1 Aprile 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI
(VEDI anche su : http://davi-luciano.myblog.it/)
22 Marzo 2020 FQ :

“GIORNATA DELL’ACQUA, UNICEF: “OGNI GIORNO 700 BAMBINI MUOIONO
PER BASSA QUALITÀ SISTEMI IDRICI”.
Geologi: “Problemi anche in Italia”
Proprio nell'emergenza coronavirus emerge con maggior forza l'importanza fondamentale di un
bene pubblico minacciato anche dai cambiamenti climatici. Una sfida per la gestione del sistema si
pone ora che il Parlamento italiano ha intrapreso la revisione della normativa vigente
Un bene che dovrebbe essere di tutti, ma che è sempre più a rischio. Il 22 marzo si celebra la Giornata
mondiale dell’acqua, una ricorrenza istituita proprio per sottolineare la rilevanza in tutto il pianeta di
questo bene a cui non tutti, però, hanno accesso.
Secondo l’Unicef, per esempio, la bassa qualità dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari fa sì che ogni
giorno nel mondo più di 700 bambini sotto i 5 anni muoiano di diarrea.
Ma non solo. Sempre per il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, circa la metà della popolazione
mondiale soffre di grave penuria idrica per almeno un mese all’anno.
Anche in Italia, nonostante il nostro Paese rientri nella parte più fortunata del pianeta, la gestione
dell’acqua è a rischio.
A denunciarlo il Consiglio nazionale dei geologi, che invoca norme migliori e più armoniche…..”
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/22/giornata-dellacqua-unicef-ogni-giorno-700-bambinimuoiono-per-bassa-qualita-sistemi-idrici-geologi-problemi-anche-in-italia/5745219/
26 marzo 20 Manifesto :
ACQUA, LE TECNOLOGIE ANTI-SPRECHI
Alternative. Dalla fitodepurazione delle acque grigie al recupero di quelle da cucina. Alcuni modelli di
successo made in Italy
Linda Maggiori
Gli eventi meteo estremi stanno rendendo l’acqua una risorsa sempre più scarsa, imprevedibile e
inquinata.
Oggi, una persona su tre (circa 2,2 miliardi) vive senza acqua potabile sicura. Entro il 2050, fino a 5,7
miliardi di persone potrebbero vivere in aree in cui l’acqua scarsa per almeno un mese all’anno,
creando una concorrenza senza precedenti per l’acqua. «Abbiamo bisogno di sistemi di produzione
circolare che riusino l’acqua in modo molto più efficiente. Le soluzioni includono (…) l’adozione di
tecniche agricole sostenibili e innovative e il riutilizzo sicuro delle acque reflue», afferma il Comitato
italiano per il Contratto mondiale per l’acqua.
A livello globale la stragrande maggioranza delle acque reflue che provengono dalle case, dalle città,
dall’industria e dall’agricoltura ritorna alla natura, inquinate e contaminate, quando invece
potrebbero essere filtrate e riusate per usi (non potabili), come lavare i vestiti, innaffiare il giardino,
lavare i pavimenti o tirare lo sciacquone, azioni che quotidianamente portano via ettolitri di acqua
potabile.
L’americano medio consuma per usi domestici 370 litri al giorno di acqua, in Italia ne consumiamo
200 litri d’acqua a persona.
Le acque grigie costituiscono circa il 70% delle acque potabili consumate e scaricate giornalmente in
fognatura da ognuno noi. Rispetto alle acque nere sono acque debolmente inquinate. Il restante 30% di
acque potabili lo sprechiamo per risciacquare il Wc dopo ogni uso…..”
https://ilmanifesto.it/acqua-le-tecnologie-anti-sprechi/
24 marzo 20 Berganonews :

“DAI MEDICI DELL’OSPEDALE DI BERGAMO UN DURO ATTO DI ACCUSA
La lettera dei medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo al New England Journal of
Medicine, che Fabio Sabatini, professore associato alla Sapienza di Roma, ha tradotto.
Un grido di allarme struggente e un atto di accusa durissimo.
“Lavoriamo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una struttura all’avanguardia con 48
posti di terapia intensiva. Nonostante Bergamo sia una città relativamente piccola, è l’epicentro
dell’epidemia con 4305 casi, più di Milano e di qualsiasi altro comune nel paese.

Il nostro ospedale è altamente contaminato e siamo già oltre il punto del collasso: 300 letti su 900 sono
occupati da malati di Covid-19.
Più del 70% dei posti in terapia intensiva sono riservati ai malati gravi di Covid-19 che abbiano una
ragionevole speranza di sopravvivere.
La situazione è così grave che siamo costretti a operare ben al di sotto dei nostri standard di cura. I
tempi di attesa per un posto in terapia intensiva durano ore.
I pazienti più anziani non vengono rianimati e muoiono in solitudine senza neanche il conforto di
appropriate cure palliative. Le famiglie non possono avere alcun contatto coi malati terminali e sono
avvisate del decesso dei loro cari per telefono, da medici benintenzionati ma esausti ed emotivamente
distrutti…”.
https://www.bergamonews.it/2020/03/24/dai-medici-dellospedale-di-bergamo-struggente-grido-dallarmee-duro-atto-di-accusa/362110/
Su Contropèiano https://contropiano.org/news/politica-news/2020/03/25/dai-medici-dellospedale-dibergamo-un-duro-atto-di-accusa-0125809
25 marzo 20 Manifesto :
“DAVID QUAMMEN: «QUESTO VIRUS È PIÙ PERICOLOSO DI EBOLA E SARS»
L’autore di «Spillover» (Adelphi, 2014) spiega il nesso tra uomini e pipistrelli. E perché la pandemia
dipende soprattutto da noi
Intervista di Stella Levantesi….
