
11 marzo 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI  

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

4 marzo 20 Repubblica : 

“GRETA THUNBERG CHIEDE AGLI EURODEPUTATI DI MOSTRARE LA 

PROPRIA LEADERSHIP PER IL CLIMA 

L’attivista svedese Greta Thunberg ha parlato mercoledì 4 marzo con gli eurodeputati della 

commissione Ambiente 

Thunberg ritiene che la proposta sia insufficiente: “l’UE deve mostrare la via. Avete l’obbligo morale 

di farlo e avete un’opportunità economica e politica unica per diventare leader mondiali nel clima. Voi 

stessi avete dichiarato che ci troviamo in un’emergenza climatica. Avete detto che si tratta di una 

minaccia esistenziale. Adesso dovete dimostrare che fate sul serio”. 

Per Thunberg è necessario “seguire la scienza”.  

“Qualsiasi altra cosa significherebbe arrendersi,” ha detto Thunberg. “Questa legge sul clima è una 

resa perché la natura non fa sconti e non si fanno compromessi con la fisica.”…. 

La Legge sul clima. Proposta dalla Commissione europea, la Normativa europea sul clima, è una parte 

importante del Green Deal.  

Affinché l’UE possa raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, gli stati membri devono ridurre 

le proprie emissioni, investire nelle tecnologie pulite e proteggere l’ambiente.  

La proposta mira a introdurre la neutralità carbonica in tutte le politiche UE e a tutti i livelli della 

società e dell’economia. 

Prima di entrare in vigore, deve ottenere l’approvazione del Parlamento e del Consiglio”. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73520/greta-thunberg-chiede-

agli-eurodeputati-di-mostrare-la-propria-leadership  

  

5 marzo 20 Euronews : 

“GRETA THUNBERG DICE CHE LA LEGGE DELL'UE PER AFFRONTARE IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO È LA "RESA". 

By Pauline Bock   

L'attivista svedese Greta Thunberg ha bollato la legislazione dell'UE per affrontare il cambiamento 

climatico come una "resa". 

Ha detto che il suo pacchetto di misure Green Deal dà al mondo "molto meno del 50% di possibilità" di 

limitare il riscaldamento globale a 1,5℃…. 

Mentre giovedì si recava al Consiglio Ambiente di Bruxelles, Thunberg ha detto ai giornalisti che, 

nonostante il suo movimento giovanile per il clima "apprezzi" che l'UE stia cercando di fare di più, "è più 

o meno lo stesso messaggio": "Cercheremo di fare di più, aumenteremo le nostre ambizioni", ma 

ancora nessun vero senso di urgenza". 

Ha anche criticato i media per non aver riferito sull'urgente questione dell'impatto del cambiamento 

climatico: "I media scrivono molto su di me ma non il contenuto di quello che dico, scrivono del clima 

ma non della crisi climatica", ha detto. "Dobbiamo fare in modo di non lasciare nessuno indietro e che 

tutti facciano parte della transizione", ha aggiunto. 

Questa legge sul clima è una resa"….”. 

https://www.euronews.com/2020/03/04/greta-thunberg-in-brussels-as-eu-unveils-green-deal-plan-for-

carbon-neutrality 

 

5 marzo 20 Repubblica : 

“LA LETTERA DI GRETA E DEGLI ATTIVISTI ALL'UE: "QUESTA LEGGE SUL CLIMA È UNA 

RESA. NON VE LO PERMETTEREMO" 

La Commissione europea ha proposto la "legge sul clima" che prevede emissioni nette azzerate entro il 

2050.  

Greta non ci sta: "Non abbiamo solo bisogno di obiettivi per il 2030 o il 2050: ne abbiamo bisogno 

soprattutto per il 2020 e per ogni mese e anno a venire" 

di Greta Thunberg, Luiza Neubauer, Adelaide Charlier E Aruna De Wever 

https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/05/news/la_lettera_di_greta_all_unione_europea_questa_legge_

sul_clima_e_una_resa_non_ve_lo_permetteremo_-250307801/ 

 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73520/greta-thunberg-chiede-agli-eurodeputati-di-mostrare-la-propria-leadership
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73520/greta-thunberg-chiede-agli-eurodeputati-di-mostrare-la-propria-leadership
https://www.euronews.com/2020/03/04/greta-thunberg-in-brussels-as-eu-unveils-green-deal-plan-for-carbon-neutrality
https://www.euronews.com/2020/03/04/greta-thunberg-in-brussels-as-eu-unveils-green-deal-plan-for-carbon-neutrality
https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/05/news/la_lettera_di_greta_all_unione_europea_questa_legge_sul_clima_e_una_resa_non_ve_lo_permetteremo_-250307801/
https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/05/news/la_lettera_di_greta_all_unione_europea_questa_legge_sul_clima_e_una_resa_non_ve_lo_permetteremo_-250307801/


5 marzo 20 Manifesto : 

«LA SOCIOCRAZIA 3.0 AIUTA LA SOSTENIBILITÀ NEI PICCOLI COMUNI» 

Andrea Degl'Innocenti 

«Municipalities in Transition» (MiT) è una metodologia realizzata dal movimento per la Transizione 

che serve ad aiutare le comunità locali a diventare più sostenibili, resilienti e felici. 

Sperimentata in sei diverse città-pilota del mondo negli ultimi due anni, oggi è pronta ad essere messa in 

pratica. In questa seconda versione è stata scelta la Sociocrazia 3.0 – già consigliata nella prima – come 

modello di governance ufficiale.  

Ne abbiamo parlato con Cristiano Bottone, coordinatore dell’iniziativa. 

Come mai nell’esperimento di MIT è stata scelta la Sociocrazia 3.0 come modello di governance? 
Abbiamo studiato i luoghi nel mondo dove si è fatto di più, e concretamente, per muoversi verso la 

sostenibilità, l’equità e l’equilibrio tra economia e risorse.  

In tutti il modello di governance che ha sostenuto il processo attuato risulta fondamentale.  

Le costanti sono: qualità dei dati alla base del processo, fine dei conflitti, condivisione delle risorse, 

integrazione dei diversi punti di vista, pragmatismo, rinuncia agli approcci preconcetti da parte di tutti 

gli attori. La Sociocrazia 3.0 sembra inventata per riprodurre e ottenere tutte queste condizioni.  

Fino a quando non vedremo emergere qualcosa di ancora meglio, questo ci è sembra lo strumento più 

indicato….” 

https://ilmanifesto.it/la-sociocrazia-3-0-aiuta-la-sostenibilita-nei-piccoli-comuni/ 

 

5 marzo 20 Manifesto : 

“LA CRISI ECOLOGICA NELLA TRAPPOLA DELLA DEMOCRAZIA 

Scenari. La fiducia dei cittadini nella prassi democratica è bassa, forse per favorire la politica 

ecologica bisogna sperimentare nuove forme di rappresentanza 

Anrea Degl'Innocenti 

Come mai non riusciamo a risolvere la crisi ecologica?  
E dire che avremmo tutti gli strumenti necessari per farlo.  

In nessun’altra epoca storica l’essere umano ha sviluppato una conoscenza tanto approfondita del 

mondo: sappiamo come funziona il clima, conosciamo i meccanismi che regolano gli ecosistemi, le 

dinamiche della società umana e possediamo molte delle tecnologie necessarie per compiere una 

transizione energetica. Eppure siamo praticamente sull’orlo dell’estinzione. 

E se fosse proprio il sistema della democrazia rappresentativa elettorale ad essere inadatto a salvare il 

genere umano? 

Un recente studio del Centre for the Future of Democracy dell’Università di Cambridge mostra che nel 

mondo la fiducia nella democrazia non è mai stata così bassa.  

Eppure che ci fossero dei problemi in questo modello lo si sapeva fin dal principio: come spiega David 

van Reybrouck in Contro le elezioni la democrazia rappresentativa elettorale è nata sotto la spinta della 

classe dirigente borghese ottocentesca per creare sì un sistema più stabile e pacifico rispetto alle 

bellicose monarchie, ma con l’obiettivo di mantenere il potere decisionale all’interno di una élite 

ristretta….” 

https://ilmanifesto.it/la-crisi-ecologica-nella-trappola-della-democrazia/  

 

6 marzo 20 FQ : 

“COSA CI INSEGNA (DI BUONO) IL VIRUS 
di Tomaso Montanari  

“Ex malo bonum”, dice Sant’Agostino: e anche dal pessimo coronavirus abbiamo il modo di ricavare 

qualcosa di buono. La prima condizione perché ciò accada è psicologica, ed è smettere di desiderare un 

velocissimo, automatico “ritorno alla normalità”. Perché quel che l’epidemia ci svela, è che la nostra 

normalità non è affatto normale…… 

E la domanda è: non potremmo prendere questo forzato e temporaneo cambio di paradigma come la 

prova concreta che cambiare è possibile? 

Abbiamo paura del contagio, a ragione: ma il cambio climatico e il prossimo collasso del pianeta 

dovrebbero farci molta più paura.  

