 

di Jacopo Ricca  

….Il piano unitario dell’architetto Agostino Magnaghi è stato aggiornato e ora sul tavolo di 

Appendino arriverà una proposta ben definita. 

Le novità più importanti, rispetto ad esempio ai progetti elaborati in passato, riguardano l’assenza di 

alberghi di lusso e appartamenti, con l’ingresso del Polo delle Arti (Conservatorio e Accademia), che 

non ha trovato casa negli immobili della Regione e della sede della Compagnia.  

L’investimento complessivo, che comprende gli 11 milioni di euro da versare a Cct, la società di 

cartoralizzazione che aveva acquistato il "debito" della Città in cambio degli immobili, potrà arrivare a 

104 milioni di euro. 

La Compagnia ne spenderà 15 per realizzare nelle Pagliere il polo 0- 18, dedicato all’educazione dove 

confluiranno il "Xké? laboratorio della curiosità", il programma Zero-Sei, oggi a Porta Palazzo, e le 

attività della fondazione Paideia.  

Mentre per la ristrutturazione della manica Mosca, dove finiranno gli uffici di Profumo, del segretario 

generale Anfossi e degli staff, l’investimento supererà i 24 milioni di euro. « Una struttura lavorativa 

polifunzionale e contemporanea che, al piano terreno, interagirà con la città attraverso un ampio cortile 

e aree di ristoro » spiegano i progettisti. 

Dalla Cavallerizza si potrà accedere al Polo dei musei reali, attraverso le gallerie espositive al piano 

terra e alla rotonda di Amedeo di Castellamento che darà accesso ai Giardini e al Palazzo Reale.  

Una novità importante sarà data dalla fruibilità di tutti i giardini reali alti, sia quelli dietro la 

Cavallerizza che quelli dietro la prefettura, che saranno collegati tramite la passerella (finalmente 

ristrutturata) sopra viale dei Partigiani.  

Cassa depositi e prestiti, che è già proprietaria di quasi metà della Cavallerizza, realizzerà nelle sue 

parti, quelle fino a pochi mesi fa dell’Esercito italiano, la residenza temporanea per artisti e studenti 
che fin dall’inizio è nei suoi progetti.  

«La struttura funzionerà da residenza temporanea per gli artisti, per gli studenti, per le compagnie 

teatrali e per i musicisti coinvolti nelle attività della programmazione annuale del Teatro Regio e del 

Teatro Stabile, e per i turisti – si legge nello studio - La struttura metterà anche a disposizione spazi 

condivisi per il co- working delle arti, con postazioni autonome e servizi comuni».  

Sempre negli spazi di Cdp sarà ospitato anche il Polo delle Arti.  

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/01/30/news/un-progetto-da-oltre-100-milioni-per-la-rinascita-della-cavallerizza-1.38401484
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/01/30/news/un-progetto-da-oltre-100-milioni-per-la-rinascita-della-cavallerizza-1.38401484
http://lastampaipad3.pagestreamer.com/lsdivo/index.html


Accademia e Conservatorio dovranno capire se hanno le risorse per acquistarne la proprietà ( il costo 

sfiora i 3 milioni di euro) e gestirne la ristrutturazione, cioè circa 12 milioni di euro o se sia più efficace 

affittarlo a prezzi calmierati da Cdp.  

L’Università invece avrà gli spazi sopra il Salone delle guardie, che sarà affidato agli ex occupanti 

dalla Città, e realizzerà spazi per la diffusione dei saperi accademici, ma anche uffici”. 

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

0200130&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2 

 

1 febbr 20 Corriere : 

“TORINO PORTA PALAZZO, 5 STELLE CONTESTATI: «SIETE IL PARTITO DELLA POLIZIA» 

Anarchici attaccano il banchetto dei grillini. Appendino: «Disponibili ad ascoltare tutte e tutti ma mai 

in nessun caso accetteremo intimidazioni» 

di Giulia Ricci 

Contestati i 5 Stelle della maggioranza Appendino. È successo a Porta Palazzo, dove questa mattina si 

è radunato un presidio contro la «gentrification» dell’area, che si scaglia contro trasformazioni come il 

nuovo ostello Combo, aperto al posto della caserma dei vigili del fuoco in corso Regina Margherita, o 

il Mercato Centrale nell’ex Palafuksas, ma anche la Nuvola Lavazza…..  

