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

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

 

21 aprile 20 Manifesto: 

“DAL VIRUS NON NASCERÀ IL COMUNISMO MA L’UMANITÀ VIVE UN 

RISCHIO COMUNE 

Stato di eccezione. La paura della morte e la privazione non della libertà ma di qualche libertà.  

E’ aperta la questione se vinceranno gli Orbàn o nuove forme di convivenza civile 

Alessandro Dal Lago 

…..Sappiamo di essere potenziali vittime di una molecola che salta di specie in specie e muta a 

piacimento, nel tempo e nello spazio – ma sappiamo anche che i suoi effetti possono essere amplificati 

in modo esponenziale dai miserabili calcoli di amministratori, politici e demagoghi. Inoltre, un virus 

così apparentemente democratico non colpisce tutti allo stesso modo. 

Nasce qui un terreno di scontro, politico prima che etico, sul conflitto tra economia e vita, sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla protezione dei marginali e dei deboli, sui diritti umani universali. 

L’inatteso ci costringa a ridefinire scelte di campo, criteri morali dell’agire, priorità che fino a ieri 

davamo per acquisite.  

Dal virus non nascerà il comunismo, come sostenuto nelle stravaganti esternazioni di Žižek.  

Ma per la prima volta nella storia (a parte la crisi ecologica) l’umanità deve affrontare un rischio 

comune, e come tale percepito, anche se declinato nelle forme e nei condizionamenti sociali e politici più 

vari. È del tutto aperta la questione se da tutto questo nasceranno nuovi Trump, Bolsonaro o Orbán o 

nuove forme di convivenza e di giustizia sociale. 

Un terreno su cui incombe un cielo plumbeo, data l’impotenza generata dalla difficoltà delle scelte e 

dalla nostra debolezza di fronte al rischio.  

Ma non abbiamo alcun bisogno di martiri, maestri o guide spirituali.  

Invece, di una reazione umana e solidale al getto di dadi della sorte e alla desolazione che sta 

provocando nel mondo”. 

https://ilmanifesto.it/dal-virus-non-nascera-il-comunismo-ma-lumanita-vive-un-rischio-

comune/?fbclid=IwAR2dliDQEIE36Nvdtf_Kosm9eeaPd9S5wnZfbwz_Ac4QyC6iWPFsNH5T84g 

 

23 Aprile 23 20 Nuova società : 

“COVID IN CARCERE, APPELLO DEI DETENUTI DELLE VALLETTE: SERVONO ALLOGGI 

PER SCONTARE LA PENA AI DOMICILIARI 

Riccardo Graziano 

…Per tornare all’esempio del carcere delle Vallette di Torino, ad oggi si contano già purtroppo oltre 

una sessantina di contagi, tra detenuti, guardie penitenziarie e personale vario.  

Sarebbe quindi ipotizzabile l’adozione di provvedimenti in grado di diluire la popolazione carceraria, 

optando per soluzioni alternative.  

In particolare ci sarebbero un centinaio di carcerati che potrebbero fruire di una sospensione della 

pena per periodi variabili, con termine massimo il 25 giugno.  

Si tratta di detenuti comuni, condannati per piccoli reati, spesso anziani o con patologie pregresse, 

ovvero appartenenti a quelle categorie individuate come particolarmente a rischio.  

Costoro potrebbero fruire temporaneamente di un regime di libertà controllata assimilabile agli arresti 

domiciliari, ovvero con obbligo di residenza coatta e sottoposta a controllo periodico da parte della 

polizia penitenziaria. 

Il problema è che per poter scontare la pena “ai domiciliari” bisogna averlo, un domicilio…..  

È stato quindi diramato un appello per chiedere che vengano messi a disposizione, da chi può, alloggi 

da affittare a canone calmierato in Torino e prima cintura, fidando in quel buon cuore e solidarietà di 

cui abbiamo visto molteplici esempi in questi momenti difficili. 

Inoltre in questo momento le strutture alberghiere sono chiuse e vuote, quindi in perdita secca, almeno 

per quanto riguarda i costi fissi.  