Come avviene lo «spillover»?
Spillover è il termine che indica quel momento in cui un virus passa dal suo «ospite» non umano (un
animale) al primo «ospite» umano. Questo è lo spillover. Il primo ospite umano è il paziente zero. Le
malattie infettive che seguono questo processo si chiamiamo zoonosi.
Una delle sezioni del suo libro si chiama «Tutto ha un’origine», in che modo la distruzione della
biodiversità da parte dell’uomo e l’interferenza dell’uomo nell’ambiente creano le condizioni per la
comparsa di nuovi virus come il coronavirus?
Nei nostri ecosistemi si trovano molti tipi diversi di specie animali, piante, funghi, batteri e altre forme di
diversità biologica, tutte creature cellulari. Un virus non è una creatura cellulare, è un tratto di
materiale genetico all’interno di una capsula proteica e può riprodursi solo entrando all’interno di una
creatura cellulare.
Molte specie animali sono portatrici di forme di virus uniche. Ed eccoci qui come potenziale nuovo
ospite. Così i virus ci infettano. Così, quando noi umani interferiamo con i diversi ecosistemi, quando
abbattiamo gli alberi e deforestiamo, scaviamo pozzi e miniere, catturiamo animali, li uccidiamo o li
catturiamo vivi per venderli in un mercato, disturbiamo questi ecosistemi e scateniamo nuovi virus.
Poi siamo così tanti – 7,7 miliardi di esseri umani sul pianeta che volano in aereo in ogni direzione,
trasportano cibo e altri materiali – e se questi virus si evolvono in modo da potersi trasmettere da un
essere umano all’altro, allora hanno vinto la lotteria. Questa è la causa alla radice dello spillover, del
problema delle zoonosi che diventano pandemie globali….”
https://ilmanifesto.it/david-quammen-questo-virus-e-piu-pericoloso-di-ebola-e-sars/
25 Marzo 20 Repubblica :
“IL NUOVO DECRETO, AD APRILE FINO A 50 MILIARDI, TASSE RINVIATE E CIG PER 6
MESI
Il nuovo provvedimento sarà elaborato secondo due direttrici: la prima riguarda le “garanzie” e verrà
approvato prima della scadenza fiscale del 16 aprile. Confermando ed estendendo il rinvio del
pagamento di tasse. Poi si amplierà la rete di protezione nei confronti di lavoratori e imprese
Claudio Tito
Un pacchetto di misure da varare prima o al massimo in contemporanea al Def (il Documento di
Economia e Finanza). E che si avvicini ai 50 miliardi di euro. Tutti finanziati ricorrendo al debito. Dopo
l’emergenza sanitaria, che resta ovviamente prioritaria, il governo sta iniziando a fare i conti con quella
economica. Perché le previsioni per il 2020, anche di istituti pubblici, sono drammatiche.
Coronavirus, Draghi: "Agire subito senza preoccuparsi dell'aumento del debito pubblico"
Draghi avverte l’Ue: “Non esitare o costi irreversibili”. E ai governi: “Aumento debito pubblico per
proteggere economia e lavoro”

L'ex presidente della Bce in un intervento sul Financial Times suggerisce ai governi di intervenire
subito a sostegno dell'economia, perché perdere tempo potrebbe significare sprofondare in una
recessione dalla quale potrebbe essere molto difficile venir fuori. Tutte le risorse devono essere
mobilitate per proteggere le imprese e i lavoratori, comprese quelle del settore finanziario….”
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/03/25/news/il_nuovo_decreto_ad_aprile_fino_a_50_miliardi_
tasse_rinviate_e_cig_per_6_mesi-252326176/
26 marzo 20 Corriere :

“MARIO DRAGHI, «SIAMO IN GUERRA CONTRO IL CORONAVIRUS, DOBBIAMO
AGIRE»
Mario Draghi
La pandemia del coronavirus è una tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibliche. Oggi molti
temono per la loro vita o piangono i loro cari scomparsi.
Le misure varate dai governi per impedire il collasso delle strutture sanitarie sono state coraggiose e
necessarie, e meritano tutto il nostro sostegno.
Ma queste azioni sono accompagnate da un costo economico elevatissimo – e inevitabile.
E se molti temono la perdita della vita, molti di più dovranno affrontare la perdita dei mezzi di
sostentamento. L’economia lancia segnali preoccupanti giorno dopo giorno.
Le aziende di ogni settore devono far fronte alla perdita di introiti, e molte di esse stanno già riducendo
la loro operatività e licenziando i lavoratori.
Appare scontato che ci troviamo all’inizio di una profonda recessione.