Persone che sabato, dopo un presidio con pentole e striscioni, hanno attaccato Sganga e i 5 Stelle 

dietro il loro banchetto: «Siamo stati contestati – scrive lei sui social - in modo un po’ aggressivo da 

chi dice, più a parole che nei modi, di battersi contro la speculazione e le trasformazioni del quartiere. 

Sono temi che sentiamo vicini e per questo, al di là delle legittime contestazioni, abbiamo ascoltato 

loro, così come tutti gli altri cittadini.  

Noi siamo in piazza per raccontare il lavoro che stiamo portando avanti e confrontarci, pacificamente, 

con tutti, anche con chi non è d’accordo con noi. A differenza di altri continuiamo a essere prima di 

tutto cittadini che vogliono cambiare la società e migliorare Torino. Non ci tiriamo indietro nemmeno di 

fronte a chi vorrebbe impedirci di far sentire la nostra voce».  

Da qui, la promessa di andare avanti, nonostante lo scambio di ruoli da contestatori a contestati…” 

https://torino.corriere.it/politica/20_febbraio_01/porta-palazzo-5-stelle-contestati-partito-polizia-

f86983ec-450b-11ea-9d28-c32ca6f6093f.shtml  

 

2 Febbr 20 Spiffero : 

"IL M5S È MORTO, IL PD SUPERATO. ORA FAVORISCANO UN FRONTE CIVICO" 

Oscar Serra  

L'ex vicesindaco Montanari, giubilato da Appendino, benedice l'alleanza giallorossa in vista di Torino 

2021 però "i partiti dovranno avere una posizione defilata".  

E condanna l'ala oltranzista dei Cinquestelle: "O ti adegui alla maggioranza o te ne vai" 

Una convergenza tra Movimento 5 stelle e Pd potrebbe non essere un male, “purché i partiti che 

s’incontrano facciano insieme un passo indietro e favoriscano il ritorno di un nuovo protagonismo 

civico”. A inserire un ingrediente in più in una ricetta ancora da scrivere e che non è detto andrà 

incontro al palato dei torinesi è, a sorpresa, l’ex vicesindaco della giunta pentastellata Guido 

Montanari……  

Professor Montanari, lei è stato per tre anni vicesindaco sostenuto da una maggioranza grillina e 

osteggiato dal Pd. Ora si potrebbe arrivare a un’intesa in funzione anti-Lega. Che ne pensa? 

“Io innanzitutto parlerei di programmi, sono sempre stato diffidente verso alchimie politiche fini a se 

stesse. L’importante è cosa si propone ai cittadini”. 

Il problema è che poi non sempre il programma viene applicato. E anche voi ne sapete qualcosa… 

“Certo. La giunta Appendino ha progressivamente abbandonato il suo programma di mandato. In 

ossequio a ragioni di bilancio, di realpolitik e forse anche un po’ per la voglia di andare per la strada 

più semplice”. 

Che giudizio dà di questi quattro anni targati M5s? 

“Il Movimento 5 stelle a Torino è morto. Perché non ha fatto nulla o quasi di quello che aveva 

promesso, sia dal punto di vista organizzativo sia del programma. Allontanandosi pian piano da quei 

movimenti che l’avevano sostenuto: quello ambientalista, quello No Tav, i comitati per l’acqua 

pubblica. Questa esperienza penso si possa considerare conclusa”….” 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=50255 

 

https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=20200130&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2
https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=20200130&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2
https://torino.corriere.it/politica/20_febbraio_01/porta-palazzo-5-stelle-contestati-partito-polizia-f86983ec-450b-11ea-9d28-c32ca6f6093f.shtml
https://torino.corriere.it/politica/20_febbraio_01/porta-palazzo-5-stelle-contestati-partito-polizia-f86983ec-450b-11ea-9d28-c32ca6f6093f.shtml
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=50255


4 febbr 20 Corriere : 

“CAVALLERIZZA, ASTA PARTE DA 10 MILIONI. APPENDINO VALUTA LA PROPOSTA CDP 

La sindaca chiamata a esprimere un giudizio sulla manifestazione di interesse 

di Paolo Coccorese 

Il Comune ha un mese di tempo per decidere il futuro della Cavallerizza.  