Da qui l’ipotesi di stipulare una convenzione tra queste strutture e una o più Amministrazioni 

pubbliche, che preveda una tariffa di soggiorno in grado di coprire le spese alberghiere….” 

https://nuovasocieta.it/covid-in-carcere-appello-dei-detenuti-delle-vallette-servono-alloggi-per-scontare-

la-pena-ai-domiciliari/  

 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://ilmanifesto.it/dal-virus-non-nascera-il-comunismo-ma-lumanita-vive-un-rischio-comune/?fbclid=IwAR2dliDQEIE36Nvdtf_Kosm9eeaPd9S5wnZfbwz_Ac4QyC6iWPFsNH5T84g
https://ilmanifesto.it/dal-virus-non-nascera-il-comunismo-ma-lumanita-vive-un-rischio-comune/?fbclid=IwAR2dliDQEIE36Nvdtf_Kosm9eeaPd9S5wnZfbwz_Ac4QyC6iWPFsNH5T84g
https://nuovasocieta.it/covid-in-carcere-appello-dei-detenuti-delle-vallette-servono-alloggi-per-scontare-la-pena-ai-domiciliari/
https://nuovasocieta.it/covid-in-carcere-appello-dei-detenuti-delle-vallette-servono-alloggi-per-scontare-la-pena-ai-domiciliari/


28 aprile 20 Corriere : 

“FASE 2 DEL CORONAVIRUS DAL 4 MAGGIO, IL DECRETO SU CONGIUNTI, 

MASCHERINE E SPOSTAMENTI: COME CAMBIERÀ LA NOSTRA VITA 

Ecco le nuove regole contenute nel Dpcm che avranno impatto sulla quotidianità nella fase 2: dal 4 

maggio in poi passeggiate libere e ripartono i matrimoni, ma senza feste 

di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini 

….Gli spostamenti finora consentiti soltanto nel proprio Comune di residenza vengono ampliati 

all’intera Regione di residenza.  

Ma per muoversi bisognerà comunque rientrare in quattro motivazioni: «Comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute» e — novità rispetto alla fase 1 — «si 

considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti», purché «venga rispettato il divieto di 

assembramento, la distanza interpersonale di almeno un metro» e si usino le mascherine.  

Non si potrà andare in un’altra Regione a meno che non si abbiano le quattro esigenze contenute nel 

Dpcm e per il tempo necessario a svolgere queste incombenze….  

No ai trasferimenti nelle seconde case (con poche deroghe)…. 

Le aree verdi saranno aperte e «l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici», si 

legge nel decreto, «è condizionato al rigoroso rispetto» del divieto di assembramento e «della distanza 

di sicurezza interpersonale di un metro»…..  

È consentita l’attività sportiva all’aperto rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

due metri. … 
Si potrà quindi andare a fare ginnastica nei parchi oppure a correre nei giardini e altrove. È consentito 

andare in bicicletta.  

Chi è residente in un posto di mare può fare il bagno, ma senza sostare sulla battigia.  

Chi vive in montagna può passeggiare nei boschi. ….” 

https://www.corriere.it/cronache/20_aprile_28/fase-2-4-maggio-decreto-congiunti-mascherine-

spostamenti-come-cambiera-nostra-vita-02beee14-88cc-11ea-96e3-c7b28bb4a705.shtml 

 

28 aprile 20 Micromega: 

“IL DISCORSO DEL RE CONTE E I SUDDITI DISORIENTATI 

di Tomaso Montanari 

Una delle peggiori menzogne che circolano è che di fronte all’emergenza non può esserci essere 

conflitto, si deve stare tutti insieme.  

…..E ciò che va ora criticato con forza è la mancanza di chiarezza, di trasparenza, di comunicazione 

razionale. Non è in discussione l’evidente necessità di prolungare il dolorosissimo sacrificio delle libertà 

di noi tutti. Ma si tratta di una situazione così grave ed eccezionale da richiedere profonde e persuasive 

spiegazioni: non siamo sudditi in stato di minorità, chi governa ha il dovere di spiegarci cosa, chi, come, 

perché e (fino a) quando. E, se alcuni di questi punti sono ancora oscuri, di dirlo chiaramente, spiegando 

le ragioni di tale oscurità. 

Da questo ennesimo discorso del re al popolo (un formato discutibile, la cui disintermediazione è in sé 

un dato di cui preoccuparsi) ci si aspettavano notizie serie e credibili sui numeri del contagio (lontani 

con ogni evidenza anni luce da quelli degli stanchi bollettini ufficiali), sull’uso di tamponi e test 

sierologici, su una campionatura che possa dirci come stano davvero le cose in Italia, sulle decisioni 

prese intorno alle famose ‘app’, sul calendario scaglionato delle ripartenze regionali.  

Ma nulla di questo è stato detto: c’è stata invece un’omelia confusa, raffazzonata e contradditoria, che 

ha aperto la strada a congetture, interpretazioni, interpretazioni delle interpretazioni, nel solito caos del 

Paese delle grida manzoniane, con la sua inestirpabile genia di Azzeccagarbugli (quella cui, in fondo, 

appartiene anche lo stesso Presidente del Consiglio)….. 