E non è necessario andare in Cina per capire che si tratta di un’emergenza attuale, e non futura: 

restando alla zona gialla del virus, il bacino del Po e i bacini idrici del Nord Italia sono, ai primi di 

marzo, già asciutti come d’estate, con conseguenze immaginabili sull’agricoltura. 

https://ilmanifesto.it/la-sociocrazia-3-0-aiuta-la-sostenibilita-nei-piccoli-comuni/
https://ilmanifesto.it/la-crisi-ecologica-nella-trappola-della-democrazia/


E dunque: la decrescita obbligata da virus dovrebbe darci la forza di capire che è tempo di consumare 

di meno, di far viaggiare di meno le merci, di lavorare per un numero minore di ore e così via. Di 

rinunciare, insomma, a questo devastante modello di crescita infinita. 

C’è poi un risvolto tutto italiano di questa lezione: quello che riguarda la decisa frenata della 

turistificazione di città come Venezia o Firenze, che hanno improvvisamente perso circa la metà delle 

prenotazioni, e che in questi giorni appaiono belle e accoglienti come non lo erano da trent’anni almeno. 

Una tragedia economica, un paradiso civile e sociale: possibile che questa clamorosa contraddizione 

non ci dica qualcosa sulla follia di un modello che distrugge inesorabilmente la “bellezza” che vende? 

Anche in questo caso, tornare a quella distruttiva “normalità” sarebbe suicida: molto meglio capire che 

così non possiamo comunque andare avanti. 

Ognuno di noi lo ha sperimentato, in un modo o in un altro: per cambiare vita abbiamo spesso bisogno 

di un trauma. Ebbene, per cambiare vita tutti insieme sarebbe saggio farci bastare questo trauma: il 

prossimo potrebbe non lasciarcene il tempo”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/06/cosa-ci-insegna-di-buono-il-

virus/5727375/ 

 

6 Marzo 20 Ascanio Celestini: 

“IL PARASSITA 

Nel secolo scorso che è durato fino a qualche giorno fa ci siamo presi il lusso di starcene in vacanza 

protetti da un confine trasparente, ma impenetrabile.  

Di qua noi, di là l’altrove. Poi è arrivato il virus…  

Un diario nei giorni del Covid-19. Per non smettere di pensare……. 

Nel secolo scorso che è durato fino a qualche giorno fa ci siamo presi il lusso di starcene in vacanza 

protetti da un confine trasparente, ma impenetrabile. 
Poi è arrivato il virus. Ha viaggiato in business class. È passato da un corpo all’altro durante le riunioni 

dei manager. È scivolato tra le dita nelle strette di mano pacifiche. È stato in crociera. Ha fatto il giro 

del mondo senza passaporto, ignorando le differenze di classe e di genere. Il parassita non fa 

differenze. Non parla nessuna lingua, ma comunica con un linguaggio universale. Ogni parte del nostro 

corpo socializza con quel piccolo essere bisognoso di entrare nella vita degli altri per sopravvivere. 

Nella vita di tutti. Solo Noi non riusciamo a capirlo. È indifferente alle nostre leggi e ai nostri confini, 

al denaro dei ricchi e alla miseria dei poveri, all’amore coniugale e a quello clandestino, alle religioni 

e alle loro certezze, alla paura per la morte, all’incertezza per il futuro, alla speranza che cerchiamo 

nel sapone col quale ci laviamo le mani……” 

https://comune-info.net/i-parassiti/ 

 

7 marzo 20 FQ : 

“CORONAVIRUS, I MEDICI DELLE TERAPIE INTENSIVE IN LOMBARDIA: “AZIONI 

TEMPESTIVE O DISASTROSA CALAMITÀ SANITARIA”.  

L’ipotesi delle priorità d’accesso: “Prima chi ha più probabilità di sopravvivenza” 

L'allarme del Coordinamento delle terapie intensive della regione maggiormente colpita nella lettera a 

Fontana: "In assenza di tempestive saremo costretti ad affrontare un evento che potremo solo qualificare 

come una disastrosa calamità sanitaria".  

La Società italiana di anestesia, rianimazione e terapia intensiva ha diffuso un documento tecnico in 

cui scrive che "può rendersi necessario porre un limite di età all’ingresso in terapia intensiva.  

Non si tratta di compiere scelte meramente di valore, ma di riservare risorse che potrebbero essere 

scarsissime a chi ha in primis più probabilità di sopravvivenza"….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/07/coronavirus-i-medici-delle-terapie-intensive-in-lombardia-

azioni-tempestive-o-disastrosa-calamita-sanitaria-lipotesi-delle-priorita-daccesso-prima-chi-ha-piu-

probabilita-di-sopravvivenza/5729020/ 

 

8 Marzo 20 Repubblica : 

“STRETTA DEL GOVERNO, LOMBARDIA E 14 PROVINCE IN ISOLAMENTO.  

Conte: "Cambiare lo stile di vita".  

Speranza: "Pugno duro contro gli irresponsabili" 

Un nuovo provvedimento del governo stabilisce una zona "arancione" con misure più rigorose. 

Spostamenti bloccati, permessi solo in caso di emergenza.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/06/cosa-ci-insegna-di-buono-il-virus/5727375/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/06/cosa-ci-insegna-di-buono-il-virus/5727375/
https://comune-info.net/i-parassiti/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/07/coronavirus-i-medici-delle-terapie-intensive-in-lombardia-azioni-tempestive-o-disastrosa-calamita-sanitaria-lipotesi-delle-priorita-daccesso-prima-chi-ha-piu-probabilita-di-sopravvivenza/5729020/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/07/coronavirus-i-medici-delle-terapie-intensive-in-lombardia-azioni-tempestive-o-disastrosa-calamita-sanitaria-lipotesi-delle-priorita-daccesso-prima-chi-ha-piu-probabilita-di-sopravvivenza/5729020/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/07/coronavirus-i-medici-delle-terapie-intensive-in-lombardia-azioni-tempestive-o-disastrosa-calamita-sanitaria-lipotesi-delle-priorita-daccesso-prima-chi-ha-piu-probabilita-di-sopravvivenza/5729020/


"Sospensione" su tutto il territorio nazionale per cinema, teatri, musei, sale da gioco e Bingo.  

Nelle zone blindate, invece, stop anche a palestre, piscine, centri benessere e stazioni sciistiche. Centri 

commerciali aperti solo dal lunedì al venerdì. Governatori critici 

Definite le nuove misure nazionali di contenimento dell'emergenza coronavirus. Nell'articolo 1 del 

nuovo decreto del governo, fimato alle 3.20 di questa notte e pubblicato oggi alle 13 in Gazzetta ufficiale, 

compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 14 province, e l'estensione delle 

zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate "zona arancione" 

sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, 

Treviso, Asti, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola e Alessandria. Tutte le nuove disposizioni sono 

valide dall'8 marzo fino al 3 aprile….” 

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/07/news/coronavirus_chiusa_la_lombardia_e_11_province_-

250570150/amp/ 

 

8 marzo 20 Farodiroma : 

“CORONAVIRUS. IN CINA UTILIZZATO L’INTERFERONE PRODOTTO A CUBA.  

Irma Dioli scrive al ministro Speranza 

Utilizzare un farmaco cubano che in Cina si è rivelato efficace nella lotta al Coronavirus e chiedere a 

Cuba la collaborazione del suo personale medico e infermieristico per combattere contro il Covid 19.  

Lo suggerisce una lettera scritta al ministro italiano della salute, Roberto Speranza, da Irma Dioli, 

presidente dell’Associazione nazionale di amicizia Italia Cuba….. 

Il farmaco è uno dei circa 30 farmaci scelti dalla Commissione Nazionale Sanitaria Cinese per curare 

le condizioni respiratorie e, secondo le dichiarazioni sulla televisione cubana del Dr. Luis Herrera 

Martínez, consulente scientifico e commerciale del Presidente di BioCubaFarma, la sua selezione è 

dovuta all’efficacia mostrata in precedenza contro virus con caratteristiche simili…..” 

http://www.farodiroma.it/coronavirus-in-cina-utilizzato-linterferone-prodotto-a-cuba/ 

 

8 marzo 29 Stampa : 

“CORONAVIRUS, POSITIVO UN MILITARE IN SERVIZIO AL CANTIERE TAV DI 

CHIOMONTE 

STAMATTINA UNA CINQUANTINA DI ATTIVISTI SI SONO RADUNATI PER UN PRESIDIO IN 

SOLIDARIETÀ A NICOLETTA DOSIO 

Irene Famà 

…... Ora è ricoverato in ospedale. 

Questa mattina, sul sentiero Gallo Romano, in Clarea, una cinquantina di attivisti del movimento 

contro la linea ad Alta Velocità Torino-Lione si sono radunati per un presidio in solidarietà a Nicoletta 

Dosio, la «pasionaria» No Tav arrestata il 30 dicembre 2019 a seguito di una condanna definitiva a un 

anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell'autostrada del Frejus.  