La sfida che ci si pone davanti è come intervenire con la necessaria forza e rapidità per impedire che la
recessione si trasformi in una depressione duratura, resa ancor più grave da un’infinità di fallimenti che
causeranno danni irreversibili. È ormai chiaro che la nostra reazione dovrà far leva su un aumento
significativo del debito pubblico. La perdita di reddito a cui va incontro il settore privato – e
l’indebitamento necessario per colmare il divario – dovrà prima o poi essere assorbita, interamente o in
parte, dal bilancio dello stato.
Livelli molto più alti di debito pubblico diventeranno una caratteristica permanente delle nostre
economie e dovranno essere accompagnati dalla cancellazione del debito privato.
Il giusto ruolo dello stato sta nel mettere in campo il suo bilancio per proteggere i cittadini e
l’economia contro scossoni di cui il settore privato non ha alcuna colpa, e che non è in grado di
assorbire.
Tutti gli stati hanno fatto ricorso a questa strategia nell’affrontare le emergenze nazionali.
Le guerre – il precedente più significativo della crisi in atto – si finanziavano attingendo al debito
pubblico. ….”
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_marzo_26/mario-draghi-siamo-guerra-contro-coronavirusdobbiamo-agire-a0cd397a-6f87-11ea-b81d-2856ba22fce7.shtml
VEDI ALL’INIZIO DELLA NEWSLETTERA ALCUNI COMMENTI
26 marzo 20 FQ :
“LA SVOLTA DI TRUMP: LO STATO SALVERÀ TUTTE LE GRANDI AZIENDE
Tutta un’altra crisi. Nel 2008 Lehman Brothers venne sacrificata per dare il messaggio che chi
sbagliava pagava. Ora aiuti a pioggia
di Stefano Feltri
Questa volta non ci sarà nessuna Lehman Brothers: negli Stati Uniti i Democratici e i Repubblicani
hanno trovato l’accordo sul più grande pacchetto di misure anticrisi della storia americana, 2.000
miliardi di dollari (il record precedente erano 800 miliardi nel 2008).
Nessuna grande azienda sarà sacrificata per dimostrare che il mercato funziona e che chi sbaglia paga,
come fu con Lehman il 15 settembre 2008.
Mentre l’Unione europea si scopre impotente come nell’altra crisi, con la Bce che non basta a
sostenere i mercati, le istituzioni comunitarie paralizzate e i governi in ordine sparso, negli Stati Uniti la
reazione è molto più rapida e diversa rispetto alla crisi precedente.
Lo spiegamento di risorse è senza confronti. Come ha osservato Paul Krugman, nella recessione 20072009 in America svanivano 800.000 posti di lavoro al mese…..
Ogni americano dovrebbe ricevere 1.200 dollari al mese per due mesi, con il beneficio che si riduce
all’aumentare del reddito (ma arriva a tutti quelli che guadagnano meno di 99.000 dollari all’anno)…...

Ci sono incentivi fiscali a tutte le imprese con meno di 500 dipendenti che rinunciano a licenziare, cosa
che negli Usa è facilissima, visto che non ci sono obblighi di preavviso, giusta causa o liquidazioni da
pagare.
Mentre le grandi aziende emettono bond e possono accedere alle misure di sostegno alla liquidità della
Federal Reserve, quelle piccole – che contano l’83 per cento dei dipendenti – sono appese alle decisioni
della politica…..”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/26/la-svolta-di-trump-lo-stato-salvera-tutte-legrandi-aziende/5749591/
26 aprile 20 FQ :
“E DOPO IL 3 APRILE?
di Maria Rita Gismondo
La giusta attenzione sulla pandemia non può farci dimenticare tutto ciò che non è Covid.
Si muore solo con/di Covid, anche se contiamo 50.000 morti all’anno per infezioni ospedaliere, circa
70.000 per ischemia cardiaca, fino a un totale di 650.000.
La prevenzione, in generale, è come se fosse sospesa.
Non vorrei che nel futuro si assistesse a un incremento di patologie che avremmo potuto prevenire.
Il 3 aprile sta arrivando. Cosa faremo dopo questo giorno tanto atteso?
Non illudiamoci che la pandemia sarà finita.
Si dovrà trovare una soluzione di sopportabile convivenza con il virus.
Si stanno avanzando alcune ipotesi.
Una è molto interessante: una volta abbassato il numero dei contagi, si potrebbe tornare a lavorare per
fasce d’età, lasciando protetti a casa gli anziani e coloro che hanno malattie debilitanti.
Applicare questo nuovo “modello Covid” non sarebbe esente da problemi.
Uno è la frequenza dei bambini (che non si ammalano gravemente, ma hanno quasi nella totalità una
sindrome simil influenzale, però possono contagiare), spesso affidati ai nonni.
Altro problema è la convivenza con malati cronici.
A questo si aggiunge l’assoluta disconoscenza della validità e durata della risposta immunologica al
virus…..”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/26/e-dopo-il-3-aprile/5749578/
26 marzo 20 Stampa :
“CORONAVIRUS, PERCHÉ LA RUSSIA STA AIUTANDO L'ITALIA?
Solidarietà o interessi politici, ecco cosa sappiamo
Il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni, che negli ultimi giorni ha seguito il caso degli aiuti da
parte della Russia per affrontare l'epidemia di COVID-19, cerca di spiegare cosa si nasconde dietro
questa mossa di Vladimir Putin.