Per l’inizio di febbraio, la sindaca Appendino è chiamata a esprimere un giudizio sulla manifestazione 

di interesse trasmessa lunedì da Cdp Investimenti Sgr…….  

Ricevuto il masterplan da Cdp e (quasi) assodato il suo parere positivo, il Comune dovrà comunicare 

come intende imbastire la vendita.  
Per legge, l’Amministrazione è obbligata a una procedura di evidenza pubblica con può prevedere anche 

una trattativa privata. Insomma, il Comune è chiamato a fissare un prezzo di vendita dei tre edifici di 

via Verdi (esclusa la Zecca) presenti portafoglio di Cct. Compresa la Manica del Mosca dove la 

Compagnia di San Paolo ha intenzione di spostare la sua sede. 

Per questo motivo, il rilancio della Cavallerizza dipenderà dalla nuova quotazione del «lotto 1».  

Il punto di partenza ideale è il prezzo del 2009: 11.474.000 euro, a cui bisogna stornare un milione che 

il Comune ha speso per riacquistare il Maneggio Alfieriano.  

Un «valore minimo di alienazione» che rischia di essere fuori mercato. Negli anni è andata deserta per 

ben tre volte l’asta per vendere il complesso della Cavallerizza. Una sorpresa?  

Non per il Politecnico che quasi dieci anni fa aveva stilato una perizia (firmata dal professore Riccardo 

Ruscelli) che abbassa il valore del complesso dell’Unesco a 9.752.900 euro.  

«Si è applicato un coefficiente di deprezzamento, pari al 15 per cento, che tiene conto sinteticamente sia 

di uno specifico “rischio urbanistico”, sia di un “effetto scala”», si legge nel documento che, però, è 

stato cestinato dall’allora sindaco Chiamparino intenzionato a vendere la proprietà del Comune allo 

stesso prezzo con cui l’aveva acquistata dal Demanio. 

Oggi la Compagnia di San Paolo ha preventivato di spendere — come si legge in un report interno — 

10.100.000 euro per acquistare la Manica del Mosca, le Pagliere e la Corte delle Guardie.  

Una stima (poco) più bassa di quella preventivata. Difficile che arrivino offerte concorrenti….”  
https://torino.corriere.it/cronaca/20_febbraio_04/cavallerizza-l-asta-parte-10-milioni-ba883e70-478f-

11ea-bec1-6ac729c309c6.shtml  

 

28 genn 20 Targato CN:  

“AMBIENTE, IL PIEMONTE PUNTA SU IDROGENO, IDROELETTRICO E 

FOTOVOLTAICO 

Lo ha dichiarato l’assessore all’ambiente Matteo Marnati concludendo il dibattito sulla condizione 

ambientale tenutosi in Consiglio regionale 

Il Piemonte, di fronte alla situazione climatica e ambientale, punterà su idrogeno, idroelettrico e 

fotovoltaico e sull’aumento dei fondi europei per migliorare strutturalmente la qualità dell’aria. Lo ha 

dichiarato l’assessore all’ambiente Matteo Marnati concludendo il dibattito sulla condizione ambientale 

tenutosi in Consiglio regionale. 

Il Consiglio ha approvato tre ordini del giorno della maggioranza: quello di Fdi, primo 

firmatario Maurizio Marrone, approvato a maggioranza, chiede “lo stato di emergenza climatica e 

ambientale”, accompagnandolo con una serie di misure regionali concrete per la riduzione degli 

inquinanti e dell’impatto ambientale delle attività. …. 

Bocciati invece dalla maggioranza i tre ordini del giorno delle minoranze. Quello del centrosinistra, 

primo firmatario Marco Grimaldi (Luv), chiedeva lo stato di emergenza climatica e ambientale insieme 

con una serie di misure strutturali e di risorse aggiuntive regionali, nazionali ed europee per migliorare 

la qualità dell’aria e l’impatto ambientale anche attraverso il ricambio del parco dei mezzi pubblici e lo 

spostamento delle merci su ferrovia. Si chiedeva anche l’aumento proporzionale delle tasse per le 

aziende che inquinano. 