«Sappiamo che stiamo attraversando un momento e una situazione molto delicati ed ancora 

sconosciuti e che per questo vadano affrontati con responsabilità – scrivono sui social le Fomne No Tav 

– Ci siamo confrontate e abbiamo deciso di mantenere l’appuntamento.  

Pensiamo che, nonostante tutte le varie ordinanze governative, ci possa essere un modo diverso per 

continuare a far sentire la nostra voce. Senza voler scavalcare i bisogni che questa emergenza sanitaria 

ci pone, e dunque prendendo le dovute precauzioni». 

https://www.lastampa.it/torino/2020/03/08/news/coronavirus-positivo-un-militare-in-servizio-al-cantiere-

no-tav-di-chiomonte-1.38566741 

 

9 Marzo 20 Luna Nuova : 

“CORONAVIRUS, QUATTRO CASI IN VALLE DI SUSA, ALMENO TRE IN CINTURA 

Coinvolti un militare del cantiere Tav di Chiomonte, la bassa valle, Rivalta e Collegno. Tutta l'Italia da 

oggi diventa "zona protetta", il premier Conte: «Tempo non ce n’è più, tutti dobbiamo rimanere nelle 

nostre case» 

Almeno quattro casi positivi in valle di Susa e almeno tre fra Rivalta e Collegno, con quattro ricoverati 

(era così fino a domenica) all’ospedale San Luigi di Orbassano.  
Il Coronavirus, com’era facile prevedere, è arrivato anche in valli e cintura.  

C’era da aspettarselo, vista la piega a macchia d’olio assunta dal contagio…..  

Un caso è quello del militare dell’esercito in servizio al cantiere Tav di Chiomonte...” 

https://www.repubblica.it/argomenti/coronavirus
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/07/news/coronavirus_chiusa_la_lombardia_e_11_province_-250570150/amp/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/07/news/coronavirus_chiusa_la_lombardia_e_11_province_-250570150/amp/
http://www.farodiroma.it/coronavirus-in-cina-utilizzato-linterferone-prodotto-a-cuba/
https://www.lastampa.it/torino/2020/03/08/news/coronavirus-positivo-un-militare-in-servizio-al-cantiere-no-tav-di-chiomonte-1.38566741
https://www.lastampa.it/torino/2020/03/08/news/coronavirus-positivo-un-militare-in-servizio-al-cantiere-no-tav-di-chiomonte-1.38566741


http://www.lunanuova.it/attualita/2020/03/09/news/coronavirus-quattro-casi-in-valle-almeno-tre-in-

cintura-505746/ 

 

9 marzo 20 Corriere : 

“CORONAVIRUS, IL MEDICO DI BERGAMO: «DOBBIAMO SCEGLIERE CHI CURARE E CHI 

NO, COME IN OGNI GUERRA. STATE A CASA» 

Christian Salaroli, anestesista rianimatore a Bergamo: «Si decide in base all’età e alle condizioni di 

salute. Alcuni di noi, primari o ragazzini, ne escono stritolati... State a casa. Vedo troppa gente per 

strada». 
Di Marco Imarisio 

«All’interno del Pronto soccorso è stato aperto uno stanzone con venti posti letto, che viene utilizzato 

solo per eventi di massa.  

Lo chiamiamo Pemaf, ovvero Piano di emergenza per il maxi-afflusso.  

È qui che viene fatto il triage, ovvero la scelta»……. 

Trova una spiegazione a tutto questo? 

«Non la cerco. Mi dico che è come per la chirurgia di guerra. Si cerca di salvare la pelle solo a chi ce 

la può fare. È quel che sta succedendo». 

https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_09/coronavirus-scegliamo-chi-curare-chi-no-come-ogni-

guerra-196f7d34-617d-11ea-8f33-90c941af0f23.shtml 

 

9 marzo 20 Repubblica : 

“CORONAVIRUS, RITIRATO IN CINA LO STUDIO SULLE SORPRENDENTI MODALITÀ DI 

CONTAGIO 

Secondo una ricerca pubblicata dalla rivista Practical Preventive Medicine, il virus rimarrebbe 

nell'aria per 30 minuti e la distanza di sicurezza da osservare sarebbe 4,5 metri.  

Ma qualcosa non torna 

Lo studio secondo il quale il coronavirus potrebbe rimanere nell'aria per almeno trenta minuti e 

coprire una distanza di circa 4,5 metri in ambienti chiusi, è stato ritirato dalla rivista che l'ha 

pubblicato, Practical Preventive Medicine, senza fornire alcuna spiegazione.  

Da parte sua il South China Morning Post che l'ha rilanciato, ha contattato gli autori del documento e 

ha assicurato aggiornerà l'articolo cercando di spiegare il perché di questa retromarcia improvvisa. 

Gli epidemiologi cinesi che hanno elaborato questa ricerca concludevano con altre indicazione come 

quella che il virus sarebbe in grado di rimanere per giorni sulle superfici, aumentando il rischio di 

contrarlo per chi le tocca.  

Segnalavano al tempo stesso che la permanenza sulle superfici sarebbe soggetta a fattori variabili, 

come il tipo di superficie e la temperatura: a 37 gradi centigradi, il virus può resistere fino a due o tre 

giorni, su vetro, metallo, plastica, carta e tessuti, hanno spiegato gli epidemiologi della provincia dello 

Hunan dopo le indagini su un cluster di contagi.  

Secondo lo studio, poi, il coronavirus può sopravvivere più di cinque giorni nelle feci o nei liquidi 

corporei…..” 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-

ricerca/2020/03/09/news/_coronavirus_puo_rimanere_nell_aria_30_minuti-250763750/?ref=RHPPTP-

VU-I250769416-C6-P4-S1.6-T1 

 

10 Marzo 20 Comune info : 

“TU RESTI FUORI 

Roberto de Lena 

Tu resti fuori: è quanto rischia di sentirsi dire in ospedale, in piena emergenza coronavirus, un 

paziente malato, qualora insieme a lui dovessero giungere altre persone affette da malanni e che hanno 

più probabilità di guarire. 

Tu resti fuori, però, è quanto noi lavoratori del sociale sentiamo ripetere da anni.  

Per noi non si tratta di emergenza. 
Tu resti fuori dai confini dell’Italia e dell’Europa, si sentono dire i migranti in fuga, assediati dai 

fascisti, dalla polizia, da sultani e dittatori. Tu vai fuori dal mio paese, tornatene a casa tua, è la logica 

sottintesa ai decreti Minniti-Orlando-Salvini, applicati ora dalla ministra al governo…. 

http://www.lunanuova.it/attualita/2020/03/09/news/coronavirus-quattro-casi-in-valle-almeno-tre-in-cintura-505746/
http://www.lunanuova.it/attualita/2020/03/09/news/coronavirus-quattro-casi-in-valle-almeno-tre-in-cintura-505746/
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_09/coronavirus-scegliamo-chi-curare-chi-no-come-ogni-guerra-196f7d34-617d-11ea-8f33-90c941af0f23.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_09/coronavirus-scegliamo-chi-curare-chi-no-come-ogni-guerra-196f7d34-617d-11ea-8f33-90c941af0f23.shtml
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/09/news/_coronavirus_puo_rimanere_nell_aria_30_minuti-250763750/?ref=RHPPTP-VU-I250769416-C6-P4-S1.6-T1
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/09/news/_coronavirus_puo_rimanere_nell_aria_30_minuti-250763750/?ref=RHPPTP-VU-I250769416-C6-P4-S1.6-T1
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/09/news/_coronavirus_puo_rimanere_nell_aria_30_minuti-250763750/?ref=RHPPTP-VU-I250769416-C6-P4-S1.6-T1


Tu resti fuori è quanto di fatto viene detto ai 50.000 senza dimora che non hanno una casa in cui 

rifugiarsi per evitare il contagio. E se cominciassimo subito ad aprire le caserme inutilizzate e altri spazi 

pubblici per garantire una casa a chi non ce l’ha, con i dovuti servizi collaterali?......” 

https://comune-info.net/tu-resti-fuori/ 

 

10 marzo 20 FQ: 

“IERI ALTRI 97 MORTI.” 

Nel Paese 9.172 infettati (+24%), 463 decessi.  

Nuovo studio: “Non basta un metro e può sopravvivere 30 minuti nell’aria” 

di Alessandro Mantovani 

Il bollettino della Protezione civile conta altri 97 morti in ventiquattr’ore (67 nella sola Lombardia), che 

portano il totale a 463: domenica, il giorno più nero, i decessi erano stati 133 di cui 113 in Lombardia. 

In percentuale fa un tasso di letalità del 5 per cento, ben superiore quello cinese che varia tra il 2,2 e il 

3,8 per cento a seconda delle fonti.  