VIDEO: https://video.lastampa.it/cronaca/coronavirus-perche-la-russia-sta-aiutando-l-italia-solidarieta-ointeressi-politici-ecco-cosa-sappiamo/112023/112031
27 marzo 20 FQ :
“GLI ESPERTI: “IL VIRUS NON È ARMA BIOLOGICA”.
Ma non escludono la fuga dal laboratorio
Il Bulletin - La rivista Usa riporta i dubbi degli osservatori sui siti scientifici di Wuhan
di Laura Margottini
La rivista scientifica tra le più accreditate al mondo sul controllo degli armamenti – il Bulletin of
Atomic Scientists americano – rilancia la necessità di indagare a fondo l’origine dell’attuale pandemia.
I massimi esperti di biosicurezza internazionali non concordano nell’escludere la possibilità che
l’attuale pandemia possa essere stata innescata da un incidente di laboratorio (che avrebbe visto la
fuoriuscita del virus, ndr) in uno dei due centri di ricerca presenti a Wuhan, noti per conservare e
studiare da anni i coronavirus dei pipistrelli.
Secondo quanto riporta il Bulletin, gli esperti concordano sul fatto che SarsCov2 non sia stato
manipolato in laboratorio con lo scopo di creare un’arma biologica, ma non escludono la fuoriuscita
accidentale.
I centri di Wuhan hanno il livello di biosicurezza BSL-2, che “fornisce solo una minima protezione
contro eventuali infezioni del personale”, scrive il Bulletin.…..”

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/27/gli-esperti-il-virus-non-e-arma-biologicama-non-escludono-la-fuga-dal-laboratorio/5750681/
28 marzo 20 Manifesto :
«IL VIRUS È LA MALATTIA DEL PIANETA STRESSATO»
Per il professor Gianni Tamino, che indaga il rapporto tra ambiente e salute, l’alterazione
dell’ecosistema favorisce le epidemie
intervista a Gianni Tamino di Francesco Bilotta
Intorno alla pandemia causata dal nuovo coronavirus si sta sviluppando un intenso dibattito sugli aspetti
sanitari. Anche nel campo delle scienze sociali, per l’impatto che il virus sta avendo sulle nostre abitudini
e stili di vita, si stanno producendo riflessioni ed analisi.
Si è sviluppato solo parzialmente, invece, il dibattito sul rapporto che intercorre tra la condizione
ambientale e l’insorgenza di una epidemia. Per contribuire a colmare questo vuoto ci siamo messi in
contatto con il professor Gianni Tamino (docente di Biologia generale all’Università di Padova, dove
attualmente svolge attività di ricerca nel campo dei rischi legati alle applicazioni biomolecolari),
impegnato da molti anni a indagare il rapporto tra ambiente e salute….”
https://ilmanifesto.it/il-virus-e-la-malattia-del-pianeta-stressato/
29 marzo 20 Corriere :
“CORONAVIRUS, I CENTRI SOCIALI DI TORINO IN AIUTO DEI PIÙ BISOGNOSI
Il supporto di Askatasuna per anziani e immunodepressi | Ansa - CorriereTv
"Siamo attivi da tre settimane, da subito ci siamo buttati in questa avventura, volevamo essere utili.
Aiutiamo e supportiamo i più fragili, come gli anziani e gli immunodepressi".
Vanno a fare la spesa o le commissioni, a prendere le medicine. Sono i ragazzi dell'Askatasuna, il centro
sociale più famoso di Torino, nel cuore di Vanchiglia.
"Esserci nel quartiere lo facciamo da più di 20 anni, ci è sembrato giusto continuare a farlo con
l'emergenza - raccontano Michele e Francesca - Molti residenti si danno disponibili, è un dato positivo
in controtendenza rispetto a chi punta il dito contro chi passeggia col cane o va a correre, mentre il dito
va puntato verso questa linea sicuritaria".
Non mancano le critiche verso l'amministrazione: "L'emergenza mette in luce le politiche scellerate
portate avanti fino a ora: i tagli alla Sanità dipendono da tutte le giunte"….”
VIDEO: https://video.corriere.it/torino/coronavirus-centri-sociali-torino-aiuto-piu-bisognosi/93a58880711a-11ea-a7a6-80954b735fc3
30 marzo 20 FQ :
“CORONAVIRUS, OLTRE 100MILA CONTAGI. MA TREND DI CRESCITA CALA: 4.050 NUOVI
CASI (+4,14%).
Altri 812 morti. Milano è la provincia più colpita
Scoperti 4.050 nuovi casi in 24 ore, le vittime diventano 11.591 dall'inizio dell'epidemia. I pazienti
guariti sono 14.620.
…..Dal 20 febbraio sono 101.739 i casi accertati di Covid-19.
Di questi, 11.591 sono deceduti, 812 nelle ultime ventiquattr’ore.
Attua
lmente sono ancora ammalati in 75.528, mentre 14.620 pazienti sono guariti, 1.590 in più di domenica. Si
conferma dunque il trend che vede il coronavirus contagiare un numero progressivamente sempre
minore di persone. Il tasso di crescita delle ultime 24 ore è del 4,14% con 4.050 casi scoperti.