I due ordini del giorno del M5s proponevano l’interruzione della realizzazione della Torino-Lione 

(prima firmataria Francesca Frediani) e la dichiarazione di stato di emergenza climatica e ambientale 

con conseguenti impegni per contrastare il cambiamento climatico (prima firmataria Sarah Disabato). 

Tra questi, il confronto con il mondo economico piemontese “per il passaggio da un modello di 

sviluppo lineare a uno circolare” e la piena attuazione del piano della qualità dell’aria in 

Piemonte….” 

https://torino.corriere.it/cronaca/20_febbraio_04/cavallerizza-l-asta-parte-10-milioni-ba883e70-478f-11ea-bec1-6ac729c309c6.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/20_febbraio_04/cavallerizza-l-asta-parte-10-milioni-ba883e70-478f-11ea-bec1-6ac729c309c6.shtml


http://www.targatocn.it/2020/01/28/leggi-notizia/argomenti/regione-4/articolo/ambiente-il-piemonte-

punta-su-idrogeno-idroelettrico-e-fotovoltaico-1.html 

 

MA IL PROBLEMA E’ ADESSO…….. 

2 febbr 20 FQ : 

“IN ITALIA L’INVERNO SENZA MERLA, IN CILE SI ALLAGA IL DESERTO 

di Luca Mercalli 

Mercoledì 29, primo dei tre “giorni della merla” (in realtà il picco del freddo cade in media a metà 

gennaio), con l’aiuto del foehn i termometri segnavano 17 °C a Imola e 19 °C a Mondovì, una decina in 

più del dovuto.  

La perturbazione atlantica di martedì 28 ha deposto mezzo metro di neve fresca sul Monte Bianco, in 

alta Toscana è piovuto molto (120 mm sulle Alpi Apuane) e sulle vette di Alpi e Appennini il vento 

ruggiva a 200 km/h.  

All’asciutto invece le pianure lungo il Po, e nei boschi del Piemonte – dove le ultime piogge importanti 

risalgono al 20 dicembre – sono rispuntati gli incendi boschivi, dal Torinese al Lago Maggiore. ….. 

Nel mondo – Violente alluvioni hanno provocato 54 vittime e danni per centinaia di milioni di dollari 

in Brasile sud-orientale a seguito di piogge record.  

A Belo Horizonte sono caduti 172 mm in 24 ore tra il 23 e il 24 gennaio e 935 mm nell’intero mese 

(quasi il triplo della norma), primati in 110 anni di misure.  

Sono bastati invece 16 mm d’acqua per allagare il deserto di Atacama (Cile), luogo più secco al mondo 

con precipitazioni medie annue talora inferiori a 1 mm….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/02/in-italia-linverno-senza-merla-in-cile-si-

allaga-il-deserto/5692766/ 

 

3 febbr 20 FQ : 

“INVERNO CALDO: VIETATO STUPIRSI 

Clima - Gli effetti del riscaldamento globale: oltre 20 gradi a Torino 

di Luca Mercalli 

…..Quindi il giusto approccio sarebbe non tanto quello di stupirsi candidamente ad ogni record termico 

sopra le attese, ma quello di preoccuparci della mancanza di contromisure per evitare che tra 50 anni 

neve e gelo siano solo un ricordo. 

Il che si porta dietro problemi nel settore agricolo, in quello del turismo e della conservazione della 

biodiversità.  

Problemi che poi esplodono d’estate quando le ondate di calore diventano e diventeranno più frequenti 

e intense, l’acqua scarseggerà e gli incendi boschivi divamperanno.  

Ogni volta che ci stupiamo per i venti gradi a febbraio dovremmo in realtà comportarci come un medico 

che sorveglia il coronavirus, ne trova i sintomi nella febbre in aumento e immediatamente cerca di 

isolare l’infetto e instaurare una terapia.  

Ma perché di fronte al rischio della pandemia reagiamo con misure rapide e razionali, almeno quelle 

da parte dei governi, chiudendo rotte aeree, istituendo quarantene e potenziando le infrastrutture 

sanitarie, anche a prezzo di perdite economiche, mentre di fronte al rischio climatico che è solo un po’ 

più diluito nel tempo ma non meno inquietante e soprattutto irreversibile se non curato a tempo debito, 

non facciamo nulla?  

