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

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

 

9 aprile 20 FQ : 

“PER L’ANAS ANDAVA TUTTO BENE, OTTO MESI DOPO CROLLA IL PONTE 

Aulla - La struttura di Albiano, 300 metri di lunghezza, si è spezzata all’altezza di ogni pilone mentre 

due furgoni la attraversavano. La denuncia del sindaco 

di Giacomo Salvini 

Un lieve tremore, poi il boato. “Sembrava un terremoto” raccontano i residenti.  

E invece no, era il ponte crollato come un domino: una campata dopo l’altra. Per 300 metri, fino 

all’altra sponda del Magra……  

Eppure, era un crollo annunciato. Da anni i residenti pubblicavano sui social le foto del viadotto che 

iniziava a sgretolarsi, fino all’ultima denuncia del novembre scorso: crepe fino a 20 centimetri di 

profondità, massi che cadevano, vibrazioni al passaggio dei mezzi pesanti: “Ho iniziato a scrivere 

all’Anas dopo il crollo del ponte Morandi – racconta il sindaco di Aulla, Roberto Valettini – ma gli 

ingegneri mi dicevano che andava tutto bene”.  

Dall’agosto del 2018, sono 5 in tutto le lettere mandate dal sindaco all’Anas: la prima è di due giorni 

dopo il Morandi, la seconda del 30 luglio 2019 per sollecitare interventi, fino alla terza dell’8 agosto 

scorso. “Facciamo seguito ai colloqui verbali – si legge nella missiva – nel corso del quale venivamo 

rassicurati circa la tenuta del tratto Aulla-bivio ponte Albiano nonché del ponte stesso per invitarvi a un 

ulteriore sopralluogo e verifica più approfondita, atteso che il ponte è abnormemente sollecitato dal 

transito forzato dei mezzi anche pesanti”. 

Ma dall’Anas ostentavano tranquillità: “Il viadotto Albiano non presenta criticità tali da 

compromettere la sua funzionalità statica – si legge nella lettera (pubblicata in pagina, ndr) – sulla base 

di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali per il viadotto stesso”…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/09/per-lanas-andava-tutto-bene-otto-mesi-

dopo-crolla-il-ponte/5764862/ 

 

8 aprile 20 Businessinsider: 

“ERNESTO BURGIO: 2 O 3 COSE CHE SO SU QUESTA PANDEMIA, QUANDO 

RIAPRIRE, DOVE CI SI CONTAGIA, GLI ERRORI DA NON RIFARE” 
Gea Scancarello 

Mentre altri parlavano di influenza e di virus sopravvalutato, con esposizione mediatica degna di 

influencer della sanità, Ernesto Burgio è uno di quei medici che in questa crisi da coronavirus ha detto 

poco, e solo se interrogato. 

Pediatra, esperto di epigenetica e biologia molecolare nonché presidente del comitato scientifico della 

Società Italiana di Medicina Ambientale e membro del consiglio scientifico dell’European Cancer and 

Environment Research Institute di Bruxelles, Burgio ha scelto però di farsi vivo con cose estremamente 

significative: per contenuto e per chiarezza. 

Gli abbiamo chiesto di aiutarci a comprendere cosa sta realmente succedendo adesso: quando riaprire 

(“Assolutamente non prima di metà maggio”), dove ci si contagia (“In casa, in famiglia, al lavoro: non 

all’aria aperta”) e quando dura l’immunizzazione (“Il virus è instabile, quindi non possiamo 

saperlo”)…..” 

https://it.businessinsider.com/ernesto-burgio-2-o-3-cose-che-so-su-questa-pandemia-quando-riaprire-

dove-ci-si-contagia-gli-errori-da-non-rifare/ 

 

9 aprile 20 FQ : 

“ARLACCHI L’ANOMALIA ITALIANA È LA LOMBARDIA 
di Pino Arlacchi  

….Pochi giorni fa l’Istat ha iniziato finalmente a pubblicare una prima tranche di dati sui deceduti tra 

il primo di gennaio e il 21 marzo di quest’anno mettendoli a confronto con quelli del 2015-19. 

Cosa ne risulta? 

Ne risulta una impennata della mortalità che inizia dalla fine di febbraio e prosegue in marzo. È una 

brusca inversione di tendenza, perché nei primi due mesi di quest’anno i decessi erano stati inferiori a 

quelli osservati nel 2019. Fin qui l’Istat. 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/09/per-lanas-andava-tutto-bene-otto-mesi-dopo-crolla-il-ponte/5764862/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/09/per-lanas-andava-tutto-bene-otto-mesi-dopo-crolla-il-ponte/5764862/
https://it.businessinsider.com/ernesto-burgio-2-o-3-cose-che-so-su-questa-pandemia-quando-riaprire-dove-ci-si-contagia-gli-errori-da-non-rifare/
https://it.businessinsider.com/ernesto-burgio-2-o-3-cose-che-so-su-questa-pandemia-quando-riaprire-dove-ci-si-contagia-gli-errori-da-non-rifare/


Ma un’altra fonte di pari attendibilità, il network SiSMG che fa capo alla Regione Lazio, ci consente di 

fare un ulteriore passo avanti. Il network raccoglie i dati di mortalità in 19 città italiane e li pubblica 

rapidamente. Ne risulta un eccesso del 29% – pari a 15.300 morti a livello nazionale nello scorso mese 

di marzo. 

Sono tante o sono poche 15.300 vittime? Sono poche solo per chi decide di ignorare il fatto che esse 

sono il pedaggio che abbiamo pagato al virus nonostante un intervento molto aggressivo di contrasto.  

I dati Istat e SiSMG danno inoltre solida conferma di un’altra caratteristica di fondo dell’epidemia 

italiana: la sua esasperata concentrazione territoriale.  

Nell’Italia del Nord si concentra quasi il 90% dei morti, e il 60% nella sola Lombardia.  

L’aumento nel Nord rispetto alla media quinquennale è del 47%, contro il solo 8% nel Centro-sud.  

A Roma e Palermo lo scarto di mortalità è quasi nullo (1 e 2%). 

La scarsa incidenza della letalità del Covid al Sud si deve all’effetto congiunto della distanza 

geografica dai principali focolai dell’infezione e dell’orientamento Nord-Sud della penisola.  

La latitudine/temperatura indebolisce il virus….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/09/lanomalia-italiana-e-la-

lombardia/5764881/ 

 

10 aprile 20 FQ : 

“PER LA PAURA DELLA MORTE NON VIVIAMO PIÙ 
di Massimo Fini 

Più va avanti questa storia e più somiglia a un suicidio collettivo.  

Non giudico l’operato del nostro governo, peraltro seguito da molti altri Paesi, parlo qui, per così dire, 

della filosofia di vita e di quella sociale del mondo occidentale o occidentalizzato.  

Per il timore della morte abbiamo rinunciato a vivere….. 

In una società che rifiuta l’idea stessa della morte, dominata dal terrorismo diagnostico e scientifico, 

ossessionata dall’ubris del controllo, era logico che andasse a finire così.  

Ma noi non possiamo controllare un bel nulla, ce ne illudiamo solo, il Fato, per sua natura imprevedibile 

e incalcolabile, è sempre lì ad attenderci. 

