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

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

 

18 aprile 20 Manifesto : 

“NON LASCIAMOCI ADDOMESTICARE DALL’ABUSO DEL VIRUS 

Regole e libertà. Di violazioni della Costituzione e della libertà personale, mi pare di vederne molte per 

tutti, in norme che incrociano l’arbitrio con l’assurdità 

Ginevra Bompiani 

……Ed è appena piovuta sulla nostra testa l’app che rintraccerà tutti i nostri contatti, che ci 

identificherà per «tenere a bada la diffusione del virus»! 

Possiamo stupircene, dopo che la celebre fase 2 è stata affidata all’ad di Vodafone?  
Se usciamo dalla crisi sarà su ali virtuali, così come ci abbiamo vissuto. 

I governi del mondo stanno facendo del nostro panico una vertiginosa torre di Babele.  

Da anni la destra ci spaventava coi migranti per raggiungere lo scopo di una dittatura senza dittatore, 

ma non ha avuto il colpo di genio di usare una delle tante epidemie che periodicamente ci cascano 

addosso.  

Qualcuno ha già messo le carte in tavola, come Orban o Trump; qualcuno si rifiuta ancora come la 

Svezia; altri invece, con Italia e Francia in testa, ci offrono un merletto di menzogne, silenzi e 

pressioni per convincerci che la cattività imbavagliata è l’unico modo per respingere un virus che però 

non se ne dà per inteso e continua a sfornare lo stesso numero di morti. 

Eppure, basterebbe guardare la cartina d’Italia e quella del mondo per notare la declinazione dei 

colori: il Nord di un bel marrone scuro, la Toscana un po’ meno sostenuto, l’Umbria un amabile avorio 

e giù al Sud il bianco fulgente di regioni come la Basilicata e il Molise, le regioni meno industrializzate 

del Paese.  

O come mai? Non sarà perché nel Nord, coperto da una cappa nero piombo di gas letali, le fabbriche 

non sono mai state chiuse?  

E guardate il mondo: in Africa, chi ha più contagi? E in America? E in Asia?  

Da ogni parte si dice che l’avvelenamento della terra e la sopraffazione di flora e fauna sono la causa 

di questa e di ogni passata e futura epidemia (ne parlano fra gli altri Silvio Greco e Guido Viale).  

Ma avete mai sentito qualcuna delle autorità accennare a una conversione delle fabbriche, a una 

riduzione del traffico a benzina, alla chiusura di allevamenti intensivi, alla protezione dei cittadini, non 

da se stessi, ma dall’inquinamento che li sta uccidendo, per avviare misure utili a ripulire l’aria che 

respiriamo e lasciarcela respirare in pace?.....” 

https://ilmanifesto.it/non-lasciamoci-addomesticare-dallabuso-del-virus/ 

 

17 aprile 20 Quotidiano net : 

“INCENDIO CHERNOBYL, NUBE RADIOATTIVA ARRIVATA SULL'ITALIA 

Lo rivela studio dell'IRSN francese. I livelli misurati sono superiori alla media ma non sarebbero 

pericolosi 

di Alessandro Farruggia 

La nube radioattiva che si è sprigionata a causa degli incendi che dal 7 al 14 aprile hanno colpito 

la "zona di esclusione" del disastro nucleare di Chernobyl non si è limitata a transitare sull'Ucraina ma 

ha raggiunto buona parte dell'Europa, Italia compresa.  

Il tasso di radoattività, pur superiore al normale, non sarebbe però pericoloso.   

A rivelaro è uno studio del centro di ricerca francese ISRN. 

L'IRSN ha effettuato una stima modellando la radioattività rimossa da incendi, che "sarebbe dell'ordine 

di 200 GBq 5 rilasciati  tra il 3 aprile 2020 alle 12:00 e il 13 aprile 2020 alle 12:00".  

"Le simulazioni effettuate - scrive IRSN - mostrano un buon accordo tra le misurazioni fornite dagli 

ucraini e il risultati di modellazione. Su questa base, le simulazioni ISRN indicano che le masse d'aria 

provenienti dall'area degli incendi verificatisi il 5 e 6 aprile sono stati in grado di raggiungere la 

Francia la sera del 7 aprile 2020". 

E ancora: "Al 14 aprile, queste masse aeree coprivano ancora metà del territorio. I livelli di 

radioattività previsti in Francia sono estremamente bassi, inferiore a 1 µBq / m 3 in cesio 137.  

Le emissioni che si verificano tra il 9 aprile e l'11 aprile 2020 sono le più significative in base alla 

modellazione. Le condizioni meteorologiche prevalenti fino al 14 aprile hanno favorito il trasporto di 

masse d'aria dall'area di questi scarichi in Bielorussia, Ucraina meridionale, Romania orientale e 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://ilmanifesto.it/non-lasciamoci-addomesticare-dallabuso-del-virus/


Bulgaria".E queste masse d'aria "hanno raggiunto con concentrazoni più basse i Balcani e 

l'Italia, ma non la Francia …” 

https://www.quotidiano.net/esteri/chernobyl-incendio-2020-1.5111786 

 

17 aprile 20 Zeitun : 

“DIFFONDERE IL VIRUS DELL’OCCUPAZIONE, LO SPUTO COME ARMA NELLE MANI DI 

ISRAELE COLONIALE 

Ramzy Baroud– Middle East Monitor 

Sputare addosso a qualcuno è un insulto universale.  