Forse perché ci spaventiamo e corriamo ai ripari solo di fronte a pericoli che vediamo e tocchiamo con 

mano (pure qui quando spesso è troppo tardi…) e ce ne infischiamo degli avvertimenti preventivi nei 

confronti di quelli a medio-lungo termine? Ma perché non impariamo mai?” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/03/inverno-caldo-vietato-stupirsi/5693260/ 

 

4 febbr 20 Mosaicodipace : 

“ENI CARBURA CON SMITH & WESSON 
Tonio Dell'Olio  

“Compra un'arma Smith & Wesson fra quelle elencate qui sotto, presso uno S&W e Prima Armi ti fa il 

pieno. Per te in omaggio, una carta carburante ENI da 50 €”.  

È l'annuncio pubblicitario di una rivista specializzata da cui si deduce che una multinazionale 

partecipata dallo Stato incoraggia l'acquisto di armi offrendo rifornimenti di carburante gratis. 

L'operazione va sotto il titolo: Carbura con Smith & Wesson.  

http://www.targatocn.it/2020/01/28/leggi-notizia/argomenti/regione-4/articolo/ambiente-il-piemonte-punta-su-idrogeno-idroelettrico-e-fotovoltaico-1.html
http://www.targatocn.it/2020/01/28/leggi-notizia/argomenti/regione-4/articolo/ambiente-il-piemonte-punta-su-idrogeno-idroelettrico-e-fotovoltaico-1.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/02/in-italia-linverno-senza-merla-in-cile-si-allaga-il-deserto/5692766/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/02/in-italia-linverno-senza-merla-in-cile-si-allaga-il-deserto/5692766/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/03/inverno-caldo-vietato-stupirsi/5693260/


Giustamente il 27 gennaio scorso la deputata Rossella Muroni ha presentato un'interpellanza al 

ministro dell'economia e delle finanze, che è il maggiore azionista, per comprendere il senso di questa 

accoppiata di armi straniere e petrolio.  

Insomma l'Eni, sottoposta a processo per corruzione in Nigeria e in Ecuador e imputata per danni 

ambientali in Montenegro e Kazakistan, nonché a Gela e a Potenza, si mette ora a promuovere 

l'acquisto (e quindi l'uso) di armi in Italia.  
Peraltro recentemente ha sottoscritto un accordo con l'Associazione nazionale dei presidi per proporre 

lezioni di educazione ambientale nelle scuole italiane mentre prosegue “energicamente” nel sostegno di 

attività sociali e religiose verso realtà che per soldi si prestano a concorrere a “dare una mano di 

bianco” alla facciata dell'impresa.  

Non c'è che dire: le sei zampe del cane che rappresenta Eni sono ciascuna in scarpe diverse”. 

https://www.mosaicodipace.it/mosaico/a/47265.html 

 

2 febbr 20 Newsbiella, Comitato “La Salute Innanzitutto”: 

"FASCIA DI RISPETTO INEDIFICABILE SU AREA IMPIANTO GREENOIL?  

IN CONFERENZA NON È EMERSO" 

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Una mano anonima ci ha fatto pervenire un documento in cui si fa presente che il piano regolatore 

del comune di Mottalciata prevede, per la quasi totalità della particella in cui ricade il capannone 

Greenoil, una fascia di rispetto inedificabile dovuta alla presenza di un impianto di depurazione.  

La notizia è rilevante, per cui siamo andati immediatamente a verificare cosa è riportato in merito 

sull’autorizzazione che la Provincia ha dato a Greenoil nel 2016 e, nella parte relativa riguardante la 

compatibilità delle opere con il Piano Regolatore, si trova scritto: “il Comune territorialmente 

competente non ha sollevato questione alcuna”. 

Ci chiediamo: com’è possibile che il Comune di Mottalciata non abbia segnalato in Conferenza dei 

Servizi questo aspetto fondamentale che avrebbe forse potuto impedire il rilascio dell’autorizzazione a 

Greenoil?  

Nello stesso documento, infatti, viene mostrato che secondo la normativa la realizzazione di silos, di cui 

l’impianto è ovviamente dotato fin dalla prima versione progettuale, “costituisce di per sé intervento di 

nuova costruzione“…..” 

http://www.newsbiella.it/2020/02/02/leggi-notizia/argomenti/cossato-e-cossatese/articolo/la-salute-

innanzitutto-fascia-di-rispetto-inedificabile-su-area-impianto-greenoil-in-conferenza-n.html 

 

2 febbr 20 Bottega Barbieri: 

“RIFIUTI NUCLEARI, SOTTOTERRA NON È MEGLIO.  