Quindicimila deceduti per Coronavirus sono lo 0,025 sul totale di 60 milioni di italiani cioè, al 

momento, ciascuno di noi ha 0,025 probabilità di morire per questo morbo.  

Per prevenire una morte che dal punto di vista del singolo è del tutto ipotetica, e da quello della 

collettività ha proporzioni minime (anche se, certo, senza le limitazioni la percentuale sarebbe stata più 

alta, ma crediamo non di molto) abbiamo chiuso a chiave un’intera popolazione”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/10/per-la-paura-della-morte-non-viviamo-

piu/5766079/ 

 

11 aprile 20 Stampa : 

“CORONAVIRUS, L’UNITÀ DI CRISI DEL PIEMONTE: “COLPITI DAL FUOCO AMICO, DAI 

MEDICI CHE DOVEVANO LOTTARE CON NOI” 

Tante le accuse piovute contro la Regione, ieri boom di morti (104), case di riposo nel mirino e la 

polemica sui pochi tamponi fatti 

Giampiero Maggio  

I numeri sul picco di contagi e sui morti (ieri 104 le vittime da Covid-19) hanno messo sotto pressione 

l’Unità di crisi che oggi, sabato 11 aprile, nel corso di una videoconferenza si è riunita, seppure a 

distanza, per fare il punto della situazione e rispondere sui vari aspetti, dalle accuse sui pochi tamponi 

effettuati e sul caso delle case di riposo diventate uno dei casi più esplosivi per contagi e morti (tanto 

che diverse procure hanno aperto un’inchiesta) fino alle accuse dell’ordine dei medici che hanno 

accusato la Regione dell’inesistenza di una rete domiciliare. …. 

A proposito di Rsa «è in corso un'indagine a tappeto per conoscere le condizioni delle strutture» ha 

detto nel corso della videoconferenza Antonio Rinaudo, magistrato in pensione e responsabile 

dell'ufficio di coordinamento legale dell'area giuridica.  
Il commissario straordinario per l'emergenza, Vincenzo Coccolo, ha precisato che «le verifiche hanno 

già interessato quasi il 90% delle strutture….”  

https://www.lastampa.it/torino/2020/04/11/news/coronavirus-l-unita-di-crisi-del-piemonte-colpiti-dal-

fuoco-amico-1.38707521  
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12 aprile 20 Fanpage : 

“ILARIA CAPUA: “NON SAPPIAMO ANCORA SE IL COVID-19 SPARIRÀ IN ESTATE, 

DOBBIAMO ADATTARCI AL VIRUS” 

In un intervento sul Corriere della Sera la virologa Ilaria Capua scrive quello che dobbiamo aspettarci 

per i prossimi mesi: “Non possiamo permetterci un’altra catastrofe con le bare nelle palestre e i morti 

che non si riescono più a contare.  

Per forza di cose dovremo ripensare ai nostri regimi organizzativi ed intrattenitivi”. 

La virologa Ilaria Capua ha pubblicato un intervento sul Corriere della Sera, a proposito delle 

previsioni sul coronavirus, che potrebbero rivelarsi sbagliate…..  

La virologa riepiloga quindi quali sono invece gli elementi che abbiamo fino ad ora per comprendere 

questo virus: "Sappiamo che il distanziamento fisico e le misure di igiene personale e pubblica aiutano 

ad appiattire la curva quindi a ridurre la velocità del contagio.  

Ma una curva più piatta non significa blocco della diffusione virale – sottolinea ancora – significa 

riduzione della circolazione virale.  

Quindi è chiaro che il virus continuerà a circolare in maniera ‘visibile' — ovvero provocando i casi 

clinici fino a quando non si stabilirà l’immunità di gregge, naturale o da vaccinazione.  

Sappiamo che le persone anziane e con altre comorbidità sono più a rischio di sviluppare una forma 

grave e morire.  

Sappiamo anche che nella stragrande maggior parte dei bambini il passaggio virale è asintomatico e 

che si ammalano solo i bimbi con altre comorbidità.  

Non sappiamo ancora se le donne hanno realmente un rischio inferiore ai coetanei maschi di sviluppare 

una forma grave della malattia…. 

 Non sappiamo ancora se il virus sparirà con il caldo in estate, o se in autunno ci sarà una seconda 

ondata….” 
https://www.fanpage.it/attualita/ilaria-capua-non-sappiamo-ancora-se-il-covid-19-sparira-in-estate-

dobbiamo-adattarci-al-virus/ 

 

13 aprile 20 Open : 

“CORONAVIRUS, IL CASO PIEMONTE, PERCHÉ DIVENTERÀ LA SECONDA REGIONE PIÙ 

COLPITA DI ITALIA 

di Felice Florio 

Il 23 marzo, quando l’Emilia-Romagna ha raggiunto il suo picco di nuovi casi giornalieri (+980), è 

iniziata una progressiva discesa nella regione…..  

La scorsa settimana ci sono stati in media 150/200 casi positivi in più giornalieri. Il Piemonte, l’11 

aprile, aveva 16.008 casi totali, l’Emilia-Romagna 19.635. Il 12 aprile, i numeri dicono 16.660 contro 

20.098: un divario che continua ad assottigliarsi. 

La versione di Cirio 

Per il presidente della Regione, Alberto Cirio, non esiste un “caso Piemonte”.  
Ma ammette: «Sto combattendo una guerra con l’esercito che ho trovato, fatto di uomini e donne 

straordinarie, ma che aveva carenze organizzative gravi. Ecco perché ci sono delle difficoltà».  

Il riferimento è alla bassa capacità diagnostica: l’11 aprile i tamponi effettuati erano 62.577, contro i 

91.579 dell’Emilia-Romagna, il 12 aprile 66.555 contro 96.704. Lombardia, Veneto, ma anche Toscana 

e Lazio hanno fatto più test del Piemonte. 

«Ho trovato punte di straordinaria eccellenza, ma anche criticità di strumentazioni che non c’erano e di 

una medicina territoriale abbandonata a se stessa negli anni. Una sanità con ospedali eccellenti – dice 

Cirio -, ma criticità reali».  

Effettivamente, il Piemonte non ha una rete di laboratori per le analisi sviluppata. «A febbraio erano 

due, tra pochi giorni diventeranno 20. Passare dai due laboratori ereditati a 20 è stato un lavoro 

enorme – spiega il presidente della Regione -, ed è il motivo per cui il Piemonte non è riuscito a 

raggiungere subito i numeri di tamponi delle altre regioni, ma lo ha fatto in poco tempo»….” 

https://www.open.online/2020/04/13/coronavirus-caso-piemonte-perche-diventera-seconda-regione-piu-

colpita-

italia/?fbclid=IwAR2w89wJem5KzA4iNPsDOKHKCVxEZbfE9z0Z7HxdR7ifwzfqYy3TiBVvkLU 

 

14 aprile 20 Spiffero : 

"ABBIAMO PERSO LE TRACCE DI TANTI PAZIENTI COVID" 
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Il dottor Testi, capo del comitato tecnico scientifico della Regione Piemonte, ammette la falla nei 

Servizi di igiene e sanità pubblica: "Il sistema ha cancellato molte mail dei medici di famiglia che 

segnalavano i loro casi" 

Oscar Serra  

……Per fronteggiare l'epidemia, il sistema messo a punto prevedeva che i medici di base segnalassero 

attraverso una mail i pazienti con sintomi compatibili al Coronavirus.  