Ma è senz’altro vero, come dicono numerosi esperti, che moltissime persone hanno contratto il virus 

senza sintomi, il tampone viene fatto solo a chi li ha e quindi la platea non è determinabile. Il professor 

Rezza insiste che “se stratifichiamo per età i tassi di letalità vediamo che sono più bassi di quelli della 

Cina. Noi abbiamo – spiega l’infettivologo – una popolazione molto anziana, l’età media dei decessi è 

superiore agli 80 anni”.  

Aumentano anche i guariti che sono 724, ovvero 102 in più rispetto a domenica.  

Sono quindi 7.985 i malati attualmente in trattamento: 2.936 in isolamento domiciliare, 4.316 in 

ospedale e ben 733 in terapia intensiva.  

Di questi ultimi, 440 sono nella sola Lombardia, con un aumento di 41 unità in un giorno: sono le 

situazioni più drammatiche, 40-50enni e anche 20enni.  

L’Iss ha diffuso uno studio sugli 8.342 casi positivi al 9 marzo alle ore 10: l’1,4% ha meno di 19 anni, il 

22,0% è nella fascia 19-50, il 37,4% tra 51 e 70 e il 39,2% ha più di 70 anni, per un’età mediana di 65 

anni….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/10/ieri-altri-97-morti-dalla-cina-il-virus-

viaggia-4-5-metri/5731201/ 

 

11 marzo 29 FQ: 

 “UN FARMACO USATO ANCHE IN ONCOLOGIA SCONFIGGE COVID-19” 

Si tratta del Tocilizumab: “Modula le reazioni eccessive del sistema immunitario ad artrite reumatoide 

e lupus” 

di Laura Margottini 

.......Nei casi gravi di infezione da Covid-19, l’insorgere di una polmonite severa (con ricorso alla 

terapia intensiva e il rischio di decesso) non è solo dovuta alla replicazione del virus Sars- Cov-2, ma 

anche a una reazione eccessiva del sistema immunitario che, in alcuni casi, diventa causa stessa di danno 

e di progressione dei sintomi.  

Paradossalmente, insomma, il sistema immunitario complica le cose e genera quella che i medici 

chiamano una “tempesta di citochine”, proteine che regolano la migrazione delle cellule immunitarie 

verso il sito dell’infezione e uno stato infiammatorio che causa danno del tessuto a livello dell’interstizio 

del polmone. I medici stanno dunque tentando, in alcuni casi, di utilizzare farmaci già in commercio per 

malattie diverse, ma sempre legate a una risposta immunitaria eccessiva….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/11/un-farmaco-usato-anche-in-oncologia-

sconfigge-covid-19/5732442/ 

 

10 marzo 20 Wu Ming : 

“DIARIO VIRALE 3. CONTRO CHI SMINUISCE L’EMERGENZA (1-10 MARZO 2020) 

…..Il carcere era in fiamme. 

Erano le undici di sera. 

Avevamo aggirato i posti di blocco su via del Gomito, imboccando stradelli che conosceva solo Wu 

Ming 2, ed eccoci in piedi in mezzo a un campo arato, a cento metri dalla recinzione del carcere. 

Eravamo visibilissimi, per via del plenilunio, ma le guardie avevano ben altro da fare. 

https://comune-info.net/tu-resti-fuori/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/10/ieri-altri-97-morti-dalla-cina-il-virus-viaggia-4-5-metri/5731201/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/10/ieri-altri-97-morti-dalla-cina-il-virus-viaggia-4-5-metri/5731201/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/11/un-farmaco-usato-anche-in-oncologia-sconfigge-covid-19/5732442/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/11/un-farmaco-usato-anche-in-oncologia-sconfigge-covid-19/5732442/


Le scarpe appesantite dal fango, le mani impruriginite da qualche pianta urticante afferrata risalendo 

la ripa del canale. L’avevamo attraversato su una passerella di fortuna, una scaletta d’alluminio gettata 

di traverso. 

Solo mezz’ora prima, nessuno di noi pensava di dover fare quel trekking notturno. Poi lo scatto: – 

Andiamo alla Dozza. Becchiamoci al volo in Bolognina. 

Dal carcere saliva una tromba di fumo scuro, reso bronzeo dalle luci dei fari. 

Qualche ora prima erano andate a fuoco due macchine della Penitenziaria. 

Sagome nere sul tetto, urla: «BASTARDI!» 

Spari di candelotti, clangori, forse colpi di piccone, qualcuno sfasciava barricate….” 

https://www.wumingfoundation.com/giap/2020/03/diario-virale-3/ 

 

11 marzo 20 Manifesto : 

“SIAMO ARRIVATI A UNA SORTA DI GROUND ZERO 

Decreto Coronavirus. In medio stat virus, vien da dire.  

Nel senso che è quello il microscopico luogo geometrico in cui precipitano e si rivelano tutte le linee di 

crisi del nostro tempo 

Marco Revelli  

Nell’arco di meno di una settimana il mondo consueto in cui vivevamo si è rovesciato, e siamo 

regrediti, d’un balzo, a un grado zero non solo dell’attività – dei movimenti, del lavoro, della 

produttività – ma della relazionalità.  

E anche, vogliamo dirlo? della civiltà.  
È quanto accade quando repentinamente la politica si rivela come bio-politica….. 

 Se un’osservazione mi permetterei di fare, invece, non è tanto su quanto il documento dice, ma su 

quanto non dice. In esso lo «squilibrio tra necessità e risorse disponibili» è dato come un presupposto di 

fatto. Una sorta di dato di natura, come il virus in fondo. Così però non è.  

Se i posti in rianimazione sono scarsi, è perché qualcuno (decisori pubblici, politici di governo, poteri 

economici nazionali e internazionali, opinion leaders, operatori dell’informazione) ha deciso così per 

anni.  

Se in Italia ne abbiamo 5.000 di contro ai 28.000 della Germania e agli oltre 20.000 della Francia, è in 

conseguenza di scelte: quelle che hanno portato in dieci anni a negare 35 miliardi dovuti alla Sanità e a 

tagliare 70.000 posti letto….. 

L’isolamento cui ci obbliga, la rottura dei legami che impone come autodifesa, non è il programma 

thatcheriano della cancellazione della società in nome dell’individualismo estremo fatto codice 

genetico?  

Lo stesso crollo dei mercati finanziari sotto l’urto del morbo e della paura, non è il segno di quella 

fragilità strutturale del finanz-capitalismo a suo tempo denunciata dai pochi «gufi»?  

In medio stat virus, vien da dire. Nel senso che è quello il microscopico luogo geometrico in cui 

precipitano e si rivelano tutte le linee di crisi del nostro tempo. 

Quando tutto questo sarà finito, dovremo ben ripensare l’intero nostro universo di senso, a cominciare 

dall’insostenibilità del dispositivo egemonico che sembrava fino a ieri immortale. E per farlo servirà 

anche a noi un cambiamento, radicale, di sguardo, linguaggio, categorie e progetto….” 

https://ilmanifesto.it/siamo-arrivati-a-una-sorta-di-ground-zero/ 

 

11 marzo 20 FQ : 

“IL COVID-19 PUÒ FAR DETONARE LA BOMBA FINANZIARIA GLOBALE 

Dal tracollo del 2008 i debiti spazzatura sono cresciuti più del doppio, specie nei Paesi in via di 

sviluppo. La recessione dovuta all’epidemia li renderà insostenibili 

di Stefano Feltri 

…... L’agenzia dell’Onu che si occupa di commercio (Unctad) sta monitorando gli effetti dell’epidemia 

sull’economia mondiale: delle 100 multinazionali che osserva come barometro, più di due terzi hanno 

già pubblicato comunicati sull’impatto del virus sui loro conti, 41 hanno emanato profit alert, cioè 

hanno avvertito gli azionisti che i profitti dell’anno sono da rivedere al ribasso rispetto a quanto 

annunciato prima. Il settore dell’automobile, per esempio, si aspetta ricavi inferiori del 44 per cento 

nell’anno fiscale 2020, quello del trasporto aereo del 42 per cento. Energia e materiali di base – 

ingredienti per il resto della produzione – saranno in calo di almeno il 13 per cento.  

https://www.wumingfoundation.com/giap/2020/03/diario-virale-3/
https://ilmanifesto.it/siamo-arrivati-a-una-sorta-di-ground-zero/


L’indice Pmi cinese, che misura l’andamento dell’economia reale, a febbraio è crollato da 51,1 a 40,3 

punti nella manifattura e da 51,1 a 26,5 nei servizi. “Valori così bassi non venivano registrati dalla crisi 

globale finanziaria, tali segnali fanno temere il possibile avvio di una recessione globale”, osserva 

l’Ufficio parlamentare di bilancio italiano, l’autorità indipendente sui conti pubblici. Un disastro 

epocale…… 

È una crisi di domanda, perché i consumatori stanno comprando meno, cancellano viaggi, rinunciano 

ad acquisti, chi non ha uno stipendio fisso vede crollare quasi a zero il reddito, altri si preparano a 

perdere il posto.  