A proposito di un recente studio sulla sicurezza dello stoccaggio. 

di Giorgio Ferrari 

Il quotidiano la Repubblica del 28.01.2020 nel dare la notizia1 di uno studio effettuato da ricercatori 

dell’Università di Columbus, Ohio, Usa, sui rischi da corrosione dei contenitori di scorie nucleari 

riferiva testualmente che: «il vetro e i materiali ceramici utilizzati attualmente per isolare le scorie 

radioattive, potrebbero interagire con l’acciaio inossidabile utilizzato per fabbricare i contenitori, 

accelerando la corrosione e inasprendo la contaminazione nucleare dell’ambiente, inquinando 

potenzialmente fonti idriche e compromettendo la salute delle forme di vita nelle zone limitrofe».  

Pur con qualche dettaglio in più (evidentemente desunto dal rapporto) il resto dell’articolo lascia 

intendere che l’origine della corrosione sia da individuarsi nella interazione tra la matrice del rifiuto 

nucleare (un composto di vetro o materiali ceramici) e il fusto che la contiene (realizzato in metallo) con 

evidenti pericoli di rilascio di sostanze radioattive nell’ambiente, nel caso in cui questi fusti siano 

collocati in depositi geologici. 

Il realtà il rapporto dell’Università dell’Ohio dice qualcosa di diverso riguardo a questi processi di 

corrosione, peraltro già noti e indagati da parecchi anni. 

La corrosione infatti non ha origine all’interno del fusto (interazione metallo-matrice) ma 

nell’ambiente esterno, ovverosia lo scavo, caverna, pozzo (o come si voglia definire) realizzato sottoterra 

dove vengono stoccati i fusti metallici e altri manufatti radioattivi. In questi ambienti possono 

determinarsi situazioni di temperatura, umidità, acidità, salinità (e come vedremo anche presenza di 

batteri) tali da innescare processi di corrosione localizzata (pitting corrosion) perfino in materiali 

classificati “inossidabili” come l’acciaio…..”  

https://www.mosaicodipace.it/mosaico/a/47265.html
http://www.newsbiella.it/2020/02/02/leggi-notizia/argomenti/cossato-e-cossatese/articolo/la-salute-innanzitutto-fascia-di-rispetto-inedificabile-su-area-impianto-greenoil-in-conferenza-n.html
http://www.newsbiella.it/2020/02/02/leggi-notizia/argomenti/cossato-e-cossatese/articolo/la-salute-innanzitutto-fascia-di-rispetto-inedificabile-su-area-impianto-greenoil-in-conferenza-n.html
http://www.labottegadelbarbieri.org/rifiuti-nucleari-sottoterra-non/#sdfootnote1sym


http://www.labottegadelbarbieri.org/rifiuti-nucleari-sottoterra-non/ 

 

4 febbr 20 FQ : 

“SULL’EX ILVA RESTA TUTTO FERMO. E ALLA FINE MITTAL SE NE ANDRÀ 

Alto mare - La trattativa prosegue, ma a tre giorni dall’udienza sul recesso del contratto non c’è intesa: 

deciderà il giudice. Ecco di cosa si sta discutendo 

di Marco Palombi 

….Il tavolo andato avanti in queste settimane, però, non ha fatto grandi progressi nel senso di una 

cooperazione tra il colosso dell’acciaio e la “mano pubblica”.  

Gli inviati di Mittal non hanno finora fatto proposte accettabili: chiedevano 5mila esuberi, oltre ai 

quasi duemila già rimasti fuori nel 2018, e informalmente hanno fatto sapere che potrebbero, forse, 

scendere a tremila (cifra comunque inaccettabile per i sindacati).  

Oltre ai licenziamenti, per tenersi le fabbriche chiedono uno “sconto” sulla cifra da versare allo Stato: 

nel 2017 vinsero la gara con un’offerta da 1,8 miliardi, di questi hanno versato circa 500 milioni e ora 

vorrebbero – tra defiscalizzazioni e altre diavolerie tecniche – pagare circa la metà degli 1,3 miliardi 

rimasti…. 