In Lombardia un quarto dell’incremento –
Nella regione più colpita si registrano altri 458 morti e 1.154 nuovi contagiati in 24 ore. Dall’inizio
dell’epidemia si contano 42.161 positivi e 6.818 morti.
Con i dati odierni la provincia di Milano diventa la più colpita dal virus con 8.676 casi e dove il tasso di
crescita si conferma più alto della media delle altre zone…..”
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/30/coronavirus-oltre-100mila-contagi-ma-trend-di-crescita-cala4-050-nuovi-casi-414-altri-812-morti-milano-e-la-provincia-piu-colpita/5754405/amp/
30 marzo 20 FQ :
“CINA E STATI UNITI, LA GRANDE SFIDA ALLA PANDEMIA MONDIALE

Pechino ha preso il problema per le corna, scegliendo la guerra al Covid.
Una decisione vincente: in poche settimane sono riusciti a governare la crisi.
Anche Trump ha fatto retromarcia (per il voto alle porte), stanziando tanti soldi
di Pino Arlacchi
L’allarme sul Coronavirus non è stato creato da alcun complotto. È iniziato come effetto di uno
scontro “in automatico” tra sistemi politici e informativi divergenti che non hanno bisogno di alcuna
intenzionalità per tentare di sfruttare a proprio vantaggio ogni vulnerabilità dell’ avversario…..”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/30/cina-e-stati-uniti-la-grande-sfida-allapandemia-mondiale/5753575/
31 marzo 29 FQ :
“L’ORIGINE DEL VIRUS RESTERÀ IGNOTA
La verità assente. Nessuno saprà mai come andò veramente, i dubbi rimarranno
di Maria Rita Gismondo
…..Si era detto che probabilmente, visti gli usi di macellazione e di vendita di diversi animali in questi
tipici mercati cinesi, come era avvenuto per il coronavirus della Sars, anche per questo nuovo virus
l’origine fosse stata un mercato “umido” (mercati dove si vende e si macella ogni tipo di animale
domestico e selvatico) della città di Wuhan……
A complicare il quadro, i risultati di studi effettuati sui primi 41 casi esaminati dal gruppo di ricerca
cinese guidato da Chaolin Huang dell’ospedale Jin Yin-tan di Wuhan: 27 soggetti (pari al 66%) erano
stati al mercato a partire dal 10 dicembre, gli altri no.
Allora, da dove è arrivato (da solo o accompagnato) questo nuovo coronavirus?
Dietro l’angolo l’ipotesi del complotto che ha anche assunto un profilo ufficiale.
È proprio un funzionario governativo cinese ad accusare gli americani di averlo introdotto
(involontariamente) durante i Giochi internazionali dei militari tenutisi a Wuhan nel novembre 2019.
Virus naturale o costruito in laboratorio?
Un paper ha evidenziato strane evidenze di inserti in coronavirus di proteine di Hiv: Uncanny similarity
of unique inserts in the 2019 – nCoV spike protein to HIV-1 gp120 del Kusuma School of Biological
Sciences, University of Delhi, India.
La ricerca è stata stranamente ritirata due giorni dopo la pubblicazione.
Molto più successo ha invece avuto una recente pubblicazione su Nature del 17 marzo, “The proximal
origin of Sars-Cov2” – The Scripps Research Institute, La Jolla, Ca, Usa – che assicura, senza ombra di
dubbio, che si tratti di virus naturale.
Comunque la si voglia pensare, non esiste una proprietà transitiva che affermi virus naturale = virus non
diffuso volontariamente o scappato dal laboratorio.
Nessuno può pretendere né mai saprà la verità”.
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/31/lorigine-del-virus-restera-ignota/5754806/
1 aprile 20 Manifesto :

“CAMERI, IL RICATTO DI PRODURRE ARMI E F35
Covid-19 e lavoro. Tutta l'industriale italiana si ferma, ma non quella bellica, qualche giorno fa il
governo ha dato carta bianca alle industrie militari: i cacciabombardieri F35 continuano ad essere
assemblati da centinaia di lavoratori che rischiano di ammalarsi per assicurare una produzione
decisamente non indispensabile
Giulio Marcon
….. Tutta l’industriale italiana si ferma, ma non quella bellica.
Infatti qualche giorno fa il governo ha dato carta bianca alle industrie militari. I ministri della Difesa
Lorenzo Guerini e dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli hanno scritto all’Aiad (la federazione
delle Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, una sorta di confindustria dell’industria
militare) riconoscendo il carattere strategico, “l’apicale importanza” delle produzioni da salvaguardare
e impegnandosi a “tutelare appieno” l’operatività di queste imprese, tra cui quelle militari.
Per arrivare alla fine -in modo pilatesco- alla sostanza: valuti l’AIAD se concentrare “l’operatività
sulle linee produttive ritenute maggiormente essenziali e strategiche, e di contro, rallentare per quanto
possibile l’attività produttiva e commerciale con riferimento a tutto ciò che non sia ritenuto, del pari,
analogamente essenziale”.
Bontà loro. Non è il governo a decidere quali industrie (militari) siano strategiche o no.

Ci pensa l’Aiad, il cui presidente Guido Crosetto è stato deputato di Forza Italia e Fratelli d’Italia e
sottosegretario alla Difesa: in un paese in cui il conflitto d’interessi e l’incompatibilità tra precedenti
cariche pubbliche e successivi incarichi nel settore privato sono mal regolati, le revolving doors tra
politica business privato sono un’abitudine….