In Israele, tuttavia, sputare sui palestinesi ha una storia completamente diversa. 

Ora che sappiamo che il coronavirus mortale può essere trasmesso attraverso goccioline di saliva, i 

soldati israeliani e i coloni ebrei illegali sono duramente impegnati a sputare addosso al maggior 

numero di palestinesi, alle loro macchine, maniglie di porte ecc….. 

Le denunce palestinesi del deliberato tentativo di Israele di favorire la diffusione del coronavirus in 

Palestina sono state ulteriormente confermate da Euro-med Monitor [Ong per la difesa dei diritti umani, 

ndtr.] di Ginevra, che il 31 marzo ha invitato la comunità internazionale a indagare sul 

“comportamento sospetto” dei soldati israeliani e dei coloni ebrei. 

Durante i raid dell’esercito israeliano contro case palestinesi, i soldati “sputano contro macchine 
parcheggiate, bancomat e serrature di negozi, il che fa sospettare si tratti di tentativi deliberati di 

diffondere il virus e causare panico nella società palestinese”, ha dichiarato Euro-Med….” 

http://zeitun.info/2020/04/17/diffondere-il-virus-delloccupazione-lo-sputo-come-arma-nelle-mani-di-

israele-coloniale/ 

 

19 aprile 20 Valsusa oggi : 

“BUSSOLENO, CORONAVIRUS: “MOLTI MALATI SENZA TAMPONE, LA REGIONE È 

IMPREPARATA” 

di Francesco Richetto (assessore del Comune di Bussoleno) 

La lettera scritta a Bussoleno che ho ricevuto e verificato (pubblicata qui sotto) testimonia quanto scritto. 

Non sta andando per niente bene… perché: 

– i dati forniti non sono reali, moltissime persone si sono ammalate ma non rientrano nel conteggio 

perché senza tampone o peggio “sospette COVID-19” 
– siamo la seconda regione più colpita ma se aggiungessimo tutti i casi non “tamponati o sospetti” 

(ricordiamoci che il Piemonte ha la maglia nera in numero di tamponi-abitante)? 

– le persone stanno male a casa propria e vengono curate senza che dall’unità di crisi si abbia il 

coraggio di spostare dall’ospedale il fronte di combattimento dell’epidemia. 

– tutti ci auguriamo non sia il caso di Dana Lauriola, ma troppi vengono portati in ospedale – dove è 

possibile la somministrazione degli antivirali – troppo tardi e non ce la fanno. 

Non mi sono espresso sui dati della pandemia, non sono né un virologo né un matematico.  

Parto dai dati reali, leggo molto e verifico con ciò che conosco.  

Anche a Bussoleno infatti i casi “dichiarati” dall’unità di crisi non corrispondono al numero di 

pazienti che i nostri medici di famiglia seguono.  

La situazione non è buona ed occorre un cambio di rotta radicale.  

Chi fino ad oggi ha guidato l’unità di crisi, cioè la giunta regionale Cirio con l’assessore Icardi hanno 

dimostrato con i numeri tutta la loro impreparazione. 

LA LETTERA DI DANA LAURIOLA….” 
https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-coronavirus-molti-malati-senza-tampone-la-regione-e-impreparata/ 

 

19 aprile 20 FQ : 

“IL VIRUS È POCA COSA RISPETTO AL DISASTRO AMBIENTALE FUTURO 
di Luca Mercalli 

….Il virus ci sta mettendo a dura prova, ma potrebbe essere poca cosa di fronte a certi disastri 

ambientali all’orizzonte: se non rallentiamo subito i cambiamenti climatici, già entro il 2030 avverranno 

improvvise e irreparabili estinzioni di specie a iniziare dai mari tropicali, secondo lo studio “The 

projected timing of abrupt ecological disruption from climate change”, pubblicato su Nature e 

coordinato da Christopher Trisos dell’Università di Città del Capo.  

https://www.quotidiano.net/esteri/chernobyl-incendio-2020-1.5111786
http://zeitun.info/2020/04/17/diffondere-il-virus-delloccupazione-lo-sputo-come-arma-nelle-mani-di-israele-coloniale/
http://zeitun.info/2020/04/17/diffondere-il-virus-delloccupazione-lo-sputo-come-arma-nelle-mani-di-israele-coloniale/
https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-coronavirus-molti-malati-senza-tampone-la-regione-e-impreparata/


Sono tante le voci, scientifiche e non, che chiedono un mondo post-virus più rispettoso dei limiti 

ambientali, e meno succube dei diktat dell’economia, ormai incompatibili con la sopravvivenza della 

natura e dell’umanità.  