Le comunicazioni venivano processate nei Sisp e finché si è trattato di poche unità giornaliere il lavoro 

è stato smaltito in modo ordinato: “Per quanto riguarda i primi cento casi – dice Testi – ho la certezza 

che siano stati gestiti perfettamente, anche attraverso un lavoro di contact tracing per risalire ai rapporti 

recenti dei contagiati”. Quelle però erano solo le avvisaglie di ciò che sarebbe accaduto, qualche 

smottamento prima dello “tsunami”.  

Il 2 marzo in Piemonte c’erano 51 casi di Covid, due settimane più tardi erano diventati 1.516 e già 

piangevamo più di cento morti.  

Il 2 aprile avevamo oltre 10mila infetti, uno su dieci non ce l’aveva fatta. 

“Il Sisp della mia Asl aveva un medico e due infermieri a gestire le centinaia di mail che i medici di 

base inviavano ogni giorno”. Le comunicazioni si affastellavano nella casella di posta elettronica e alla 

fine di ogni giornata molte restavano ancora da aprire. E cosa è successo? “Ci siamo accorti che le mail 

non lette venivano cancellate dal sistema il giorno successivo”.  
Perse. In ognuna di queste c’erano i dati anagrafici del paziente, i suoi sintomi e i contatti. Il Sisp 

avrebbe dovuto eventualmente ordinare il tampone, sentire il paziente e ordinare l’isolamento. In molti 

casi non è successo. Quanti? Impossibile stabilirlo. E soprattutto con quali conseguenze?...” 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=51587 

 

8 aprile 20 Money : 

“CONFINDUSTRIA NORD, PRESSING SU CONTE: “RIAPRIRE ORA” 

Le imprese del Nord chiedono a Conte di riaprire subito, perché ogni giorno che passa «diventa più 

difficile ripartire». Ma l’OMS dice che è ancora troppo presto 

Mario D’Angelo 

Riaprire al più presto o il motore del Paese rischia di spegnersi per sempre. Questo è l’appello rivolto al 

Governo dalle confindustrie di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, le Regioni più colpite 

dall’emergenza COVID-19 che rappresentano il 42% del PIL italiano.  

La mossa è destinata a generare ulteriori frizioni con Giuseppe Conte, il quale ha di recente posticipato 

l’allentamento delle misure di contenimento. 

Pressione di Confindustria su Governo 

In queste ore, le diverse propaggini di Confindustria hanno avviato una vera e propria campagna 

mediatica per spingere il Governo a riaprire al più presto. La mossa più istituzionale è quella di un 

documento, pubblicato sui siti internet delle quattro confindustrie regionali, in cui si evidenziano i rischi 

che la crisi economica “si trasformi in depressione”. 

Confindustria vuole Draghi premier 

Il tempismo con cui il documento è stato pubblicato non è casuale, perché proprio in questi giorni 

l’esecutivo è impegnato in una dura battaglia con l’Ue per ottenere consenso da Olanda e Germania 

sugli eurobond.  

La pressione di Confindustria potrebbe senz’altro riflettersi sul dibattito a livello comunitario. 

Senza contare che, in un editoriale apparso anche sul sito del Sole24Ore (il giornale di Confindustria) 

i giornalisti Becchi e Zibordi hanno chiesto un passo indietro di Conte in favore di Mario Draghi…..” 

https://www.money.it/Confindustria-Nord-pressione-su-Governo-riaprire 

 

9 aprile 20 FQ : 

“LA VOCE DEL PADRÙN 
di Marco Travaglio 

Ricordate quelli che “la scienza siamo noi”, quando si trattava di vaccinare i bambini pure contro le 

emorroidi e le unghie incarnite per far contenti la Lorenzin e Big Pharma?  

Quelli che “la competenza innanzitutto”, fuorché quando i competenti dimostravano che il Tav 

Torino-Lione è una boiata pazzesca?  
Quelli che “decidono gli esperti”, anche per farsi un bidé?  

Quelli che “hashtag io resto a casa perché lo dice il virologo”?  

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=51587
https://www.money.it/Confindustria-Nord-pressione-su-Governo-riaprire


Bene, era tutto uno scherzo. Ora sono tutti lì che strombettano di “ripartenza”, “riapertura”, “fase 2”, 

“prima le imprese”, “subito le fabbriche”, “appalti rapidi”, “cantieri sprint”, “sburocratizzare”, 

“velocizzare”, “semplificare”, “basta certificati antimafia”, “basta regole anticorruzione”, “correre”, 

brum brum, wroooom, roarrr, ciuff ciuff, sdeng, bang, tung, zang.  
Il futurismo marinettiano non c’entra.  

È che Confindustria ha infilato il soldino nell’apposita fessura e i suoi jukebox che si fanno chiamare 

“politici” o “giornalisti” han subito intonato la canzoncina giusta….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/09/la-voce-del-padrun/5764827/ 

 

9 Aprile 20 Money : 

“FASE 2, ECCO IN QUALI REGIONI SI POTRÀ TORNARE PRIMA A PASSEGGIARE 

Alessandro Cipolla 

Nella Fase 2, quella della graduale riapertura e della convivenza con il coronavirus, in ogni Regione i 

cittadini potranno tornare a passeggiare e uscire più liberamente con un calendario scaglionato in base 

alla curva di contagio 

Della tanto agognata e chiacchierata Fase 2, quella della riapertura e della convivenza con 

il coronavirus, al momento sono molti più gli interrogativi su come sarà strutturata la fine della 

quarantena che le certezze. 

In attesa delle comunicazioni ufficiali che il premier Giuseppe Conte farà soltanto venerdì o sabato 

sera, di scontata c’è la proroga delle misure restrittive in scadenza il 13 aprile fino al 3 maggio 

inglobando così anche le festività del 25 aprile e del 1 maggio dopo quelle di Pasqua. 
Sempre con la parola prudenza come conditio sine qua non di questa Fase 2, altro punto fermo di questa 

graduale fine delle restrizioni sarà la diversificazione territoriale con alcune Regioni in cui si potrà 

tornare a passeggiare prima rispetto ad altre….. 

Guardando gli ultimi dati in merito al coronavirus diffusi dalla Protezione Civile, appare evidente 

come le regioni ad allentare prima delle altre il distanziamento sociale potrebbero essere la Basilicata, 

il Molise, la Calabria e la Sardegna. 