Le campagne Sbilanciamoci, Rete Disarmo e Rete della Pace hanno protestato e chiedono di bloccare
subito queste produzioni. Ci si può ammalare per produrre mascherine e ventilatori per la terapia
intensiva, ma per un F35 e un mitragliatore, proprio no. …”
https://ilmanifesto.it/cameri-il-ricatto-di-produrre-armi-ef35/?utm_source=Iscritti+web&utm_campaign=7c581efdba1 aprile 20 FQ :
“LA GUERRA COMMERCIALE TRA USA E CINA ORA DIPENDE DAL VIRUS
Senza fare annunci, Trump ha tolto i dazi che colpivano i prodotti medici di importazione da Pechino
necessari a curare le vittime della pandemia negli Stati Uniti
di Stefano Feltri
…Senza grandi annunci, il 10 e il 12 marzo l’Amministrazione Trump ha deciso di esentare alcuni
prodotti cinesi da dazi in vigore da due anni perché servono nella lotta contro il Coronavirus. ….
Quasi il cento per cento dei guanti usa e getta usati in America, uno degli strumenti cruciali per
maneggiare i pazienti Covid, è di importazione cinese.
Ma per Trump l’esigenza di ostentare una linea dura contro la Cina era assai più importante di quella di
farsi trovare pronto nel caso di un evento così improbabile come una pandemia globale che facesse salire
all’improvviso la domanda di prodotti così banali come guanti e mascherine.
E quindi ha introdotto i dazi anche sui prodotti sanitari che hanno reso le importazioni più costose e,
soprattutto, hanno frammentato le catene di fornitura (le imprese americane hanno iniziato a cercare
fornitori più economici fuori dalla Cina). Col risultato di rendere la caotica risposta degli Stati Uniti
all’epidemia ancora più costosa e meno efficace…...”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/01/la-guerra-commerciale-tra-usa-e-cina-oradipende-dal-virus/5756150/
1 aprile 20 FQ :
“ECCO COME RIPARTIRE, BISOGNA TESTARE TUTTI OGNI DUE SETTIMANE”
Il premio Nobel 2018 fa una proposta per conciliare salute ed economia: “Ora gli Stati devono
investire in macchinari e personale: chi è sano torna alla vita quotidiana, gli altri si isolano”
di Alessandro Bonetti
Prima o poi l’economia dovrà ripartire: più lunga è la chiusura, più dura sarà la recessione. C’è il
problema, d’altra parte, che aprire troppo presto rischia di far ripartire i contagi. Che fare? Una
proposta interessante arriva da Paul Romer, premio Nobel per l’economia nel 2018. Ex capo
economista della Banca Mondiale, insegna all’università di New York e ha ottenuto il prestigioso
riconoscimento per aver integrato l’analisi tecnologica in quella economica. E proprio una soluzione
tecnologica è quella che propone….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/01/ecco-come-ripartirebisogna-testare-tuttiogni-due-settimane/5756147/
26 marzo 20 Stampa :

“CORONAVIRUS, ECCO L'IDEA: “FUORI DAL CARCERE CHI DEVE SCONTARE
FINO A 2 ANNI”
Già 150 le istanze al Lorusso Cotugno. Tra i primi potrebbe esserci la pasionaria No Tav
Lodovico Poletto
TORINO. Nicoletta Dosio, la pasionaria No Tav, quella per cui in questo inizio di anno si è mobilitato
tutto il mondo degli oppositori al progetto del supertreno, potrebbe uscire dal carcere già nelle prossime
ore. Al massimo qualche giorno.
Una decisione del Tribunale della Libertà potrebbe farla tornare - seppure con un provvedimento di
detenzione domiciliare - nella sua valle.
Mitigando, in qualche modo, quella che è stata bollata da più parti come «una ingiustizia, nei confronti
di una persona ultra settantenne».
Ma il provvedimento riguarda non soltanto la Dosio.

L’emergenza Covid 19 interessa tutti i condannati che possono accedere a misure alternative alla
detenzione in carcere: dagli arresti domiciliari all’affidamento in prova…….
Parallelamente la struttura penitenziaria ha adottato altre misure. La prima: sono sospese tutte le
licenze e le richieste di licenza.
La seconda: i detenuti ammessi al lavoro esterno sono gli unici autorizzati ancora ad entrare ed
uscire….”.
https://www.lastampa.it/torino/2020/03/26/news/coronavirus-ecco-l-idea-fuori-dal-carcere-chi-devescontare-fino-a-2-anni-1.38639531
31 marzo 20 Adnkronos :
“CORONAVIRUS, DOMANI ALLE 18 'BATTITURA' DAI BALCONI PER DARE VOCE AI
CARCERATI.
Flash mob in segno di solidarietà con i detenuti che chiedono amnistia e indulto
Una 'battitura' dai balconi di tutta Italia mercoledì 1 aprile alle 18 per far sentire fuori la voce dei
carcerati e chiedere al governo di intervenire con provvedimenti più incisivi per evitare - come ha detto il
Papa all'Angelus di domenica - che il coronavirus nelle carceri sovraffollate si trasformi in una tragedia.