Una di queste è del fisico Angelo Tartaglia, già docente al Politecnico di Torino, che per le Edizioni 

Gruppo Abele propone il pamphlet Clima – Lettera di un fisico alla politica. Speriamo lo ascoltino…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/19/il-virus-e-poca-cosa-rispetto-al-disastro-

ambientale-futuro/5774903/ 

 

22 aprile 20 FQ : 

“OGGI È LA GIORNATA DELLA TERRA, L’ECOLOGISMO È SCIENZA SPRECATA 

1970-2020 - Cinquant’anni dopo la prima celebrazione mondiale, la sensibilità ai destini del pianeta è 

paradossalmente diminuita 

di Luca Mercalli 

Cinquant’anni di Giornata della Terra. A ricordo di una delle più grandi manifestazioni popolari di 

sempre, quando il 22 aprile 1970 venti milioni di Americani – il dieci per cento della popolazione 

statunitense di allora – si riversò in strada per protesta contro i danni ambientali da perdite di oleodotti, 

smog, inquinamento fluviale e pesticidi.  

Fu un’iniziativa vincente, che portò in Nord America alle prime leggi di difesa dell’aria e dell’acqua.  

Ma poi l’ambientalismo invece di evolvere come garanzia di salute e bene comune è stato via via 

considerato un ostacolo alla crescita economica, un fastidio per caccia, pesca, agricoltura, allevamento, 

deforestazione, motocross… 

Perfino il sindacato quando ha visto negli anni Ottanta che le norme ambientali potevano minacciare 

lavoro e salario, ha spesso privilegiato questi ultimi rispetto alla salute dei lavoratori e dell’ambiente.  

Il resto, in Italia, è storia nota, dall’Eternit di Casale all’Ilva di Taranto alle colate di cemento su coste 

e pianure, tutta roba venduta come ottima crescita economica che oggi rivela danni irreversibili….. 

Quest’anno il tema della Giornata della Terra è l’azione per il clima.  

La lotta al riscaldamento globale, la più grande sfida per il futuro dell’Umanità e della biosfera, richiede 

l’impegno di politica e cittadini.  

Non si può scendere in piazza a manifestare, ma possiamo riflettere sull’intelligenza ecologica del 

dopo-virus”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/22/oggi-e-la-giornata-della-terra-lecologismo-

e-scienza-sprecata/5777977/ 

 

22 aprile 20 FQ : 

“BUON 25 APRILE, UNA LIBERAZIONE SENZA LIBERTÀ 
di Silvia Truzzi 

……La libertà di circolazione nel territorio nazionale (articolo 16), prevede una limitazione che la 

legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.  

Ma se davvero gli anziani saranno imprigionati fino a settembre o se ognuno d’estate dovrà stare a 

casa sua, significherà che la Costituzione è stata sospesa per più di sei mesi: una prospettiva non certo 

tranquillizzante.  

Soprattutto se resteranno in vigore i privilegi del denaro e della notorietà.  

Ci stiamo rincretinendo nella caccia ai furbetti della pisciatina (del cane) o della corsetta – i nuovi 

untori del 2020 – mentre a medici, infermieri e farmacisti vengono negati i tamponi.  

Però se calciatori e vip ottengono inspiegabilmente test a tempi record, nessuno si stupisce.  

Così quest’estate i poveracci saranno obbligati al turismo di prossimità (per molti cioè crepare di caldo 

nelle città) e altri potranno recarsi nelle seconde ville.  

Leggiamo di multe da centinaia di euro inflitte a operai e cassaintegrati, ma non risultano sanzioni di 

ugual fatta rifilate a milionari che stanno facendo la quarantena a Courma.  

E ancora, si parla di app di tracciamento: 300 scienziati hanno firmato un appello, mettendoci in 

guardia da sistemi che consentirebbero “una sorveglianza senza precedenti della società”. 

Il tutto accade e accadrà al grido di “prima la salute”. Ma che cosa ce ne facciamo se dobbiamo 

rinunciare alla democrazia? Buon 25 Aprile”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/22/buon-25-aprile-una-liberazione-senza-

liberta/5777992/ 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/19/il-virus-e-poca-cosa-rispetto-al-disastro-ambientale-futuro/5774903/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/19/il-virus-e-poca-cosa-rispetto-al-disastro-ambientale-futuro/5774903/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/22/oggi-e-la-giornata-della-terra-lecologismo-e-scienza-sprecata/5777977/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/22/oggi-e-la-giornata-della-terra-lecologismo-e-scienza-sprecata/5777977/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/22/buon-25-aprile-una-liberazione-senza-liberta/5777992/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/22/buon-25-aprile-una-liberazione-senza-liberta/5777992/


22 aprile 20 AGI : 

“FASE 2: I PARCHI RESTERANNO CHIUSI, MA SARÀ POSSIBILE SPOSTARSI TRA COMUNI  

Cautela da parte del premier Conte: vietati invece gli spostamenti tra regioni. Dovrebbero restare 

ancora off limits i bar e i ristoranti che potrebbero riaprire dopo seconda metà maggio 

Saranno possibili le passeggiate ma non si potrà correre nei parchi che rimarranno chiusi.  