Al contrario in questa sorta di possibile calendario le ultime a vedere allentata la quarantena dovrebbero 

essere le regioni del Nord, Lombardia in testa, visto che in quella zona si concentrano al momento il 

maggior numero di positivi”. 

https://www.money.it/Fase-2-calendario-regioni-tornare-a-passeggiare 

 

9 aprile 20 FQ : 

“REGALONE OLIMPICO: QUASI NIENTE TASSE PER I SUPER MANAGER 

Giochi invernali - Chi lavorerà per il Comitato organizzatore pagherà l’Irpef solo sul 30% dello 

stipendio. Per lo Stato salasso da 50 milioni 

di Lorenzo Vendemiale 

L’Italia è paralizzata dall’emergenza coronavirus, milioni di lavoratori sono a casa in attesa di 

indennizzi per cui i soldi stanziati non bastano mai, ma è sempre tempo per fare un “regalo olimpico”: 

niente tasse (o quasi) per i super manager dei Giochi invernali 2026. Milano-Cortina diventerà una 

specie di “paradiso fiscale” in territorio italiano, dove chi lavorerà per il Comitato organizzatore 

pagherà imposte solo sul 30% del proprio stipendio per ben 7 anni, il resto sarà tutto guadagno netto.  

Per loro. Per lo Stato invece è un salasso da 50 milioni di euro. 

Proprio in questi giorni il Parlamento a scarto ridotto deve convertire in legge il decreto Olimpico 

varato a febbraio come una pura formalità burocratica, salutato dagli organizzatori con entusiasmo. 

Adesso si capisce meglio il perché: oltre a costruire l’impalcatura della Fondazione privata che gestirà 

l’evento e a contenere le noiose norme che consentiranno il suo funzionamento, nel testo era stata 

infilato pure un altro piccolo passaggio, passato quasi inosservato, che farà la fortuna dei beneficiari. Il 

comma 6 dell’articolo 5 prevede che “i redditi da lavoro dipendente nonché quelli assimilati derivanti 

dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 

2020 e il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% 

del loro ammontare”. Tradotto: meno tasse per tutti….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/09/regalone-olimpico-quasi-niente-tasse-per-

i-super-manager/5764866/ 

 

9 aprile 20 FQ : 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/09/la-voce-del-padrun/5764827/
https://www.money.it/Fase-2-calendario-regioni-tornare-a-passeggiare
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/09/regalone-olimpico-quasi-niente-tasse-per-i-super-manager/5764866/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/09/regalone-olimpico-quasi-niente-tasse-per-i-super-manager/5764866/


“SBLOCCA CANTIERI, IL NO DELLA CGIL. “INUTILE RITORNO AI TEMPI DI B.” 

Il sindacato degli edili contro il “modello Genova” chiesto da politici e Confindustria: “Non è così che 

riparte il Paese” 

di Carlo Di Foggia 

…..La federazione dei lavoratori delle costruzioni, la Fillea Cgil, ha stilato un dossier (“nuovo codice 

degli appalti #bastabufale”) per dimostrare che l’assalto cela “la volontà di eliminare i paletti che 

impongono alle imprese il rispetto di regole e diritti”.  
Secondo il sindacato guidato da Alessandro Genovesi il modello usato per ricostruire il Ponte Morandi 

di Genova – un commissario che agisce in deroga a tutto, specie al codice degli appalti del 2016, e 

affida gli appalti senza gare – non può essere esteso: “Sta al codice degli appalti come il condono 

fiscale, e sta al lavoro come le colate di cemento all’ambiente”. 

La prima domanda è: i numeri giustificano la fretta di sbloccare?  

Non sembra. Il codice degli appalti non ha paralizzato il mercato…..  

Nei primi 10 mesi del 2019 sono cresciuti gli incarichi tra i 100 e i 200 mila euro (+9%) e quelli di 

importo superiore (+26%), sia per numero di bandi che per valore totale.  

Già nel 2018 il numero delle gare era salito del 26,5% (a 23.338 bandi) così come l’importo totale delle 

opere oggetto di procedura (31,7 miliardi, +30,8%).  

Anche le aggiudicazioni sono cresciute: del 5,5% quelle totali e del 34,4% quelle sopra il milione di 

euro (da 1.717 a 2.307).  

A crescere di più sono stati proprio gli appalti sopra il milione di euro, quelli non toccati dalla 

deregulation dello Sblocca cantieri dell’aprile 2019.  

Secondo la Fillea, quel decreto del governo gialloverde (ministro Danilo Toninelli) non ha accelerato la 

cantierizzazione delle opere: ha prodotto invece il rinvio di 1250 bandi.  

Non solo. Ha reso prevalente il criterio dei massimo ribasso invece dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa, e i ribassi d’asta medi sono saliti dal già alto 28,6% al 36,2%: “Ribassi così forti si 

riflettono in risparmi sulla qualità dei materiali, su salute e sicurezza e su tempi più lunghi di 

pagamento dei salari”…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/09/sblocca-cantieri-il-no-della-cgil-inutile-

ritorno-ai-tempi-di-b/5764860/ 

 

10 aprile 20 Huffingtonpost : 

"DICO NO AL MODELLO GENOVA PER LA RICOSTRUZIONE".  

a Francesco Merloni (Anac) 

Parla il successore di Raffaele Cantone. "Dalla deroga rischio sciacalli, condivido l'allarme di De 

Raho sulla criminalità. Meglio il modello Expo... Non è Anac che blocca i cantieri, anche Cassese 

sbaglia" 

By Alessandro De Angelis 

Francesco Merloni è il presidente dell’Anac, dopo le dimissioni di Cantone, in quanto consigliere 

anziano. Con pieni poteri, in attesa che il governo nomini il successore. In questa conversazione con 

l’HuffPost condivide l’allarme di De Raho, critica il modello di gestione dell’emergenza in deroga, e 

rilancia il modello Expo, non il modello Genova, per la ricostruzione post lock down….. 

Condivide l’allarme del procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho? Ha detto: “I clan 

sfrutteranno l’emergenza per mangiarsi l’economia”. 
Ha perfettamente ragione. C’è un pezzo importante di territorio infiltrato da organizzazioni criminali. 

E, come sa, laddove la mafia stabilisce un controllo diffuso e territoriale, tocca anche le amministrazioni 

e l’esperienza dice che sono più permeabili nei luoghi dove si fa corruzione di basso profilo e nei centri 

di piccole dimensioni. Sa quale è la verità? 

Quale? 

Che bisogna sfidare il senso comune, anche se non è popolare dirlo nei talk show, perché va di moda 

da vent’anni anche tra politici e intellettuali sostenere che l’amministrazione va snellita, in quanto 

rappresenta un problema.  

Invece bisognerebbe investirci in risorse e qualità. Un magistrato una volta mi ha raccontato che un 

mafioso, interrogato su quale fosse il migliore antidoto contro la mafia, rispose: “Una buona 

amministrazione”. Sarebbe bene tenerlo a mente……. 

Sì, però è un dato di fatto che il paese è fermo e i cantieri non partono. 
Altro luogo comune: il mercato è tornato ai livelli precedenti alla crisi.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/09/sblocca-cantieri-il-no-della-cgil-inutile-ritorno-ai-tempi-di-b/5764860/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/09/sblocca-cantieri-il-no-della-cgil-inutile-ritorno-ai-tempi-di-b/5764860/


E tutti i grandi cantieri bloccati di cui si parla, lo sono da ben prima che entrasse in vigore il codice 

degli appalti del 2016.  