È il flash mob lanciato dalle famiglie dei detenuti e da numerose reti sociali "per far sentire alle
persone detenute che non sono sole".
Niente canzoni dunque ma solo pentole, padelle, posate picchiate l'una contro l'altra e contro le
ringhiere dei balconi. "I detenuti gridano tutti salvi, tutti a casa! Amnistia, indulto - si legge nel
volantino del flash mob - facciamo una battitura dai nostri balconi, come loro fanno contro quelle
maledette sbarre, appendiamo striscioni per amplificare le loro grida".
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/03/31/coronavirus-domani-alle-battitura-dai-balconi-perdare-voce-carcerati_bI86wDJ52YpHOVGZZCjwAI.html
1 aprile 20 Repubblica :
“CORONAVIRUS, STRAGE NASCOSTA NELLA CASA DI RIPOSO DI GRUGLIASCO: MORTI 21
ANZIANI SU 87, APERTA INCHIESTA
Alla "San Giuseppe" 11 decessi solo nell'ultimo fine settimana, a dare l'allarme i vicini insospettiti dal
viavai di carri funebri. Esposto al Nas di sindaco e Asl. I parenti: non avevamo più notizie
di Paolo Griseri
In pochi giorni 21 morti su 87 ricoverati in una casa di riposo di Grugliasco.
Molti decessi nel fine settimana. Il via vai dei furgoni funebri ha insospettito i vicini dei palazzi
circostanti che hanno dato l'allarme.
Ieri il sindaco della città alle porte di Torino e l’Asl hanno presentato un esposto al Nas dei
carabinieri. Tutto accade nella casa di riposo San Giuseppe di via Spanna…..
L’esposto a questo punto è stato inevitabile per segnalare il numero di decessi avvenuti in pochi giorni.
Ufficialmente l’assenza di tamponi ha impedito di stabilire che si tratta di morti per coronavirus”.
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/01/news/coronavirus_strage_nella_casa_di_riposo_di_gruglia
sco_morti_21_anziani_su_87252894848/?fbclid=IwAR0GM4faUuz34yJiPcRqix4QjiUNQYS2MBIQrBwo3JDs3KQRsljFEvpb-lM
1 aprile 20 Stampa :
“POSITIVO AL CORONAVIRUS IL SINDACO DI VILLAR FOCCHIARDO
Il suo vice rasserena: “Ha la febbre, ma le sue condizioni sono stabili e il quadro clinico buono”
Francesco Falcone
Tra i primi Comuni della Val di Susa a registrare nei giorni scorsi ben due decessi legati all'epidemia
da Coronavirus, Villar Focchiardo è da oggi, mercoledì 1 aprile, ufficialmente anche la prima realtà
valsusina a contare tra le persone risultate positive al Covid-19 il sindaco del paese, Emilio Chiaberto.
Ad ufficializzare la malattia del sindaco è il suo vice, Eugenio Di Gaetano: «Chiaberto è in condizioni
stabili. Si trova nel reparto Covid di Susa da sabato: ha la febbre, ma tutto sommato il suo quadro
clinico è buono» conferma Di Gaetano dall'abitazione dove si trova confinato in quarantena fino a
domenica 5 aprile a titolo di precauzione, visto che fino al ricovero del primo cittadino i due avevano
avuto costanti contatti quotidiani in municipio, pur rispettando tutte le prescrizioni di cautela previste
per contenere il virus.
Il vicesindaco dà anche notizia che nel piccolo paese a metà della Valle ci sono, ad oggi, altre cinque

persone positive al tampone di controllo: una di queste è ricoverata come il sindaco Chiaberto, mentre
quattro sono confinate in casa.
Oltre al vicesindaco ci sono poi altre sette persone in isolamento domiciliare. …”
https://www.lastampa.it/torino/2020/04/01/news/positivo-al-coronavirus-il-sindaco-di-villarfinocchiardo-1.38665933
26 Marzo 20 Repubblica :

“APPENDINO HA DECISO: LA SMAT, L'AZIENDA CHE GESTISCE L'ACQUA A
TORINO, TORNERÀ PUBBLICA
Avviato l'iter per trasformarla in società consortile di diritto pubblico
di Jacopo Ricca
La giunta Appendino rompe gli indugi e annuncia che chiederà all'assemblea dei soci di Smat di
trasformare l'azienda in una società consortile di diritto pubblico.
Dopo anni di tentennamenti l'assessore all'Ambiente, Alberto Unia, ha confermato che nella prossima
assemblea la Città di Torino proporrà la realizzazione di quanto votato nei referendum sull'acqua
pubblica del 2011 e quanto previsto nel programma elettorale del Movimento5stelle.
Una svolta visto che fino a qualche mese fa l'amministrazione comunale, anche in attesa dell'analisi
costi benefici che il presidente di Smat, Paolo Romano, aveva commissionato a degli esperti, non
sembrava intenzionata a dare.
Lo studio comparato, con interventi di economisti e giuristi, però avrebbe confermato che non ci sono
ostacoli tecnici alla trasformazione, ma solo la necessità di palesare una volontà politica.