 Come Il Fatto ha già scritto, la multinazionale ha già avanzato una proposta in questo senso: un 

miliardo per poter andar via indenne. 

 Il punto è che non si tratta di fondi veri, ma della valutazione del magazzino riempito (500 milioni), 

della rinuncia a rivalersi sui 400 milioni di investimenti già fatti e dei 90 milioni di fideiussione 

depositati alla firma del contratto.  

Il governo, d’altra parte, chiede un miliardo “vero” tra penale per la rottura dei patti e le mancate 

manutenzioni degli impianti. 

Alla fine i Mittal potrebbero accettare di pagare per andarsene (con tempi medio-lunghi e anche in una 

forma che, all’inizio, preveda una loro permanenza nella compagine sociale) ed evitare così un lungo e 

incerto contenzioso legale. Più complicato, invece, è capire cosa fare dopo con l’Ilva. 

Il piano industriale del governo è ambizioso: senza perdersi nei tecnicismi, prevede l’uso di forni 

elettrici (oltre a quelli tradizionali) e materia prima pre-ridotta (meno inquinante) per arrivare a 

produrre almeno 8 milioni di tonnellate (il doppio di oggi) con un po’ di cassa integrazione, ma senza 

esuberi strutturali…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/04/sullex-ilva-resta-tutto-fermo-e-alla-fine-

mittal-se-ne-andra/5694462/ 

 

5 febbr 20 FQ : 

“IN CARCERE I MANAGER TEDESCHI DELLA STRAGE DI THYSSENKRUPP 

Respinti i ricorsi di Espenhahn e Priegnitz. La Corte di Hamm esegue le condanne italiane per il rogo 

che fece sette morti nel 2007 a Torino. Ma solo per cinque anni 

di Andrea Giambartolomei 

Il Tribunale superiore di Hamm, in Germania, ha respinto i ricorsi dei due manager della 

ThyssenKrupp Acciai Speciali condannati in via definitiva per il rogo avvenuto allo stabilimento di 

Torino poco dopo la mezzanotte del 6 dicembre 2007, rogo che ha provocato la morte di sette operai. 

Lo hanno stabilito i giudici della seconda sezione penale della corte tedesca a cui si erano rivolti gli 

avvocati dell’ex amministratore delegato Harald Espenhahn e del dirigente Gerald Priegnitz, a cui la 

Corte d’appello di Torino aveva inflitto condanne a 9 anni 8 mesi e 6 anni e 10 mesi per omicidio 

colposo plurimo il 28 febbraio 2013……. 

Dopo il verdetto della Cassazione del 13 maggio 2016, che confermava le condanne, gli imputati 

italiani si erano consegnati e, grazie ai benefici carcerari, hanno potuto scontare la pena anche fuori 

dalle celle.  

Diverso il percorso per i due tedeschi, rimasti liberi. Il 16 maggio 2016 il sostituto pg di Torino Vittorio 

Corsi e il pg Francesco Saluzzo avevano emesso un mandato di arresto europeo chiedendo 

l’estradizione, ma gli accordi prevedono che i condannati possano rifiutare e così hanno fatto i due 

manager. 

Mentre si muoveva anche la diplomazia, i magistrati italiani hanno avviato le pratiche per far scontare 

loro le condanne in Germania….” 

 https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/05/in-carcere-i-manager-tedeschi-della-

strage-di-thyssenkrupp/5695942/ 

http://www.labottegadelbarbieri.org/rifiuti-nucleari-sottoterra-non/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/04/sullex-ilva-resta-tutto-fermo-e-alla-fine-mittal-se-ne-andra/5694462/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/04/sullex-ilva-resta-tutto-fermo-e-alla-fine-mittal-se-ne-andra/5694462/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/05/in-carcere-i-manager-tedeschi-della-strage-di-thyssenkrupp/5695942/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/05/in-carcere-i-manager-tedeschi-della-strage-di-thyssenkrupp/5695942/


 

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! 

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 

 

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
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


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”)” 

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?  

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

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 
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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 

 

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
http://www.notav.info/post/un-investimento-per-il-futuro-la-cassa-di-resistenza/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=BW9567XT7R2US