Anche la legge obiettivo del 2001, che doveva rappresentare un’accelerazione, dopo 20 anni ha 

realizzato appena il 15% delle opere previste. È la dimostrazione plastica che non bastano le procedure 

d’emergenza per risolvere i problemi……” 

https://www.huffingtonpost.it/entry/dico-no-al-modello-genova-per-la-

ricostruzione_it_5e900d14c5b6b371812e7013 

 

10 aprile 20 FQ : 

“CORONAVIRUS, LA PETIZIONE: “I TAGLI AI SUSSIDI PER COMBUSTIBILI 

FOSSILI VADANO ALLA SANITÀ A CORTO DI TERAPIE INTENSIVE E 

VENTILATORI” 

L'appello diretto dal coordinamento nazionale No Triv a Giuseppe Conte sottolinea la necessità di 

destinare risorse importanti alla sanità pubblica e, in particolare, ai presìdi salvavita, come le unità di 

terapia intensiva e rianimazione degli ospedali italiani. Anche perché, dopo il Coronavirus, nulla sarà 

più come è stato finora 

di Luisiana Gaita 

Destinare le risorse recuperabili con il taglio dei Sussidi ambientalmente dannosi (Sad) interamente al 

‘lavoro verde’, alla transizione energetica e al rafforzamento strutturale della sanità, messa a dura 

prova dal Covid-19. E questo a partire dal prossimo Documento di Economia e Finanza.  

Perché le risorse pubbliche vengano messe a disposizione di chi cura e non di chi inquina.  

È la richiesta oggetto di unapetizione lanciata sulla piattaforma change.org dal Coordinamento 

nazionale No Triv e diretta al presidente del consiglio Giuseppe Conte.  

Un appello che, contestualmente, il movimento lancia anche attraverso un documento firmato insieme 

a una trentina di altre associazioni, tra cui il Forum Italiano dei Movimento per l’Acqua e i No Tav e 

nel quale si sottolinea la necessità di destinare risorse importanti alla sanità pubblica e, in particolare, 

ai presìdi salvavita, come le unità di terapia intensiva e rianimazione degli ospedali italiani…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/10/coronavirus-la-petizione-i-tagli-ai-sussidi-per-combustibili-

fossili-vadano-alla-sanita-a-corto-di-terapie-intensive-e-ventilatori/5765296/ 

 

10 aprile 20 FQ : 

“EUROGRUPPO, INTESA SUL MES. SUL FONDO UE PAROLA AI LEADER 

La bozza - Accordo tra i cinque grandi Paesi: i soldi potranno essere usati solo “per le spese sanitarie”. 

Niente eurobond, Sul “rescue fund” proposto dalla Francia parola ai governi 

di Carlo Di Foggia  

Alla fine, l’accordo arriva. Serviva un’intesa a tutti i costi per passare la palla ai leader europei riuniti 

nel Consiglio Ue che si dovrà riunire dopo Pasqua. L’Eurogruppo “allargato” (i 27 ministri delle 

Finanze dell’Unione), dopo il flop di martedì, sceglie di non partire finché tra le Capitali non si 

concorda una bozza comune.  

Alla fine l’intesa si chiude con un compromesso delicato: la condizionalità è che i soldi si potranno 

usare solo per le spese necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria: “Il solo requisito per accedere 

alla linea di credito del Mes sarà che gli Stati si impegnino a usarla per sostenere il finanziamento di 

spese sanitarie dirette o indirette, cura e costi della prevenzione collegata al Covid-19”, recita il testo. 

Gli “eurobond” chiesti dall’Italia non vengono menzionati nel testo finale…..  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/10/eurogruppo-intesa-sul-mes-sul-fondo-ue-

parola-ai-leader/5766062/ 

 

11 aprile 20 FQ : 

“OSCAR FARINETTI: “SERVE IL PRELIEVO FORZOSO, COME AMATO NEL ’92 

Oscar Farinetti - Il patron di Eataly: “Lo Stato prenda il 2% dai conti correnti degli italiani e la 

sfanghiamo” 

di Antonello Caporale 

….Oscar Farinetti versione comunista. Chiama gli italiani ricchi a saldare il conto del Covid. 
È una situazione di emergenza? Sì. Abbiamo tutti paura di finire col culo per terra? Sì. È vero che 

abbiamo un grande debito pubblico? Sì. È vero che abbiamo un grande risparmio privato? Sì? 

Chiediamo a Conte di prelevare dal nostro conto corrente e risolvere così la questione. Questo lei dice? 

https://www.huffingtonpost.it/entry/dico-no-al-modello-genova-per-la-ricostruzione_it_5e900d14c5b6b371812e7013
https://www.huffingtonpost.it/entry/dico-no-al-modello-genova-per-la-ricostruzione_it_5e900d14c5b6b371812e7013
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/10/coronavirus-la-petizione-i-tagli-ai-sussidi-per-combustibili-fossili-vadano-alla-sanita-a-corto-di-terapie-intensive-e-ventilatori/5765296/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/10/coronavirus-la-petizione-i-tagli-ai-sussidi-per-combustibili-fossili-vadano-alla-sanita-a-corto-di-terapie-intensive-e-ventilatori/5765296/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/10/eurogruppo-intesa-sul-mes-sul-fondo-ue-parola-ai-leader/5766062/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/10/eurogruppo-intesa-sul-mes-sul-fondo-ue-parola-ai-leader/5766062/


Una famiglia quando ha problemi finanziari e ha in cascina dei risparmi cosa fa? Va in banca e li 

utilizza. Noi abbiamo in banca, parlo di noi italiani, 4.117 miliardi di euro. Siamo risparmiatori 

fortissimi, tra i migliori al mondo. Abbiamo nelle nostre mani il 5,4% della ricchezza mondiale.  

Se contribuissimo alla ricostruzione versando il 2% di questa bella montagna di quattrini, 

manderemmo nelle casse dello Stato – una tantum – 82 miliardi di euro. Una cifra rispettabile con la 

quale possiamo sfangarla e ripartire. 

La patrimoniale fa venire così tanta angoscia agli italiani che Berlusconi, per vincere le elezioni, la 

scovò dietro ogni siepe. 
Perciò la chiameremmo con un altro nome. Però la logica di questa azione di autotutela è inattaccabile. 

La logica. 
Chi ha 500 mila euro in banca mette 10 mila euro. Chi ne ha 5 mila mette cento euro. È troppo? 

I ricchi possiedono il 60 per cento del risparmio privato. Quindi non saranno d’accordo. 
Mica penso che brinderanno… Dico solo che fatti due conti ci conviene di più….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/11/serve-il-prelievo-forzoso-come-amato-nel-

92/5767258/ 

 

11 aprile 20 FQ : 

“ECCO L’IDEA SUICIDA DEL PD, LA CORONA TAX SUI REDDITI 

Il partito di Zingaretti vuole il “contributo di solidarietà” sopra gli 80mila euro l’anno: contrari M5S, 

renziani e centrodestra 

di Marco Palombi 

Non è una patrimoniale, meglio dirlo subito. L’emendamento che il Pd ha annunciato ieri alla Camera 

al decreto Cura Italia è invece una tassa sul reddito, un contributo di solidarietà temporaneo sulla 

quota di guadagni superiore agli 80mila euro: perché occuparsi di “coperture” nel momento in cui si 

approva un decreto, e un altro se ne attende a breve, per dare in deficit sollievo a milioni di italiani 

bloccati in casa non è chiaro. Fatto sta che si tratta di una proposta già morta visto che tanto il M5S 

quanto i renziani di Italia Viva hanno detto che non passerà mai, mentre il centrodestra festeggiava 

l’autogol. 