Ma è anche una crisi di offerta, nel senso che il blocco di interi segmenti delle catene di produzione 

globali impedisce alle imprese di far arrivare i prodotti sugli scaffali, o le costringe ad affrontare costi 

molto superiori a quelli ordinari per trovare nuovi fornitori e rotte alternative per raggiungere i 

clienti…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/11/il-covid-19-puo-far-detonare-la-bomba-

finanziaria-globale/5732467/ 

 

11 marzo 20 FQ: 

“C’È LA PROVA: IL NOSTRO CLIMA FAVORISCE LA VITA DEL VIRUS 

Lo studio - L’Università del Maryland conferma che le temperature “estreme” influiscono sulla 

proliferazione del contagio 

di Luca Mercalli 

…..Considerando il periodo 20 gennaio – 20 febbraio 2020 in cui l’epidemia si è diffusa nella 

provincia cinese di Hubei, a Wuhan la temperatura media è stata di 6,8 °C e nell’intervallo 10 

febbraio-9 marzo 2020, che ha visto il diffondersi del contagio al di fuori della Cina, nelle città più 

colpite dal virus si sono registrate medie termiche di 5,3 °C a Seoul, 7,9 °C a Teheran, 7,8 °C a 

Piacenza/Lodi, 8,6 °C a Parigi, 6,0 °C a Seattle.  

In nessuna di queste località le medie giornaliere sono scese sotto zero gradi, salvo a Seoul per alcuni 

giorni in febbraio, e questo potrebbe indicare che condizioni di gelo prolungato limitano la 

propagazione virale. 

In effetti, grandi città boreali più fredde, caratterizzate pure esse da alta densità abitativa e intensi 

scambi internazionali favorevoli al contagio, nonché da sistemi sanitari in grado di censire con efficacia 

le persone infette, non mostrano almeno per ora situazioni critiche. Mosca, che per quanto reduce da 

un inverno di mitezza record ha pur sempre avuto una media da 10 febbraio a 9 marzo pari a 2,3 °C, 

ha segnalato solo 3 casi di infezione, provenienti peraltro dall’Italia, e Toronto, con temperatura media 

-1,4 °C, comunica solo 36 casi sui 13 milioni di abitanti dell’intera provincia dell’Ontario. All’opposto, 

pure il caldo potrebbe forse ostacolare sopravvivenza e diffusione del virus, che ad oggi si è 

scarsamente esteso sia nelle regioni tropicali ed equatoriali, sia nell’emisfero australe, dove sta 

terminando l’estate…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/11/ce-la-prova-il-nostro-clima-favorisce-la-

vita-del-virus/5732450/ 

 

11 marzo 20 Stampa : 

“CORONAVIRUS, IN VAL DI SUSA LA CROCE ROSSA CONSEGNA AGLI ANZIANI CIBO E 

MEDICINALI A DOMICILIO 

Il servizio è rivolto alle persone di oltre 65 anni di età con patologie pregresse o a chiunque abbia più 

di 75 anni 

Francesco Falcone 

SUSA. Per aiutare gli anziani di Susa, Bussoleno e dei Comuni della Valle a restare in casa la 

delegazione segusina della Croce rossa ha attivato da ieri, martedì 10 marzo, un servizio gratuito di 

consegna di medicine, pasti e della spesa.  
Il servizio - rivolto alle persone di oltre 65 anni di età con patologie pregresse o a chiunque abbia più di 

75 anni - è prenotabile 24 ore su 24 attraverso il numero verde 800/065.510. 

Stamattina, i volontari si sono già messi in moto per i primi acquisti nei negozi della Val di Susa, che 

saranno poi recapitati a casa delle persone anziane sole, impossibilitate a chiedere a parenti o amici di 

fare la spesa per loro. 

Anche il Comune di Condove ha attivato un servizio analogo per consentire agli anziani di uscire il 

meno possibile e ricevere a casa farmaci e generi di prima necessità….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/11/il-covid-19-puo-far-detonare-la-bomba-finanziaria-globale/5732467/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/11/il-covid-19-puo-far-detonare-la-bomba-finanziaria-globale/5732467/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/11/ce-la-prova-il-nostro-clima-favorisce-la-vita-del-virus/5732450/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/11/ce-la-prova-il-nostro-clima-favorisce-la-vita-del-virus/5732450/


https://www.lastampa.it/torino/2020/03/11/news/in-val-di-susa-la-croce-rossa-consegna-agli-anziani-

cibo-e-medicinali-a-domicilio-1.38578629 

 

11 marzo 20 Repubblica : 

“CORONAVIRUS, CONTE: "IN ITALIA CHIUSI TUTTI I NEGOZI TRANNE 

ALIMENTARI E FARMACIE.  

I trasporti restano garantiti. Vedremo gli effetti tra 14 giorni" 

L'annuncio del premier in diretta Fb: "Le fabbriche resteranno aperte con misure di sicurezza. 

Continueranno anche i servizi bancari assicurativi e postali.  

Il vicesegretario Pd, Andrea Orlando: "Il Pd sosterrà le nuove misure".  

Nuovo commissario per le terapie intensive è Domenico Arcuri 

di Tiziana Testa 

https://www.repubblica.it/politica/2020/03/11/news/coronavirus_conte_italia_governo_misure-

250988471/  

 

7 marzo 20 Huffingtonpost : 

“INDULTO CONTRO IL CORONAVIRUS "PER RESTARE UMANI" 
Francesco Lo Piccolo Giornalista, direttore di “Voci di dentro” 

Nelle condizioni in cui si trovano oggi le carceri italiane, come documenta ad esempio l’Osservatorio 

delle Camere penali (“Gravissima la situazione igienico-sanitaria, difficoltà e ritardi nella cura delle 

patologie, problemi nell’approvvigionamento dei farmaci, celle di pochi metri quadrati per 4, 6, 8 

detenuti e chiuse in alcuni casi da 16 a 20 ore su 24, acqua calda a singhiozzo o addirittura 

un’eccezione…), per evitare epidemie al suo interno, e dunque il trasferimento d’urgenza in ospedale di 

detenuti eventualmente affetti da Coronavirus - aggravando perciò il sistema sanitario nazionale 

sempre più a corto di posti letto e di sale di rianimazione (dopo i tagli alla sanità di questi ultimi anni) - 

io ritengo che la strada da percorrere sia assolutamente (anche se non l’unica strada) la riduzione del 

numero dei presenti negli istituti di pena. 

In concreto: 

1) scarcerazione e invio ai domiciliari di anziani, paralitici, malati gravi, persone in uno stato di salute 

incompatibile con il carcere (Aids, tumori, cardiopatie), 

2) indulto per tutti i detenuti con pene inferiori ai tre anni, 

3) scarcerazione di 54 mamme e dei loro 59 bambini attualmente detenuti in 9 istituti.  

Tre strade che nascono da queste considerazioni: 

1) anziani e malati in carcere non ci dovrebbero stare visto che prima di tutto vanno tutelati il diritto 

alla salute, il rispetto della dignità e l’umanizzazione del trattamento, punti fermi e garantiti dalla 

Costituzione, dalla riforma del 1975, dalla legge Gozzini del 1986, dal nuovo regolamento penitenziario 

del 2000, dalle tante Raccomandazioni del Consiglio d’Europa, eccetera; 

2) al 31 dicembre 2019 sono 22.999 i detenuti che sono al termine della loro pena: tra loro ad esempio 

persone che hanno già scontato 28 anni e ne devono scontare solo due, oppure persone che sono state 

recentemente incarcerate per un cumulo di pena di uno, due o tre anni e per un fatto magari accaduto 

dieci anni prima.  

Per essere precisi: 8.682 le persone che hanno da scontare in carcere ancora un periodo inferiore a un 

anno, 8.144 con un residuo di pena di due anni e 6.171 persone che devono restare ancora in carcere 

per un periodo fra i due e i tre anni. 

3) “Mai più bambini in carcere” è una frase che ho sentito dire ogni anno e da almeno dieci anni sento 

dire da ministri, politici, governanti vari, di tutti i partiti, di tutti i colori. Nel frattempo, in carcere, quei 

59 bambini la prima parola che imparano non è “mamma”, ma “ispettore apri”…..” 

https://www.huffingtonpost.it/entry/indulto-contro-il-coronavirus-per-restare-

umani_it_5e6274fdc5b601904ea9d5a1 

 

7 marzo 20 Manifesto : 

“CARCERE, L’ANGOSCIA DIETRO LE SBARRE È L’ALTRO VIRUS 
Patrizio Gonnella  

……Sarebbe dunque un provvedimento governativo urgente e necessario quello che consenta al 

detenuto di telefonare ai propri famigliari per almeno venti minuti al giorno. In questo modo si 

andrebbero a mitigare gli effetti delle limitazioni progressive ai diritti delle persone detenute.  

https://www.lastampa.it/torino/2020/03/11/news/in-val-di-susa-la-croce-rossa-consegna-agli-anziani-cibo-e-medicinali-a-domicilio-1.38578629
https://www.lastampa.it/torino/2020/03/11/news/in-val-di-susa-la-croce-rossa-consegna-agli-anziani-cibo-e-medicinali-a-domicilio-1.38578629
https://www.repubblica.it/politica/2020/03/11/news/coronavirus_conte_italia_governo_misure-250988471/
https://www.repubblica.it/politica/2020/03/11/news/coronavirus_conte_italia_governo_misure-250988471/
https://www.huffingtonpost.it/entry/indulto-contro-il-coronavirus-per-restare-umani_it_5e6274fdc5b601904ea9d5a1
https://www.huffingtonpost.it/entry/indulto-contro-il-coronavirus-per-restare-umani_it_5e6274fdc5b601904ea9d5a1


Tra l’altro questa misura, presente in moltissimi Paesi d’Europa, ridurrebbe il traffico illecito di 

cellulari dentro le prigioni, rendendolo in parte inutile.  