Questo almeno nella lettura del comitato provinciale Acqua pubblica che però sembra essere condivisa
anche da Unia: “Avremmo dovuto già farlo in questi giorni, ma con l'emergenza coronavirus c'è stato un
rinvio – spiega l'assessore – Il prima possibile chiederemo agli altri soci di procedere con l'avvio del
processo di trasformazione. I pareri hanno chiarito che perché questo accada serve una volontà
politica e noi ce l'abbiamo, vedremo se gli altri soci faranno lo stesso”….”
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/03/26/news/appendino_ha_deciso_la_smat_l_azienda_che_gesti
sce_l_acqua_a_torino_tornera_pubblica-252365839/
26 marzo 20 Spiffero :
“ATP FINALS, DECIDE SOLO APPENDINO
La sindaca evidentemente non si fida della sua maggioranza e il Governo, per decreto, le consente di
approvare permessi edilizi collegati al grande evento senza passare dalla Sala Rossa (per opere
pubbliche e private) - DOCUMENTO
Il Consiglio comunale di Torino esautorato per decreto.
Sulle Atp Finals Chiara Appendino si trasforma in una sorta di commissario straordinario di fatto. È
quanto previsto dal testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo.
Qui si legge che “l’adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo è
considerato (…) di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del Consiglio comunale, e
consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali”.
Questo vuol dire che ogni autorizzazione in deroga al piano regolatore, collegata, in modo diretto o
indiretto, alla realizzazione delle Atp Finals (in programma a Torino per cinque anni dal 2021 al 2025)
potrà essere realizzata senza la necessità di passare dalla Sala Rossa….”
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=51230
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-dituri?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_m
edium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-84773c764e04a19b&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-laviniaflavia-il-licenziamento-di-lavinia-deve-essere-ritirato
FEBBR 19 PETIZIONE EUROPEA: DIRITTI PER LE PERSONE, REGOLE PER LE
MULTINAZIONALI
"Gli attuali accordi commerciali e per gli investimenti attribuiscono alle imprese multinazionali e alle
corporations ampi diritti speciali e un sistema giudiziario parallelo per garantirli.
Chiediamo all'Unione europea e agli Stati membri di mettere fine a questi privilegi cancellandoli dagli
accordi commerciali e sugli investimenti che li prevedono, e di non concludere più nel futuro accordi
simili.
Chiediamo inoltre all'Unione europea e agli Stati membri di sostenere l'approvazione di un trattato
vincolante delle Nazioni Unite che renda le imprese multinazionali e le corporations responsabili per le
eventuali violazioni dei diritti umani, e di mettere fine alla loro impunità.
L'Unione europea e i suoi Membri devono prevedere nelle proprie normative l'obbligo per
multinazionali e corporations di rispettare i diritti umani e l'ambiente nel corso di tutte le loro attività
nel mondo.
Le persone colpite da violazioni dei diritti umani compiute da multinazionali e corporations dalle devono
poter avere giustizia."
AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA
https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/
27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA
“Noi sottoscritti/e, consapevoli dell’impegno che implica questo Appello, ci rivolgiamo a tutti gli
abitanti della terra chiamata Italia, per invitarli a disobbedire a leggi ingiuste e a norme inique.
Ci riferiamo in particolare al cosiddetto “Decreto Sicurezza”: in attesa che la Corte Costituzionale ne
valuti gli aspetti inerenti alla sua legittimità, di cui dubitiamo, affermiamo con forza che le norme in
esso contenute non soltanto siano inefficaci rispetto all’obiettivo dichiarato da chi lo ha voluto, in
particolare il ministro dell’Interno, ma siano anche norme pericolose, disumane, e foriere di tempeste.
Lanciamo questo Appello oggi, 27 gennaio, data che ricorda la liberazione da parte dell’Armata Rossa
del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, nel 1945. ….
Angelo d’Orsi (Storico, Università di Torino – “Historia Magistra”)”
FIRMA: https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alladisobbedienza?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 SulcisIglesiente: riconversione alle sue vocazioni storiche attraverso uno sviluppo finalmente sostenibile, che
sappia esaltare le peculiarità del paesaggio e le persone che lo abitano, che lo vivono. Paesaggio inteso
come risorsa, come bene comune, teatro di new-economy applicata ad un territorio ancora autentico….”
https://chn.ge/2RGBUtn
PETIZIONE: #BASTARERA, DA SEMPRE AL SERVIZIO DEI PRIVATI!
“Nelle prossime settimane il Governo dovrà indicare al Parlamento i nomi di chi dovrà ricoprire i
vertici dell'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che determina le tariffe di
luce, gas, acqua e rifiuti.
Con la presente intendo segnalarLe il mio giudizio assolutamente negativo sull'operato di ARERA.
Giudizio che parte soprattutto dal mancato rispetto dell'esito referendario e dunque dalla mancata
eliminazione dalla tariffa di qualsiasi voce riconducibile alla remunerazione del capitale investito.
Al contrario l’Autorità ha fatto rientrare dalla finestra i profitti garantiti per i gestori sotto la
denominazione di “costo della risorsa finanziaria”.
Così facendo l’Autorità lascia che i soldi, e sono tanti, del settore idrico siano sottratti agli
investimenti nel servizio - o per la riduzione della tariffa - per distribuirli invece come dividendi agli
azionisti pubblici e privati….”
FIRMA E FAI FIRMARE
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-deiprivati?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-levite/?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-italianeutrale?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….”