Sarà possibile spostarsi tra i comuni ma non tra le regioni, andare a trovare i parenti o recarsi alle 

seconde case ma divieto assoluto di assembramenti. 

Dovrebbero restare ancora off limits i bar e i ristoranti che potrebbero riaprire dopo seconda metà 

maggio.  

Potrebbero alzare prima le saracinesche i negozi al dettaglio, come quelli di abbigliamento ma sempre 

nel rispetto di regole ferree. 

Per tutta la giornata il premier Giuseppe Conte ha avuto davanti a se il piano della task force guidata 

dall'ex ad di Vodafone Colao.  

Ne ha discusso con i ministri, con il comitato tecnico-scientifico, con le parti sociali e infine con le 

regioni e i comuni. 

Frenata sulla possibiilità di riaperture già dal 27 aprile.  

Poche deroghe - con decreto dei ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia - verranno concesse 

solo a chi ha il permesso dei prefetti sui protocolli di sicurezza.  

È dal 4 maggio che tra i 2,7 e i 2,8 milioni di lavoratori (ma c'è la possibilità di arrivare anche a 3,9 

milioni) vedranno la fine del lockdown…..” 

https://www.agi.it/politica/news/2020-04-22/fase-2-coronavirus-8414437/ 

 

17 Aprile 20 Luna Nuova: 

“S. DIDERO, ESPROPRI TAV PER L’AUTOPORTO NONOSTANTE IL VIRUS 

Procedure al via, Frediani (M5S): «Solo cinismo, investire soldi dove servono» 

di Marco Giavelli 

……Eppure se da un lato anche i cantieri Tav hanno rallentato, dall’altro la “macchina” non si è mai 

fermata. Come a San Didero, dove dovrà essere trasferito l’autoporto di Susa-Traduerivi per fare posto 

all’area di sbocco del tunnel di base e, almeno in teoria, alla stazione internazionale. 

La denuncia arriva dalla capogruppo M5S in consiglio regionale Francesca Frediani, che in una nota 

mette in luce «il bando che Telt ha pubblicato per l’avvio del procedimento di pubblica utilità per un 

gruppo di terreni nell’area intorno a San Didero. Un vero e proprio necrologio della ragione. Il cinismo 

della lobby del Tav non si attenua nemmeno in questo momento di grave emergenza sanitaria…..  

La richiesta è chiara e netta: sospendere subito la Torino-Lione e ridestinare i 900 milioni di euro 

immediatamente spendibili a favore della sanità italiana, per le opere realmente utili e per le famiglie in 

difficoltà.  

In che modo? «Far leva sulla clausola che permette di sospendere e risolvere gli accordi bilaterali 

potrebbe essere l’unica via di uscita per recuperare i fondi e risollevare l’Italia anche quando 

l’emergenza sanitaria sarà alle spalle, ma dovremmo vedercela con una crisi economica devastante».  

La richiesta di dare l’altolà al Tav è appoggiata anche da numerosi eurodeputati di Gue, Verdi e M5S, 

che hanno scritto alla Commissione europea facendo proprio l’appello con cui il Presidio Europa No 

Tav ha evidenziato all’Ue le ragioni per le quali non deve essere prorogato il “Grant Agreement” 

scaduto il 31 dicembre 2019 che finanzia la Torino-Lione. 

Intanto Telt, in questo primo mese di emergenza sanitaria, ha rimodulato i cantieri in corso in Italia e 

in Francia secondo le disposizioni dei due governi: «Per preservare la salute dei lavoratori, le imprese 

hanno riorganizzato i turni riducendo i lavori di scavo a Saint Martin la Porte, e fermato quelli 

all’imbocco della galleria a Saint Julien Montdenis……  

Per seguire l’evolversi della situazione e far fronte a tutte le necessità connesse, Telt ha istituito un 

Comitato di emergenza ed attivato dall’inizio di marzo lo smart working per tutti i dipendenti nei due 

Paesi. «Grazie al supporto delle infrastrutture digitali, il promotore pubblico prosegue il funzionamento, 

anche adottando soluzioni che consentano il regolare svolgimento delle gare di appalto in corso per un 

valore totale che supera i 3 miliardi di euro». 

http://www.lunanuova.it/valli/2020/04/17/news/s-didero-espropri-tav-per-lautoporto-nonostante-il-virus-

506133/#.XpolZR8d3VA.whatsapp 

 

20 aprile 20 Reporterre : 

https://www.agi.it/politica/news/2020-04-22/fase-2-coronavirus-8414437/
http://www.lunanuova.it/valli/2020/04/17/news/s-didero-espropri-tav-per-lautoporto-nonostante-il-virus-506133/#.XpolZR8d3VA.whatsapp
http://www.lunanuova.it/valli/2020/04/17/news/s-didero-espropri-tav-per-lautoporto-nonostante-il-virus-506133/#.XpolZR8d3VA.whatsapp


“IL FINANZIAMENTO DELLA TORINO LIONE PROROGATO DI NASCOSTO NONOSTANTE 

IL CORONAVIRUS   

Secondo un Comunicato stampa del 15 aprile di TELT, il promotore del progetto di collegamento 

ferroviario Lione-Torino, l'accordo di finanziamento tra l'UE, la Francia e l'Italia nell'ambito del fondo 

CEF per la prima tranche di finanziamenti europei per la tratta transfrontaliera Lione-Torino è stato 

prorogato fino al 31 dicembre 2022….. 