Oltre alle telefonate ordinarie andrebbero consentiti i collegamenti Skype.  

In questo modo un figlio, un fratello, una sorella, un genitore, un partner potrebbe guardare negli occhi 

il proprio caro. Nei giorni scorsi l’amministrazione penitenziaria ha auspicato un maggiore uso a 

livello periferico di tale forma di contatto.  

È necessario che ciò avvenga in tempi rapidissimi sganciandolo da ogni logica premiale. Dialogare con 

un parente è un diritto e non un regalo concesso per buona condotta. 

Infine, posto che a un certo numero di detenuti sono negati permessi premio e semilibertà (misure che 

consistono nello stare un po’ dentro e un po’ fuori dal carcere) in quanto si teme che possano portare il 

virus in galera, si dovrebbe favorire la concessione di provvedimenti di detenzione domiciliare e 

affidamento ai servizi sociali che si svolgono del tutto fuori dal carcere, in modo da ridurre la pressione 

sugli operatori.  

Va ricordato che oggi i detenuti in Italia sono oltre 61 mila per una capienza regolamentare di 50 mila 

posti.  

Mandare in detenzione domiciliare e affidamento al servizio sociale tutti coloro che ad esempio hanno 

un residuo pena inferiore ai tre anni e hanno fatto un positivo percorso penitenziario, sarebbe una 

misura che, senza avere effetti negativi sulla sicurezza pubblica, aiuterebbe lo staff a gestire questa fase 

complessa. La magistratura di sorveglianza dovrebbe dare segnali urgenti di disponibilità in questa 

direzione….. 

https://ilmanifesto.it/carcere-langoscia-dietro-le-sbarre-e-laltro-virus/ 

 

9 marzo 20 Volerelaluna : 

“LE NOSTRE PRIGIONI, L’INDULTO NECESSARIO 
di: Livio Pepino 

….La paura per i rischi di contagio da Coronavirus e la rabbia per le limitazioni ai colloqui con i 

parenti stanno provocando rivolte in numerose carceri: a Salerno, Modena, Pavia, Napoli, Frosinone, 

Vercelli, Alessandria, Bari, Foggia.  
E si cominciano a contare i morti: tre nella rivolta di Modena. Sono segnali di una situazione tanto 

esplosiva quanto trascurata o sottovalutata. 

Ci sono, nelle carceri italiane, 61.230 detenuti a fronte di 47.230 posti regolamentari. In questa 

situazione di sovraffollamento l’approdo del virus all’interno di uno o più istituti sarebbe devastante…… 

È necessario un intervento immediato. È già tardi e non si può perdere ulteriore tempo.  

Altri, in situazioni meno gravi della nostra (o di pari gravità) lo hanno fatto: è il caso dell’Iran, le cui 

autorità, il 3 marzo, hanno disposto la conversione del carcere in arresti domiciliari per 54mila detenuti 

con pena inferiore a cinque anni…….  

Quella meno impegnativa e di più rapida attuazione è la sospensione dell’esecuzione della pena per i 

condannati a pene inferiori a tre anni che, ove prevista con decreto legge, consentirebbe al pubblico 

ministero che cura l’esecuzione di provvedere alla scarcerazione di ufficio e in tempo reale. Il 

provvedimento riguarderebbe circa 23.000 detenuti, la cui uscita dal carcere ridurrebbe le presenze al 

di sotto della capienza regolamentare e consentirebbe, in caso di necessità, misure precauzionali 

adeguate….  

In questo contesto occorre ripensare all’indulto e all’amnistia, da sempre strumenti per mitigare 

l’asprezza della repressione e per sfoltire una giustizia altrimenti destinata alla paralisi.  

Nell’ormai lontano 1992, nel clima della nascente Tangentopoli, essi sono stati trasformati da istituti 

giuridici in bestemmie impronunciabili e, con un consenso tanto unanime quanto demagogico, si è 

riscritto l’articolo 79 della Costituzione richiedendo per la loro adozione il voto dei due terzi del 

Parlamento (cosa che rende oggi il varo di un indulto o di un’amnistia più difficile della modifica della 

Costituzione).  

È tempo di un ripensamento. In questa direzione si cominciano a vedere alcuni segnali.  

Dopo una prima, timida, apertura del Consiglio superiore della magistratura in un parere del 2006 
(all’atto del varo dell’ultimo indulto) è stato il presidente della Corte d’appello di Roma, nella relazione 

per l’inaugurazione dell’ultimo anno giudiziario, a prospettare la necessità di un’amnistia per i reati 

minori……”  
https://volerelaluna.it/commenti/2020/03/09/le-nostre-prigioni-lindulto-necessario/ 

 

https://ilmanifesto.it/carcere-langoscia-dietro-le-sbarre-e-laltro-virus/
https://volerelaluna.it/commenti/2020/03/09/le-nostre-prigioni-lindulto-necessario/


TRAVAGLIO NON SI FA SCAPPARE L’OCCASIONE DI DARE SFOGGIO ALLA SUA VENA 

GIUSTIZIALISTA, mischiata all’ironia sulla proposta di Bertolaso come commissario 

straordinario, 

10 marzo 20 FQ : 

“DISGUIDO BERTOLASO 

di Marco Travaglio 

E niente, anche oggi siamo sospesi fra la tragedia nazionale e la farsa surreale.  

La tragedia è confermata dal quotidiano bollettino di guerra diramato dalla Protezione civile, con i 

nuovi positivi, ricoverati, morti (in lieve calo, ma non significa nulla) e la drammatica scelta dei medici 

fra chi curare e chi no per mancanza di posti in rianimazione.  

La tragedia si aggrava per l’esodo folle da Nord a Sud di orde di irresponsabili, partiti in piccola parte 

dopo la fuga di notizie sul decreto e in massima parte dopo il varo del provvedimento, che vanno 

individuati anche col tracciamento delle celle dei cellulari e messi in quarantena prima che facciano altri 

danni: il che rende ragionevole, a questo punto, la decisione di estendere la zona “arancione” dalle 

province interessate dal decreto di sabato notte a tutto il resto d’Italia.  

La tragedia si moltiplica per le RIVOLTE NELLE CARCERI, troppo diffuse, concomitanti e 

coordinata per non far pensare a UNA REGÌA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AIUTATA 

DAI DEMENZIALI APPELLI ALL’AMNISTIA E ALL’INDULTO che alimentano aspettative 

infondate (manca soltanto che rimettiamo in circolazione qualche migliaio di delinquenti): il che rende 

doverosa un’affermazione forte dello Stato, con una task force che riporti l’ordine nelle celle, punisca i 

responsabili e accolga le richieste ragionevoli dei detenuti pacifici (più colloqui via Skype, telefonate 

più lunghe, più precauzioni su chi arriva da fuori come gli agenti penitenziari e i nuovi reclusi)…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/10/disguido-bertolaso/5731198/ 

 

11 marzo 20 Manifesto : 

“CARCERI, UN INTERVENTO IMMEDIATO È POSSIBILE 

Emergenza. Si può agevolmente sospendere e differire con decreto legge l’esecuzione della pena per i 

condannati a pene inferiori a due o a tre anni 

Livio Pepino 

Alla prova del coronavirus il carcere esplode. È già esploso e si contano i morti. Com’era prevedibile e 

come era stato previsto. Ora occorrono interventi urgenti da parte di governo e parlamento. Già si è 

perso troppo tempo e ulteriori attese sarebbero irresponsabili. Quella carceraria è una vera emergenza, 

ancor più di quella esterna. Per tutti. 