Nel merito, ieri i deputati Graziano Delrio (capogruppo) e Fabio Melilli hanno fatto sapere che “il 

gruppo del Pd della Camera, in piena sintonia con il partito” propone una nuova tassa per il 2020 e 

2021 da cui si attendono un gettito da 1,3 miliardi di euro (in una crisi che costerà forse 100 volte 

tanto).  

Come che sia, funzionerebbe così: il contributo andrebbe dal 4 all’8% della parte di reddito eccedente 

gli 80mila euro coi contribuenti interessati (circa 800mila) divisi in fasce.  

Il prelievo sarebbe del 4% oltre 80.000 euro per salire al 5% oltre i 100.000, al 6% oltre i 300.000 e al 

7% sopra i 500mila; chi guadagna da un milione in su pagherà l’8%.....” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/11/ecco-lidea-suicida-del-pd-la-corona-tax-

sui-redditi/5767256/ 

 

12 aprile 20 Stampa : 

“CORONAVIRUS, ALLARME A TORINO, L’EX CETO MEDIO ORA TEME LA FAME 

Capitolo donazioni: rischio calo dopo la fine di Pasqua. Il parroco di Barriera: non avremo più nulla 

da offrire a chi chiede aiuto 

TORINO. Pasqua martedì sarà finita.  

E non è soltanto una questione di feste. È il fatto che da martedì, chi ha fame avrà più fame ancora. È 

una catena: le donazioni saranno meno, chi distribuisce pacchi di cibarie ne avrà meno da portare dove 

ce n’è più bisogno. I piatti vuoti in tavola saranno molti di più di quelli che sono oggi.  

Non è filosofia, ma lacrime e sangue che piangeranno in tanti…..” 

https://www.lastampa.it/torino/2020/04/12/news/coronavirus-adesso-l-ex-ceto-medio-teme-la-fame-

1.38711107?fbclid=IwAR0You075NjTrWgQFDkhNoa50O9PKhyPxhvw00DWty7CrNH1uv7JNoeqp5M 

 

15 aprile 20 FQ : 

“TASK FORCE, LA LISTA DI PRO E CONTRO 

La prima riunione operativa del gruppo di esperti guidati da Vittorio Colao. L’ipotesi di procedere per 

“zone”: proporranno vari scenari, poi toccherà al governo decidere 

di Wanda Marra e Paola Zanca  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/11/serve-il-prelievo-forzoso-come-amato-nel-92/5767258/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/11/serve-il-prelievo-forzoso-come-amato-nel-92/5767258/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/11/ecco-lidea-suicida-del-pd-la-corona-tax-sui-redditi/5767256/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/11/ecco-lidea-suicida-del-pd-la-corona-tax-sui-redditi/5767256/
https://www.lastampa.it/torino/2020/04/12/news/coronavirus-adesso-l-ex-ceto-medio-teme-la-fame-1.38711107?fbclid=IwAR0You075NjTrWgQFDkhNoa50O9PKhyPxhvw00DWty7CrNH1uv7JNoeqp5M
https://www.lastampa.it/torino/2020/04/12/news/coronavirus-adesso-l-ex-ceto-medio-teme-la-fame-1.38711107?fbclid=IwAR0You075NjTrWgQFDkhNoa50O9PKhyPxhvw00DWty7CrNH1uv7JNoeqp5M


La videoconferenza dura quattro ore: un primo, lungo confronto tra i 17 esperti della task force 

nominata da Giuseppe Conte e guidata da Vittorio Colao. Ma il premier non c’è……  

La selva delle task force e il suo intreccio con le strutture istituzionali terrà banco per tutta la lunga 

fase 2, quella di convivenza con il virus: c’è il governo, c’è la protezione civile, ci sono il commissario 

Arcuri e i suoi (ne parliamo a pagina 8, ndr), ma è evidente che alla squadra guidata da Colao è stata 

affibbiata la rogna più grossa: stabilire come, dove e quando ripartire.  

A cominciare dal 4 maggio e fin dopo l’estate. Dalle fabbriche alle scuole, dagli autobus agli autogrill, 

dai parrucchieri ai ristoranti, dai cinema alle spiagge: saranno loro a dover scrivere la lista delle cose 

da fare per ricominciare a vivere riducendo al minimo il rischio che il coronavirus ritorni….. 

Alcune linee guida già esistono: c’è la traccia scritta dal ministro della Salute Roberto Speranza, che 

prevede il potenziamento delle reti sanitarie territoriali, la nascita di ospedali Covid-19, il tracciamento 

dei contatti e la sorveglianza attiva.  

Lo stesso vale per le questioni del lavoro: si lavorerà all’interno della cornice del protocollo già 

sottoscritto da governo e parti sociali, che stabilisce le misure di sicurezza per chi torna in fabbrica o in 

ufficio…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/15/task-force-la-lista-di-pro-e-

contro/5770272/ 

 

15 aprile 20 FQ : 

“PANDEMIA, L’ECONOMIA CHE SERVE PER IL DOPO 

Il debito pubblico potrebbe somigliare al dopoguerra, l’austerità sarà la cura.  

Meglio pensare subito a reti di benessere sociale 

di Collettivo per l’economia fondamentale*  

“Gli uomini – scriveva Jean Monnet – accettano il cambiamento soltanto nella necessità e vedono la 

necessità soltanto nella crisi”……  
Il Collettivo per l’Economia Fondamentale, una rete di ricercatori europei attiva dal 2013, ha 

elaborato, a questo scopo, una piattaforma in dieci punti, pubblicata in un ampio documento in tre 

lingue. 

Non è una serie di ricette, ma un repertorio di questioni prioritarie da affrontare con competenza e con 

una rinnovata capacità di costruire alleanze politiche. Fra le questioni prioritarie, estendere la 

responsabilità collettiva nel campo delle attività sanitarie e di cura, eliminando i divari regionali e 

rafforzando la medicina preventiva e di base; mettere in campo politiche abitative innovative e una 

transizione energetica verso modelli sostenibili. 

Attivare sistemi alimentari locali e porre regole stringenti per la grande distribuzione; applicare un 

principio di “licenza sociale” a tutte le attività economiche fondamentali; promuovere una riforma 

fiscale fortemente progressiva per rinnovare le infrastrutture del benessere sociale; disintermediare gli 

investimenti privati, destinandoli direttamente ad attività fondamentali a remunerazione contenuta e 

costante; accorciare le catene di approvvigionamento dei beni fondamentali; sviluppare piani urbani e 

regionali basati più su obiettivi di vivibilità che su imperativi di competitività…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/15/pandemia-leconomia-che-serve-per-il-

dopo/5770329/ 

LA VERSIONE ITALIAN DEL DOCUMENTO “COSA ACCADRÀ DOPO LA PANDEMIA” è 

scaricabile al link: 

https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2020/03/what-comes-after-the-pandemic-italian-

002.pdf 

 

8 aprile 20 Stampa : 

“CARCERI SOVRAFFOLLATE, IL CAPPELLANO DI REBIBBIA: “URGENTE 

INDULTO O AMNISTIA, I DETENUTI NELLA DISPERAZIONE” 

A Santa Marta l’appello del Papa: «Dove c’è un sovraffollamento c’è il pericolo di una calamità 

grave».  