Interrogata ripetutamente dall'inizio di marzo da Reporterre, la Commissione Trasporti della 

Commissione Europea ha risposto in modo evasivo.  

Solo il 17 aprile, due giorni dopo il comunicato stampa TELT, una e-mail del portavoce ha indicato 

che l'accordo non è stato firmato: "Qualsiasi proroga dei sussidi CEF è preceduta da discussioni e 

trattative piuttosto lunghe tra i promotori del progetto e l'INEA. In questo caso, i contatti tra le due parti 

sono in corso dopo la richiesta formale di proroga delle sovvenzioni presentata dall'Italia e dalla 

Francia il 30 settembre 2019. Ciò richiede semplicemente del tempo, in quanto sia la Commissione 

Europea che l'INEA devono garantire che l'estensione sia giustificata e ragionevole e che sia tale che i 

lavori vengano svolti secondo il nuovo calendario e che quindi permettano il pieno utilizzo della 

sovvenzione da parte dei beneficiari. Non c'è quindi alcun legame con la pandemia del coronavirus. E 

sì, la firma è imminente e vi informeremo non appena sarà stata firmata. » 

Ciò porta a concludere che le INFORMAZIONI DI TELT (LA CLAUSOLA DI FINANZIAMENTO È 

STATA FIRMATA IL 15 APRILE O PRIMA) SONO FALSE O CHE LA COMMISSIONE STA 

MENTENDO ALLA STAMPA”. 

https://reporterre.net/Le-financement-du-Lyon-Turin-relance-en-catimini-malgre-le-coronavirus 

(COMUNICATO STAMPA DEL 15 APRILE DI TELT: http://www.telt-sas.com/it/stampa/,)  

 

20 aprile 20 Milano Finanza : 

“SAIPEM, AL VIA I LAVORI DEL SECONDO LOTTO DELLA TRATTA ALTA VELOCITÀ 

BRESCIA EST-VERONA 

Rete Ferroviaria Italiana e il consorzio Cepav due, in cui Saipem detiene una quota pari al 59,09% , 

hanno avviato la realizzazione del secondo lotto della tratta Alta Velocità Brescia Est-Verona, per un 

valore di 514 mln di euro.  

La quota di competenza di Saipem è di 304 mln.  

Un trampolino per partecipare ai piani di opere infrastrutturali che si rendessero necessari post Covid-

19.  

Nessun impatto consistente sul titolo in borsa, dice Fidentiis, che guarda ai conti del primo trimestre 

(23 aprile) 

di Francesca Gerosa 

….Come comunicato il 6 giugno 2018, in occasione dell'assegnazione del primo lotto costruttivo, il 

contratto tra Cepav due e Rete Ferroviaria Italiana prevede la realizzazione di un tracciato ferroviario 

di circa 48 km, compresi i 2,2 km dell'interconnessione "Verona Merci", di collegamento con l'asse 

Verona-Brennero. …”  

https://www.milanofinanza.it/news/saipem-al-via-i-lavori-del-secondo-lotto-della-tratta-alta-velocita-

brescia-est-verona-202004200827101142  

 

18 aprile 20 Repubblica : 

“CAVALLERIZZA, LA COMPAGNIA VA AVANTI E GLI EX OCCUPANTI SONO 

SPIAZZATI 

Il Comune verso l’approvazione del piano 

di Jacopo Ricca  

La Compagnia di San Paolo tira dritto sul futuro della Cavallerizza Reale e tra gli ex occupanti e la 

giunta è rottura. Nonostante l’emergenza coronavirus, va avanti il progetto di riqualificazione del bene 

Unesco, che vede alleati fondazione bancaria, Università, Cassa Depositi e Prestiti, Accademia 

Albertina e Conservatorio.  

L’assessore all’Urbanistica, Antonino Iaria, punta a trasformare in realtà la manifestazioni d’interesse 

degli enti che prevede il trasferimento della sede della Compagnia nella Manica Mosca. Per farlo però 

serve l’approvazione del Pur, il piano unitario di riqualificazione elaborato da Agostino Magnaghi, da 

parte della giunta.  

https://reporterre.net/Le-financement-du-Lyon-Turin-relance-en-catimini-malgre-le-coronavirus
http://www.telt-sas.com/it/stampa/
https://www.milanofinanza.it/news/saipem-al-via-i-lavori-del-secondo-lotto-della-tratta-alta-velocita-brescia-est-verona-202004200827101142
https://www.milanofinanza.it/news/saipem-al-via-i-lavori-del-secondo-lotto-della-tratta-alta-velocita-brescia-est-verona-202004200827101142


Un passaggio che non piace agli ex occupanti che, riuniti in un comitato di scopo, dovrebbero essere 

coinvolti, da accordo con la prefettura, nel processo.  
Prima che le restrizioni bloccassero gli incontri dal vivo, a Palazzo Civico c’è stato un confronto, cui è 

intervenuto anche il segretario generale della Compagnia, Alberto Anfossi: gli occupanti e il gruppo di 

ricerca di Ugo Mattei, che ha portato alla stesura del regolamento beni comuni della Città, hanno 

proposto di creare una fondazione per gestire l’intera Cavallerizza.  