Primo. Ci sono, nelle carceri italiane, 61.230 detenuti a fronte di 47.230 posti regolamentari (o 50.931, 

a seconda del sistema di calcolo). In questa situazione di sovraffollamento l’approdo del virus in uno o 

più istituti sarebbe devastante…… 

Secondo. Un intervento immediato, oltre che necessario, è possibile. Si può agevolmente sospendere e 

differire con decreto legge (una volta tanto motivato da effettive ragioni di necessità e urgenza) 

l’esecuzione della pena per i condannati a pene inferiori a due o a tre anni (eventualmente con 

eccezioni per titoli di reato o recidiva)…… 

Terzo. Tamponata la situazione si deve affrontare la “normalità” del carcere, traendo dall’emergenza 

gli opportuni insegnamenti. …… 

C’è un’altra strada, possibile e razionale: quella di un uso oculato e intelligente dell’amnistia e 

dell’indulto, istituti risalenti nel tempo e utilizzati da sempre nel nostro Paese, dove, tra il 1946 e il 

1990, ci sono state ben 17 amnistie (a volte con valenza politica, più spesso con finalità deflattive) senza 

che ciò abbia destabilizzato il sistema.  

Nell’ormai lontano 1992 peraltro, nel clima della nascente Tangentopoli, l’amnistia e l’indulto sono 

stati trasformati da istituti giuridici in bestemmie impronunciabili e si è riscritto l’articolo 79 della 

Costituzione richiedendo, per la loro adozione, il voto favorevole dei due terzi del Parlamento (cosa che 

rende la loro approvazione più difficile della modifica della Carta fondamentale).  

Razionalità vuole che oggi si ridia loro cittadinanza…..”  

https://ilmanifesto.it/carceri-un-intervento-immediato-e-possibile/ 

 

5 marzo 20 Stampa : 

“ARRESTATO UN MILITANTE DI ASKATASUNA PER I DISORDINI DELLO 

SCORSO DICEMBRE A CHIOMONTE 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/10/disguido-bertolaso/5731198/
https://ilmanifesto.it/carceri-un-intervento-immediato-e-possibile/


Al 28enne catanese Alessandro Rapisarda addebitati i reati di resistenza aggravata e danneggiamento 

Massimiliano Peggio 

…..«In quella circostanza - si legge in una nota della Digos - una settantina tra militanti di 

Askatasuna ed aderenti all’ala oltranzista del movimento No Tav e antagonisti giunti da altri contesti 

territoriali, dopo essersi concentrati presso il campo sportivo di Giaglione, percorrevano in corteo il 

sentiero Gallo Romano fino alla cancellata predisposta a circa un chilometro dal cantiere di Chiomonte, 

ove ammassavano numerosa legna, dandovi fuoco, spento grazie all’utilizzo di mini idranti 

artigianalmente realizzati proprio per far fronte alle iniziative violente in ambito boschivo». 

Stando alle indagini della Digos, alcuni soggetti travisati, tra cui Rapisarda, avevano lanciato bombe 

carta e pietre contro le forze dell’ordine.  

La polizia aveva risposto lanciando alcuni lacrimogeni per disperdere i manifestanti.  

Nell’ambito della medesima attività investigativa sono stati denunciati dalla Digos altri 33 manifestanti 

con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. 

Sette anche per violazione del foglio di via obbligatorio da Giaglione”. 

https://www.lastampa.it/torino/2020/03/05/news/arrestato-un-militante-di-askatasuna-per-i-disordini-

dello-scorso-dicembre-a-chiomonte-1.38554133 

VIDEO “GLI SCONTRI PROVOCATI DAI NO TAV NEI PRESSI DEL CANTIERE DI 

CHIOMONTE LO SCORSO 7 DICEMBRE” 

https://video.lastampa.it/torino/gli-scontri-provocati-dai-no-tav-nei-pressi-del-cantiere-di-chiomonte-lo-

scorso-7-dicembre/110857/110861 

 

6 marzo 20 FQ : 

“LA NUOVA LEGGE SPECIALE ARCHIVIA IL CODICE APPALTI 

Commissari “modello Genova” su due terzi delle opere pubbliche: deroghe su tutto, esclusa l’antimafia 

di Carlo Di Foggia 

La sintesi, un po’ brutale, è questa: il governo sta pensando di applicare ai due terzi degli appalti 

pubblici italiani il modello emergenziale usato non senza qualche polemica a Genova per ricostruire il 

ponte Morandi. L’intento pare nobile: reagire all’emergenza coronavirus. Ma la grancassa che 

accompagna la proposta mostra gli interessi in campo. L’obiettivo è come sempre “sbloccare” i cantieri. 

La proposta è quella del viceministro M5S alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri.  

In sostanza, viene esteso per 3-5 anni il “modello Genova”: commissari con poteri in deroga alla legge 
(dal codice appalti a quello di tutela del paesaggio), con l’eccezione dei “vincoli” comunitari e del 

codice antimafia. Anche se è prevista una procedura semplificata “per il rilascio della documentazione 

antimafia, anche in deroga alle norme”.  

Le misure ricalcano perfettamente quelle che nel settembre 2018 il governo gialloverde predispose per la 

ricostruzione del Morandi, nominando il sindaco di Genova Marco Bucci commissario all’opera, 

affidata senza gara al consorzio Fincantieri-Impregilo. 

“C’è una grande mole di denari bloccati per la burocrazia, che non possiamo permetterci di tenere 

chiusi nei cassetti. A una situazione eccezionale dobbiamo dare una risposta eccezionale”, ha spiegato 

ieri Cancelleri insieme allo stato maggiore M5S convocato per illustrare le norme, che dovrebbero 

confluire nel decreto economico che sarà approvato la prossima settimana. 

Chi rientrerà nel “modello Genova”?  

Per ora, nelle intenzioni dei 5Stelle, Rete ferroviaria italiana, la società dei binari delle Ferrovie, e 

l’Anas, l’azienda pubblica delle strade, anch’essa controllata dalle Fs: entrambe con i vertici dati in 

uscita fine marzo. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/06/la-nuova-legge-speciale-archivia-il-codice-

appalti/5727353/ 

 

11 marzo 20 FQ : 

“LA RIPRESA DELL’ITALIA NON PUÒ PASSARE DAL CEMENTO 

Il governo pensa all’ennesimo sblocca cantieri, invece dovrebbe sostenere i redditi e avviare 

l’ammodernamento digitale del Paese 

di Marco Ponti 

Iniziamo da una ovvietà: è probabilmente un grave errore puntare per la ripresa post-virus su nuove 

opere civili, per una serie di motivi ripetuti all’infinito e mai smentiti da nessuno: le opere civili creano 

poca occupazione per euro speso, questa occupazione è temporanea, non sono tecnologicamente 

https://www.lastampa.it/torino/2020/03/05/news/arrestato-un-militante-di-askatasuna-per-i-disordini-dello-scorso-dicembre-a-chiomonte-1.38554133
https://www.lastampa.it/torino/2020/03/05/news/arrestato-un-militante-di-askatasuna-per-i-disordini-dello-scorso-dicembre-a-chiomonte-1.38554133
https://video.lastampa.it/torino/gli-scontri-provocati-dai-no-tav-nei-pressi-del-cantiere-di-chiomonte-lo-scorso-7-dicembre/110857/110861
https://video.lastampa.it/torino/gli-scontri-provocati-dai-no-tav-nei-pressi-del-cantiere-di-chiomonte-lo-scorso-7-dicembre/110857/110861
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/06/la-nuova-legge-speciale-archivia-il-codice-appalti/5727353/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/06/la-nuova-legge-speciale-archivia-il-codice-appalti/5727353/


innovative, hanno tempi non rapidi (indipendentemente dalla burocrazia), sono poco aperte alla 

concorrenza, e perciò creano legami politici impropri, sono esposte alla malavita organizzata, quelle 

ferroviarie non hanno ritorni finanziari (problema grave se ci sono pochi soldi pubblici), sono 

generalmente dannose per l’ambiente (anche quelle ferroviarie, se non in casi del tutto eccezionali come 

la Milano-Roma Av). Molte sono di almeno dubbia utilità sociale. 

Ma il colmo è il progetto governativo in corso, che intende sottrarle a ogni controllo reale con un 

“commissariamento” da uomo solo al comando, che non farà nemmeno gare per ridurre i costi, sul 

“modello Genova” usato per la ricostruzione del ponte Morandi….. 

 Tutto questo, come se non ci fossero possibili alternative al cemento. Forse la prima e la più ovvia ce 

la suggerisce l’epidemia stessa: la rapida informatizzazione del Paese, a incominciare dalle scuole e 

dalle famiglie più disagiate, cioè soprattutto al Sud. …. 

Immediatamente dopo, l’altra ovvia alternativa è la manutenzione delle infrastrutture, ma anche del 

territorio: richiede molte risorse e crea molta occupazione, e in tempi più brevi di quelli richiesti da 

infrastrutture nuove. ….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/11/la-ripresa-dellitalia-non-puo-passare-dal-

cemento/5732469/ 

 

5 marzo 20 Dinamopress : 

“IL FASCISMO DEGLI “ANTIFASCISTI” 

di Giansandro Merli 

Nella guerra contro i profughi sul confine greco-turco le democratiche e umanitarie istituzioni 

europee si sono spinte più in là di quanto i sovranisti di ogni risma avessero provato a fare. Guidate 

dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen…… 

Ciò che abbiamo visto in questi giorni lungo il confine tra Grecia e Turchia è probabilmente il livello 

più basso raggiunto dallo stato di diritto europeo. In confronto il caso Gregoretti o quello di Sea Watch 

impallidiscono. 