Don Roberto Guernieri, da 29 anni nel penitenziario romano, chiede al Governo di far uscire «un 

centinaio» di carcerati nel pieno della pandemia: «Dietro le sbarre una miseria assoluta» 

Salvatore Cernuzio  

ROMA. «Io vorrei che pregassimo per il problema del sovraffollamento nelle carceri.  

Dove c’è un sovraffollamento c’è il pericolo, in questa pandemia, che finisca in una calamità grave».  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/15/task-force-la-lista-di-pro-e-contro/5770272/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/15/task-force-la-lista-di-pro-e-contro/5770272/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/15/pandemia-leconomia-che-serve-per-il-dopo/5770329/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/15/pandemia-leconomia-che-serve-per-il-dopo/5770329/
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2020/03/what-comes-after-the-pandemic-italian-002.pdf
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2020/03/what-comes-after-the-pandemic-italian-002.pdf


Per la quarta volta dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, Francesco è tornato, lunedì scorso a Santa 

Marta, a denunciare le condizioni in cui versano migliaia di detenuti in tutto il mondo, rese ancora più 

precarie e rischiose dalla emergenza sanitaria.  

Denuncia accolta e rilanciata dal Consiglio d’Europa che, pubblicando ieri le statistiche penali 

annuali, ha parlato di un «allarme sovraffollamento» particolarmente alto in alcuni Paesi (l’Italia è 

terza dopo Turchia e Belgio) con un totale di oltre un milione di detenuti in tutto il Continente….. 

«Sì, ma tutta questa situazione ha determinato disperazione, incertezza, paura, dolore», dice a La 

Stampa don Roberto Guernieri, da 29 anni cappellano dello storico carcere romano di Rebibbia che 

conta attualmente oltre 2600 detenuti, comprese 350 donne con bambini dagli 0 ai 7 anni…..” 

https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/04/08/news/carceri-sovraffollate-il-cappellano-di-

rebibbia-urgente-indulto-o-amnistia-i-detenuti-nella-disperazione-1.38690306 

 

9 aprile 20 Spiffero : 

“SCONTI PENA PER SCONGIURARE LA TRAGEDIA 

Appello bipartisan di un gruppo di avvocati con trascorsi in politica. "Le carceri rischiano di 

trasformarsi in un problema molto serio che si ripercuoterà sull'intera comunità, a partire dal sistema 

sanitario", spiega l'ex governatore del Piemonte Cota 

…..A preoccupare è soprattutto la situazione del penitenziario di Torino, dove è concentrato il numero 

più consistente di casi tra i reclusi.  

Se nel loro complesso le cifre restano contenute, colpisce che in due giorni il dato dei detenuti positivi sia 

cresciuto di un terzo. Si è passati dai 37 contagiati registrati il 6 aprile ai 58 di ieri.  

A far fare un balzo in avanti alla cifra complessiva sono stati i positivi scoperti alle Vallette, dove a 

causa di un sospetto contagio, sono stati sottoposti a tampone 60 detenuti: a 19 di loro è stata 

riscontrata la positività, un dato che porta a 23 i contagiati da Covid-19.  

Nei giorni scorsi giorni, per altri sette detenuti era scattata la detenzione domiciliare: il magistrato di 

sorveglianza di Torino aveva ritenuto il loro stato di salute incompatibile con il carcere.  

E da dietro le sbarre era stato lanciato un drammatico appello. “AIUTATECI O SARÀ UN 

LAZZARETTO”, IL MESSAGGIO DEI RECLUSI OSPITI DELLA “PALAZZINA DEI 

SEMILIBERI”, da dove è partito il contagio, che avevano raccontato di vivere in 45 persone in un 

ambiente di circa 100 metri quadrati suddiviso in più camere e di condividere tutti due soli servizi 

igienici. 

Da qui l’appello sottoscritto da sei avvocati piemontesi che hanno in comune trascorsi più o meno 

recenti in politica, pur in schieramenti diversi: l’ex governatore del Piemonte Roberto Cota, i già 

parlamentari Maria Teresa Armosino e Gian Luca Susta, gli ex consiglieri regionali Luca Cassiani, 

Ennio Galasso e Gabriele Molinari.  

I legali di centrodestra e centrosinistra, premettono di essere “consapevoli di toccare un argomento che 

si presta facilmente ad essere impopolare, ma lo facciamo ugualmente – spiegano – anche perché, non 

avendo responsabilità dirette, non abbiamo la pressione di chi oggi è in prima linea”…..” 

https://lospiffero.com/ls_article.php?id=51505 

 

10 aprile 20 Manifesto : 

“CARCERI, COTA TRADISCE LA LEGA: «SCONTI DI PENA SUBITO» 

Diritti. A chiedere di intervenire sul dramma delle carceri dove è impossibile distanziarsi è addirittura 

il leghista Cota.  

Dalle frequenze di Radio Radicale a Pasqua la Sesta marcia «Amnistia per la Repubblica» 

Eleonora Martini 

….Nella nota che l’esponente del Carroccio firma insieme ad altri avvocati piemontesi, ex consiglieri 

regionali di tutti gli schieramenti, e all’ex sottosegretaria all’Economia di Berlusconi, Maria Teresa 

Armosino, si sottolinea la necessità di intervenire in Parlamento sulle misure contenute nel «Cura 

Italia», in sede di conversione in legge del decreto. 

Perché, spiegano gli autori, sebbene tali norme vadano nella giusta direzione, la loro applicazione 

tuttavia «non è automatica» e «la responsabilità della scarcerazione è stata demandata alla 

Magistratura di Sorveglianza che deve valutare caso per caso con passaggi burocratici complessi». 

Mentre invece bisognerebbe «prevedere un automatico sconto di pena che consenta di uscire dal 

carcere a chi è già nei termini per poter fruire delle misure alternative». 

https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/04/08/news/carceri-sovraffollate-il-cappellano-di-rebibbia-urgente-indulto-o-amnistia-i-detenuti-nella-disperazione-1.38690306
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/04/08/news/carceri-sovraffollate-il-cappellano-di-rebibbia-urgente-indulto-o-amnistia-i-detenuti-nella-disperazione-1.38690306
https://lospiffero.com/ls_article.php?id=51505


E per rompere il «silenzio assordante» che qualcuno tenta di far scendere «sulla situazione delle 

carceri», ma anche «sulla rapina di libertà ai danni dei cittadini con la moltitudine e genericità di 

soggetti autorizzati a trattare dati personali» e «su una nuova Europa possibile e necessaria», il Partito 

Radicale organizza la «VI Marcia Amnistia per la Repubblica» nel giorno di Pasqua, quest’anno nella 

forma di una lunga maratona di interventi «dalle frequenze di Radio Radicale dalle ore 11 alle 19». 
https://ilmanifesto.it/carcere-cota-tradisce-la-lega-sconti-di-pena-

subito/?utm_source=Iscritti+web&utm_campaign=fb2a4c7824- 

 

15 aprile 20 Fanpage : 

“BIRRE, GRIGLIATA E PARTITA DI CALCIO.  