Un ente dove un terzo dei rappresentanti sarebbero espressione dei privati, un terzo degli enti pubblici, 

e un terzo eletto tra i cittadini che aderiranno al comitato di scopo….. 

 L’accelerazione ipotizzata da Iaria però ha fatto scattare l’allarme tra gli attivisti che si sono 

incontrati in video conferenza e hanno chiesto di essere ascoltati dalle commissioni del consiglio 

comunale: « Sarebbe importante poter presentare il piano di riqualificazione alternativo pensato da 

artisti, esperti e intellettuali della comunità che ruota attorno a quella che era l’occupazione — ragiona 

Mattei — In un momento come questo forse sarebbe anche opportuno ripensare le cifre con cui si 

cederebbe a privati come la Compagnia una parte del complesso » .  

Sul tema interviene anche Assemblea 21: « Le indiscrezioni ci dicono che il PurA, il progetto di 

riqualificazione alternativo proposto dalla comunità creativa all’assessore, sia stato bocciato 

definitivamente dalla Compagnia, quindi è lecito chiedersi: quale sarà il destino della Cavallerizza?». 
https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=2

0200418&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2 

 

18 aprile 20 Manifesto : 

“LA PANDEMIA NEL CARCERE E LE GRAZIE DEL QUIRINALE 

Andrea Pugiotto 

Non si può negare l’evidenza? Eccome, se si può. Lo fa il travaglio mentale di chi sostiene che il 

carcere sia il luogo più sicuro contro il Covid-19, squadernando statistiche alla Trilussa: ad oggi, sono 

105 i detenuti e 209 gli agenti positivi al virus; solo 6 i morti, distribuiti equamente tra reclusi, guardie e 

medici penitenziari; dunque «l’ultima cosa da fare per mettere i detenuti al riparo dal contagio è 

scarcerarli». La sostengono in molti, questa incredibile sciocchezza: conviene, allora, mettere in chiaro 

alcune cose. 

È l’assenza di uno screening dell’intera popolazione carceraria a illudere sulle dimensioni contenute 

del fenomeno. A dispetto delle apparenze, il carcere è una realtà porosa attraversata da un viavai di 

persone (guardie, personale amministrativo e sanitario, cappellani, volontari, avvocati, magistrati, 

parenti, garanti, pochissimi i parlamentari) e di detenuti trasferiti da un istituto all’altro (e chissà se, con 

le loro scorte, sono sottoposti al necessario tampone).  

Ecco perché le mura del carcere possono ritardare ma non impedire la diffusione del virus, agevolata 

da un sovraffollamento penitenziario di nuovo sub iudice: toccherà, questa volta, alle Sezioni Unite 

della Cassazione dirci se i 3mq a detenuto vanno calcolati al lordo o al netto degli arredi in cella, e di 

quali arredi. Dentro istituti di pena dove 55.030 detenuti sono stipati in 47.000 posti effettivi, il virus 

sarà il cerino acceso gettato….” 

https://ilmanifesto.it/la-pandemia-nel-carcere-e-le-grazie-del-quirinale/ 

 

19 aprile 20 Dinamopress : 

“TORINO, FERMI VIOLENTI E QUATTRO ARRESTI 

….Poco dopo l’ora di pranzo in corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera a Torino, le forze 

dell’ordine avrebbero effettuato un fermo violento di due ragazzi.  

Secondo la versione della Questura, riportata da alcuni quotidiani, i due avrebbero scippato una 

catenina. Alcune persone presenti sul posto, invece, parlano di un controllo con metodi vessatori. 

Se questa seconda versione fosse confermata, si tratterebbe di un episodio tra i tanti che in questi giorni 

stanno emergendo dalla cronaca di giornali e siti internet: dai rider multati a Torino e Milano durante 

il lavoro, alla coppia picchiata a Sassari (con la donna, nera, portata in questura), fino alla multa 

contro i genitori di un bambino malato di leucemia durante il trasporto in ospedale per un controllo 

post trapianto (sanzione ritirata solo dopo la figuraccia mediatica). 

Dai video disponibili in rete, comunque, pare siano state soprattutto le modalità del fermo a provocare 

la reazione degli abitanti del quartiere.   

Tra loro c’erano alcuni occupanti di un edificio situato in corso Giulio Cesare 45.  

https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=20200418&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2
https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=20200418&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2
https://ilmanifesto.it/la-pandemia-nel-carcere-e-le-grazie-del-quirinale/


La protesta ha scatenato una dura reazione delle forze dell’ordine e quattro occupanti sono stati 

ammanettati e portati in questura dopo lunghi minuti di tensione….” 

https://www.dinamopress.it/news/torino-fermi-violenti-quattro-arresti/ 

 

19 Aprile 20 Nuova Società : 

“TENSIONE A TORINO: QUATTRO ANARCHICI ARRESTATI E POLIZIOTTI FERITI 

Secondo la versione della polizia gli anarchici avrebbero ostacolato l’arresto di due scippatori, oggi a 

Torino, in corso Giulio.  
Per i militanti antagonisti invece si è trattato di una provocazione e un’azione repressiva delle forze 

dell’ordine….. 