C’è un paese membro che ha schierato l’esercito lungo il confine terrestre contro migliaia di civili. 

Nella zona di Evros ci sono unità d’assalto speciali e gruppi di nazionalisti armati che con la copertura 

e il sostegno delle istituzioni attaccano i rifugiati, li picchiano, li derubano e li respingono. Sotto gli 

occhi delle telecamere di tutto il mondo agenti di polizia e soldati sparano proiettili e lacrimogeni contro 

i civili accalcati al di là della rete……”  

https://www.dinamopress.it/news/fascismo-degli-antifascisti/ 

 

8 marzo 20 Pressenza . 

“BISHARA MOUSSALI, VITTIMA DELLO “SGOMBERO DOLCE” DELL EX-MOI, 

VUOLE PARLARE CON CHIARA APPENDINO 

Bishara Moussali, è stato sgomberato dall’ex-MOI, ora è senza casa, senza lavoro e senza prospettive. 

Si è accampato in tenda sotto i portici del Comune di Torino. 

Una protesta nonviolenta, che come tale sosteniamo, nella speranza che il Comune di Torino si prenda 

la sacrosanta responsabilità di mettere in atto delle soluzioni serie, per garantire che tutte le persone 

nella condizione del Sig. Moussali abbiano un futuro dignitoso. 

Il Sig. Moussali ci ha raccontato la sua situazione e i motivi della Sua protesta: 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=ZSnBIVfYmCk&feature=emb_logo 

https://www.pressenza.com/it/2020/03/mishara-mussari-vittima-dello-sgombero-dolce-dell-ex-moi-vuole-

parlare-con-chiara-appendino/ 

 

10 marzo 20 Pressenza : 

“BISHARA MOUSSA ALI QUESTA NOTTE È STATO SGOMBERATO? 

Questa mattina Bishara Moussa Ali e la sua tenda sono scomparsi dai portici del Comune di Torino. 

Ci risulta che il suo telefono squilli ma lui non risponda: perché? 

Ho parlato con lui anche ieri pomeriggio, e non sembrava proprio che intendesse rinunciare alla 

sua protesta. 

E’ stato sgomberato? Ora dov’è?.... 

Viene dal Ciad, è arrivato in Libia sul tetto di un camion che trasportava cammelli. 

In Libia ha lavorato come elettricista…..  

Non voleva restare in Italia, per lui l’Italia sarebbe stata una via di transito per Francia o Germania. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/11/la-ripresa-dellitalia-non-puo-passare-dal-cemento/5732469/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/11/la-ripresa-dellitalia-non-puo-passare-dal-cemento/5732469/
https://www.dinamopress.it/news/fascismo-degli-antifascisti/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=ZSnBIVfYmCk&feature=emb_logo
https://www.pressenza.com/it/2020/03/mishara-mussari-vittima-dello-sgombero-dolce-dell-ex-moi-vuole-parlare-con-chiara-appendino/
https://www.pressenza.com/it/2020/03/mishara-mussari-vittima-dello-sgombero-dolce-dell-ex-moi-vuole-parlare-con-chiara-appendino/


All’Hotspot di Pozzallo lo hanno identificato, “condannandolo”, per gli accordi di Dublino, a restare in 

Italia. 

In passato ha protestato contro lo sgombero dall’ex MOI,  

Bouchari Diallo, il quale durante gli eventi della protesta fu accusato di aver dato un pugno ad 

Antonio Maspoli della Fondazione S. Paolo (tra i principali attori del progetto dello sgombero), allora 

manager della gestione del progetto di ricollocamento, fu condannato ad un anno e sette mesi di 

carcere, Bishara Moussa Ali a 11 mesi per aver preso parte alle proteste. 

Cosa sta succedendo agli sgomberati dell’ex MOI?....” 

https://www.pressenza.com/it/2020/03/bishara-moussa-ali-questa-notte-e-stato-sgomberato/ 

 

FEBBRAIO 20. LA VALLE NON SI ARRESTA: CASSA DI RESISTENZA NO TAV! 

LIBERI TUTTI E TUTTE 

“In trent’anni di lotta di contrapposizione al Tav abbiamo imparato che insieme sappiamo essere più 

forti. Per questo come movimento abbiamo deciso di lanciare una nuova campagna di raccolta fondi in 

solidarietà a tutti gli attivisti che negli anni, con generosità, hanno dato il loro contributo e che ora si 

trovano a dover scontare delle condanne a dir poco assurde. 

Di fronte a inchieste che rendono sempre più palese la correlazione tra ‘ndrangheta e grandi opere, 

chi viene punito è chi resiste: da chi porta uno striscione a si spende in prima persona durante delle 

iniziative a difesa del proprio territorio….. 

In questo momento ci confrontiamo con la situazione di Nicoletta, Mattia, Giorgio, Luca e Turi, ma 

purtroppo sappiamo non trattarsi di pochi casi isolati. 

Sono anni che denunciamo questa orribile situazione, a tratti surreale, che è costituita da centinaia di 

denunce, processi e condanne estremamente punitive e gravi nei confronti di chi difende l’ambiente ed i 

territori. 

Tra pochi mesi altri 11 No Tav dovranno scontare pene che vanno da uno a due anni di reclusione, 

senza aver avuto accesso ai benefici previsti per legge, con l’unica colpa di aver tenuto uno striscione in 

mano o aver fatto interventi ad un megafono….. 

Sappiamo che insieme possiamo dimostrare a Questura, Magistratura e Tribunale che il movimento 

NoTav è forte anche nei momenti più difficili e per farlo serve l’aiuto di tutti! 

SOSTIENI IL MOVIMENTO NOTAV, DONA IL TUO CONTRIBUTO! 

POTRAI DONARE ATTRAVERSO: 

-i banchetti presenti alle tante iniziative in programma, disponibili in tutta Italia 

-con B/B intestato a Pietro Davy e Maria Chiara Cebrari con causale 

“Cassa di resistenza No Tav” IBAN IT22 L076 0101 0000 0100 4906 838” 
https://www.notav.info/post/la-valle-non-si-arresta-cassa-di-resistenza-no-tav-liberi-tutti-e-tutte/ 

https://www.facebook.com/cassadiresistenzanotav/posts/107706864138844?__tn__=K-R 

 

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 

 

https://www.pressenza.com/it/2020/03/bishara-moussa-ali-questa-notte-e-stato-sgomberato/
https://www.notav.info/post/la-valle-non-si-arresta-cassa-di-resistenza-no-tav-liberi-tutti-e-tutte/
https://www.facebook.com/cassadiresistenzanotav/posts/107706864138844?__tn__=K-R
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
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MAGGIO 19 PETIZIONE: IL GOVERNO ITALIANO DICHIARI LO STATO DI 

EMERGENZA CLIMATICA   

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

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

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

nostra stessa sopravvivenza. 

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

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

potenza - ci sta orribilmente spingendo giorno dopo giorno! 

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

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

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

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

 

MAGGIO 19 PETIZIONE: SEMPRE AL FIANCO DI LAVINIA FLAVIA!  

IL LICENZIAMENTO DI LAVINIA DEVE ESSERE CANCELLATO! 

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

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

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

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

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

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

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

stessa Costituzione. 

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

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

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

licenziamento di Lavinia rigettando il ricorso….” 

FIRMATE , DIFFONDETE E FATE FIRMARE QUESTA PETIZIONE: 

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

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

 

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

MULTINAZIONALI 

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

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

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

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

simili. 

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

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

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

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

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

nel mondo. 

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

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

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

 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

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/


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n=share_petition 

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

 

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

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

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

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

quest'opera: 

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

LAVORO…., AMBIENTE…..  

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

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

emissioni.  

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

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

efficientare i percorsi esistenti. 

DIRE NO AL TAV PER DIRE SÌ ALLO SVILUPPO”. 

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

 

FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN 

SARDEGNA 

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

Quanti altri morti ancora in Yemen?  

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

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

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

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

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

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

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

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

luce, gas, acqua e rifiuti. 

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

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

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

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

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

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

azionisti pubblici e privati….” 

FIRMA E FAI FIRMARE  

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


https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-

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

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

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

 

SALVARE LE VITE PRIMA DI TUTTO  

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

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

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

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

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

 

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

NEUTRALE."  

Obiettivo è quello di raggiungere 100.000 firme.  

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

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

email_responsive 

 

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

E TU DA CHE PARTE STAI? 

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

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

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

Rock. Banca Intesa Sanpaolo è tra i finanziatori!  

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

 

RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI 

LEGGE IL MOVIMENTO BDS 

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

m?fbzx=6434915523413049000 

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

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

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

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

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

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