La pasquetta dei poliziotti nel cortile del carcere di Firenze 

Una quarantina di agenti di polizia penitenziaria insieme alle loro famiglie hanno festeggiato la 

Pasquetta nel cortile del penitenziario in barba ai divieti di assembramenti, organizzando una grigliata 

con fiumi di birra e persino una partita di calcio.  

Come se non bastasse nessuno indossava le mascherine. 

di Davide Falcioni 

Milioni di persone chiuse in casa; decine, centinaia di appelli a non uscire, elicotteri nei cieli di tutta 

Italia e la gogna pubblica dei pochi che, in perfetta solitudine, facevano una passeggiata o una corsa in 

spiaggia. Mentre accadeva tutto questo, però, nel cortile del carcere di Sollicciano, a Firenze, agenti 

della polizia penitenziaria e i loro familiari accendevano i babecue e organizzavano una festa per 

celebrare la Pasquetta, con tanto di grigliata, partitella di pallone, bicchieri di vino e a quanto pare 

anche la presenza di non pochi bambini.  
A riportare la notizia, con tanto di foto del succulento arrosto, è stata La Nazione, che ha anche 

documentato l'assembramento di persone, per lo più sprovviste di mascherine e guanti e tutt'altro che 

distanziati. 

Il pomeriggio di lunedì 13 aprile, giorno di Pasquetta, sono state segnalati rumore e voci nel cortile del 

carcere fiorentino: temendo che si potesse trattare di una nuova protesta organizzata dai detenuti dopo 

quelle del mese scorso, qualcuno ha chiesto chiarezza e segnalato l'episodio….”  

https://www.fanpage.it/attualita/birre-grigliata-e-partita-di-calcio-la-pasquetta-dei-poliziotti-nel-cortile-

del-carcere-di-firenze/ 

 

15 aprile 20 Meridione News :ç 

“NO MUOS, IL PACIFISTA TURI VACCARO TORNA LIBERO  
Fuori dal Pagliarelli* per fine pena anticipata 

L’attivista uscira’ di pomeriggio dopo 21 mesi di reclusione.  

* carcere di Palermo 
Silvia Buffa,  

Lo storico attivista No Muos, recluso al Pagliarelli dal 5 agosto 2018 oggi esce per fine pena 

anticipata. Era stato arrestato durante una manifestazione contro il Muos a Niscemi, il sistema di 

difesa satellitare di proprietà della marina statunitense, con l'accusa di averlo danneggiato a colpi di 

martello e pietre. Ricevendo, in seguito, una condanna a undici mesi e 27 giorni di reclusione inflittagli 

dal tribunale di Gela.  

Torna in libertà, però, dopo 21 mesi di carcere.  

Durante la detenzione, infatti, gli sono state notificate ulteriori condanne, che hanno fatto aumentare i 

giorni da trascorrere dietro le sbarre. «Ha passato questo lungo periodo scrivendo e meditando, 

alimentandosi con cibi crudi, frutta e verdure», dice Pino Apprendi di Antigone Sicilia, che spesso è 

andato a trovarlo durante la sua detenzione….. 

 «Una situazione di certo molto particolare, una vicenda paradossale - insiste Apprendi -. Un non 

violento che viene accusato di violenza, una cosa un po' contraddittoria. Speriamo non ci sia mai più 

un altro Turi Vaccaro, non ci sarebbe dovuta essere neppure una parabola come la sua. E poi, è 

dimostrato che strumenti come il Muos, che dovevano servire da scudo alla fine non servono, ora 

l'umanità sta subendo un flagello che attacca senza usare le armi tradizionali. Un virus che non conosce 

muri, non conosce ostacoli - riflette -. Di fronte a situazioni come questa, ancora di più, forse se ne 

avverte l'inutilità, oserei dire, di strumenti come il Muos. E si riconosce utile, al contrario, la battaglia 

di Turi Vaccaro».  

https://ilmanifesto.it/carcere-cota-tradisce-la-lega-sconti-di-pena-subito/?utm_source=Iscritti+web&utm_campaign=fb2a4c7824-
https://ilmanifesto.it/carcere-cota-tradisce-la-lega-sconti-di-pena-subito/?utm_source=Iscritti+web&utm_campaign=fb2a4c7824-
https://www.fanpage.it/attualita/birre-grigliata-e-partita-di-calcio-la-pasquetta-dei-poliziotti-nel-cortile-del-carcere-di-firenze/
https://www.fanpage.it/attualita/birre-grigliata-e-partita-di-calcio-la-pasquetta-dei-poliziotti-nel-cortile-del-carcere-di-firenze/


https://palermo.meridionews.it/articolo/86979/no-muos-il-pacifista-turi-vaccaro-torna-libero-fuori-dal-

pagliarelli-per-fine-pena-anticipata/ 

 

Petizione al Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: 

“BASTA SUSSIDI ALL'INQUINAMENTO. RAFFORZIAMO LA SANITÀ PUBBLICA 

CON 20 MILIARDI DI EURO 
Covid-19 sta provocando migliaia di vittime.  

Ha richiesto il sacrificio di tanti operatori sanitari che ricorderemo come gli eroi dei nostri tempi.  

E ci ha fatto ricordare gli ospedali e i reparti chiusi per mancanza di fondi. Se il numero di ventilatori 

polmonari disponibili è insufficiente anche in situazioni normali, lo dobbiamo ai Governi ed ai Presidenti 

di Regione che hanno sposato ed imposto tagli indiscriminati e lineari alla Sanità Pubblica. 

Allo stesso tempo, l’Italia spende quasi 20 miliardi di Euro in sussidi ambientalmente dannosi, di cui 

16,8 miliardi in sussidi ai combustibili fossili: petrolio, gas, carbone. Si tratta di cifre enormi, che 

permettono ad alcuni dei top manager del settore di portarsi a casa stipendi milionari. 

La richiesta che qui avanziamo è che le risorse recuperabili grazie al taglio dei Sussidi 

Ambientalmente Dannosi vengano destinate per intero, a partire dal prossimo Documento di Economia 

e Finanza, a favore del rafforzamento strutturale della Sanità pubblica, per progetti di risanamento 

ambientale, per il "lavoro verde", e per accelerare la transizione energetica…..” 

http://chng.it/85Dq77g5NT 

 

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 

https://palermo.meridionews.it/articolo/86979/no-muos-il-pacifista-turi-vaccaro-torna-libero-fuori-dal-pagliarelli-per-fine-pena-anticipata/
https://palermo.meridionews.it/articolo/86979/no-muos-il-pacifista-turi-vaccaro-torna-libero-fuori-dal-pagliarelli-per-fine-pena-anticipata/
http://chng.it/85Dq77g5NT
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


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 

 

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. 

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


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?  

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! 

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


“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 

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://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://350.org/no-tap-letter-it/
https://www.pressenza.com/it/2017/06/salvare-le-vite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29
https://www.pressenza.com/it/2017/06/salvare-le-vite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29
https://www.pressenza.com/it/2017/06/salvare-le-vite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-dakota-pipeline/


https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/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….” 

 

 

 

 

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