Secondo la Questura sette agenti sono rimasti feriti nei tafferugli, mentre quattro dimostranti sono 

stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale e ad altri tre è arrivata una denuncia a piede libero. 

Il tutto è avvenuto nel tratto di corso Giulio Cesare che taglia il quartiere Aurora, zona popolare e 

multietnica della città. Un anziano era stato scippato da due persone e, nonostante una brutta caduta, 

era riuscito a chiamare il 112. 

L’equipaggio di una volante aveva rintracciato e bloccato i presunti rapinatori poche decine di metri 

più lontano, all’altezza di una casa occupata. 

La contestazione è cominciata subito e si sono dovute portare sul posto altre pattuglie di rinforzo, 

insieme ai militari in servizio con i poliziotti.  

Gli investigatori della questura parlano di un gruppo composto da antagonisti di area anarchica, 

extracomunitari e alcuni rom.  

Intanto i due presunti rapinatori – marocchini di 28 e 36 anni – finiscono al commissariato più vicino, 

in tasca la refurtiva e qualche grammo di stupefacente…..” 

https://nuovasocieta.it/tensione-a-torino-quattro-anarchici-arrestati-e-poliziotti-feriti/ 

 

20 aprile 20 Futura : 

“DOMENICA DI DISORDINI AD AURORA, TESTIMONIANZE E REAZIONI 

Roberta Lancellotti Adriana Riccomagno 

Quattro arresti, tre denunce per resistenza e violenza e una quarantina di persone identificate. Sette gli 

agenti di polizia contusi.  

È questo il bilancio dei disordini di ieri, domenica 19 aprile, nel quartiere Aurora. Nel primo pomeriggio 

un gruppo di un’ottantina di anarchici della casa occupata in corso Giulio Cesare 45 è sceso in strada 

per cercare di sottrarre all’arresto due rapinatori che avevano rubato una collanina a un’anziana. 

La zona non è nuova a rivolte da parte degli anarchici, e l‘episodio non sorprende i residenti, come 

Fabio che si è avvicinato all’assembramento pensando si trattasse di un incidente: “Corso Giulio è 

pieno di gente come sempre, come se fosse un giorno normale in un periodo qualsiasi dell’anno. Era 

scontato che qualcosa sarebbe successo, anzi pensavo sarebbe andata anche peggio”.  

Dalle finestre e dai balconi in molti hanno applaudito ai manifestanti, che nella loro protesta hanno 

fatto leva sulla difficoltà di non riuscire ad arrivare a fine mese.  

Tra i messaggi lanciati a squarciagola dai marciapiedi anche un nuovo appuntamento per sabato 

prossimo: un corteo per il 25 aprile….”  

https://www.futura.news/2020/04/20/domenica-di-disordini-ad-aurora-testimonianze-e-reazioni/ 

 

20 aprile 20 Stampa : 

“TORINO, DOPO LA GUERRIGLIA PARLA IL PREFETTO: “L’INSOFFERENZA CRESCE, MA 

AD AURORA È STATA SOLO VIOLENZA” 

Claudio Palomba interviene dopo i disordini per l’arresto di due rapinatori: il malessere non c’entra.  

Maria Teresa Martinengo 

……«I fatti di corso Giulio Cesare non hanno a che fare con l'insofferenza, che pure in certe fasce di 

popolazione si fa sentire dopo tante restrizioni, con riflessi economici preoccupanti. Quella di ieri è 

violenza pura». 

Ad affermarlo con certezza è il prefetto Claudio Palomba, che per stamane ha convocato il Comitato 

Ordine e Sicurezza: con le forze dell'ordine, la sindaca Chiara Appendino, il presidente della Regione 

Alberto Cirio ragionerà anche sulle possibili manifestazioni legate all'esasperazione delle persone dopo 

un mese e mezzo di restrizioni…… 

https://www.dinamopress.it/news/torino-fermi-violenti-quattro-arresti/
https://nuovasocieta.it/tensione-a-torino-quattro-anarchici-arrestati-e-poliziotti-feriti/
https://www.futura.news/2020/04/20/domenica-di-disordini-ad-aurora-testimonianze-e-reazioni/


Tante persone non ce la fanno più a tirare avanti economicamente: a lei che segnali arrivano? 

«Sul mio tavolo arrivano indicazioni e note preoccupanti. Soprattutto soffrono le piccole imprese, le 

attività individuali. Sono ferme da troppo tempo.  

I dati medici non sono confortanti, ma spero che dal 4 maggio si possa ripartire davvero. Per arrivarci 

andrà fatto un grande lavoro, tutti dovremo fare rete” 

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/04/20/news/torino-dopo-la-guerriglia-parla-

il-prefetto-l-insofferenza-cresce-ma-ad-aurora-e-stata-solo-violenza-1.38739976 

 

20 aprile 20 Stampa : 

AURORA, GUERRIGLIA URBANA DEGLI ANARCHICI PER DIFENDERE DUE SCIPPATORI 

ARRESTATI 

Sei in manette, tre denunciati, 40 segnalati per inosservanza del Dpcm In ospedale la vittima della 

rapina, negli scontri feriti sette poliziotti 

Irene Famà Massimiliano Peggio 

……Tutto è iniziato a 500 metri dalla casa occupata. Mazat Ahmaz e Alloud Abderrazzak, 28 e 36 
anni, già noti per episodi di spaccio e furto, hanno avvicinato la vittima che stava buttando l'immondizia 

sotto casa. Lo racconta la vittima, 66 anni, collaboratore scolastico vicino alla pensione: «Mentre li 

rincorrevo sono caduto, sbattendo il ginocchio sul marciapiede. È sbucato di fronte, e con violenza mi ha 

strappato le collanine d'oro. Due cari ricordi di famiglia»….” 

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

 

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….. 

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/04/20/news/torino-dopo-la-guerriglia-parla-il-prefetto-l-insofferenza-cresce-ma-ad-aurora-e-stata-solo-violenza-1.38739976
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/04/20/news/torino-dopo-la-guerriglia-parla-il-prefetto-l-insofferenza-cresce-ma-ad-aurora-e-stata-solo-violenza-1.38739976
http://lastampaipad3.pagestreamer.com/lsdivo/index.html
http://chng.it/85Dq77g5NT


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

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

SOSTIENI IL MOVIMENTO NOTAV, DONA IL TUO CONTRIBUTO! 

POTRAI DONARE ATTRAVERSO: 

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

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

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

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

 

NOVEMBRE 19 PETIZIONE: LA LIBERTÀ DI TURI VACCARO 

Mamme NOMUOS Caltagirone ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a Presidente della 

Repubblica 

“Turi Cordaro Vaccaro è un pacifista nonviolento di più di sessant’anni e nonno di una splendida 

nipotina che vive in Olanda.  

Dall’agosto 2018 Turi è incarcerato per una condanna definitiva a undici mesi e venti giorni per il 

danno provocato alla centralina dell’antenna principale della base di Niscemi. A questa si è sommata 

un altra condanna per un’azione di disobbedienza civile durante la protesta per la commemorazione 

dello sbarco americano a Gela. 
Turi potrebbe essere già libero sia per la particolarità del suo profilo personale, sia per gli sconti di 

pena a cui potrebbe accedere e avere diritto pieno ma che lui rifiuta.  

Infatti Turi crede in una giustizia più profonda e si nega a chiedere concessioni o favori anche quando 

siano pienamente in linea con ciò che la legge stessa prevede…..” 

FIRMA:https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-la-liberazione-di-

turi?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_m

edium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-8477-

3c764e04a19b&share_bandit_exp=initial-18605398-it-IT&share_bandit_var=v2 

 

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 

https://www.notav.info/post/la-valle-non-si-arresta-cassa-di-resistenza-no-tav-liberi-tutti-e-tutte/
https://www.facebook.com/cassadiresistenzanotav/posts/107706864138844?__tn__=K-R
https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-la-liberazione-di-turi?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-8477-3c764e04a19b&share_bandit_exp=initial-18605398-it-IT&share_bandit_var=v2
https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-la-liberazione-di-turi?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-8477-3c764e04a19b&share_bandit_exp=initial-18605398-it-IT&share_bandit_var=v2
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


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

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

licenziamento di Lavinia rigettando il ricorso….” 

FIRMATE , DIFFONDETE E FATE FIRMARE QUESTA PETIZIONE: 

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

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

 

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

MULTINAZIONALI 

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

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

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

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

simili. 

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

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

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

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

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

nel mondo. 

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

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

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

 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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”. 

https://www.change.org/p/movimento-femminista-proletario-rivoluzionario-sempre-al-fianco-di-lavinia-flavia-il-licenziamento-di-lavinia-deve-essere-ritirato
https://www.change.org/p/movimento-femminista-proletario-rivoluzionario-sempre-al-fianco-di-lavinia-flavia-il-licenziamento-di-lavinia-deve-essere-ritirato
https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/
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/


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

 

FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN 

SARDEGNA 

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

Quanti altri morti ancora in Yemen?  

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

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

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

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

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

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

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

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

luce, gas, acqua e rifiuti. 

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

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

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

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

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

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

azionisti pubblici e privati….” 

FIRMA E FAI FIRMARE  
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-

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

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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 

http://chng.it/47xZDHqd
https://chn.ge/2RGBUtn
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
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


 

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….” 

 

 

 

 

http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-dakota-pipeline/
https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewform?fbzx=6434915523413049000
https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewform?fbzx=6434915523413049000
https://www.google.com/url?q=http://www.ism-italia.org/?p%3D5462&sa=D&ust=1465632410284000&usg=AFQjCNHtbbkninmu-licZpq3Y4fgsPBEsQ