È una menzogna, perché il conflitto c’è già: ed è, come sempre, dall’alto contro il basso. Non esiste un 

modo solo per gestire una crisi come questa: esiste un modo di destra, e uno di sinistra. Il primo 

autoritario e dalla parte dei padroni e dei ricchi, il secondo democratico e dalla parte dei lavoratori e 

dei poveri….” 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-discorso-del-re-conte-e-i-sudditi-disorientati/ 

 

27 aprile 20 Repubblica : 

“FASE 2, I PALETTI DI CIRIO, NIENTE TAKE AWAY O VIAGGI NELLE SECONDE CASE 

ANCHE DOPO IL 4 MAGGIO 

https://www.corriere.it/cronache/20_aprile_28/fase-2-4-maggio-decreto-congiunti-mascherine-spostamenti-come-cambiera-nostra-vita-02beee14-88cc-11ea-96e3-c7b28bb4a705.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_aprile_28/fase-2-4-maggio-decreto-congiunti-mascherine-spostamenti-come-cambiera-nostra-vita-02beee14-88cc-11ea-96e3-c7b28bb4a705.shtml
http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-discorso-del-re-conte-e-i-sudditi-disorientati/


I dati dell'Unità di crisi: in Piemonte, altri 52 morti, vittime verso quota tremila ma i guariti sono oltre 

4400 

I take away di cibo resteranno chiusi anche dopo il 4 maggio in Piemonte e non saranno consentiti gli 

spostamenti verso le secondo case all'interno della regione.  

Lo precisa il governatore Alberto Cirio, che oggi ha incontrato il Comitato tecnico-scientifico 

regionale. "I medici e gli scienziati - spiega - ci dicono che è necessario in questo momento mantenere 

una linea di rigore. Una linea che confermiamo e che va di pari passo con la consapevolezza che il 

Piemonte ha bisogno di ripartire e di un nuovo equilibrio". 

"Il governo, con appositi protocolli di sicurezza, - prosegue Cirio - ha dato il via libera alla riapertura 

delle attività produttive e questo avverrà anche in Piemonte.  

Ma alla luce dei dati attuali, riteniamo invece necessario nella nostra regione essere prudenti sulle 

attività sociali e su determinate attività commerciali, come ad esempio il take away, che possono creare 

situazioni di assembramento difficilmente gestibili, soprattutto nelle grandi città come Torino dove ci 

sono quartieri in cui si sono già create situazioni complesse dal punto di vista dell'ordine pubblico". 

Stesso discorso vale per gli spostamenti verso le seconde case, "che consentiremo - aggiunge Cirio - 

solo in un secondo momento quando le condizioni lo renderanno possibile. Nei prossimi giorni ci 

confronteremo con i prefetti e i rappresentanti delle istituzioni locali per analizzare l'evoluzione del 

contagio e definire le prossime misure"….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/27/news/piemonte_altri_52_morti_vitime_verso_quota_tremi

la_ma_i_guariti_sono_oltre_4400-255044062/ 

 

28 aprile 20 Manifesto: 

“PIEMONTE, UN DISASTRO CHE VIENE DA LONTANO 

Sanità. I tagli sono iniziati vent’anni fa, per mano della seconda Giunta Ghigo (Fi), il primo presidente 

eletto direttamente dai cittadini. Da allora, non si sono più fermati: le amministrazioni Bresso (Pd), 

Cota (Lega), Chiamparino (Pd), con maggiore o minore velocità, hanno continuato a muoversi nella 

medesima  

Francesco Pallante 

I malati sono 356 ogni centomila abitanti (uno ogni 281 persone), il doppio della media nazionale.  

In Lombardia il dato ammonta a 343 casi ogni centomila abitanti (uno ogni 286 persone). Una 

tendenza in continuo incremento: da inizio aprile, in Piemonte l’indice dei positivi ogni centomila 

abitanti è cresciuto dell’83,1%, contro un incremento nazionale del 31,4%. 

«Facevo il Presidente da sette mesi quando è scoppiata l’epidemia e la Sanità non la distruggi e non la 

costruisci in sette mesi: prendi quella che c’è», si è difeso il presidente Cirio (Fi), in un’intervista alla 

trasmissione Uno Mattina dello scorso 17 aprile. Un evidente tentativo di chiamare in causa la 

precedente Giunta Chiamparino. 

L’argomento non è del tutto infondato, anche se, per comprendere davvero la situazione in cui il 

Covid-19 ha sorpreso la Sanità piemontese, occorre fare un ben più lungo balzo nel tempo.  

I tagli sono, infatti, iniziati vent’anni fa, per mano della seconda Giunta Ghigo (Fi), il primo 

presidente eletto direttamente dai cittadini.  

Da allora, non si sono più fermati: le amministrazioni Bresso (Pd), Cota (Lega), Chiamparino (Pd), con 

maggiore o minore velocità, hanno continuato a muoversi nella medesima direzione. 

E così, tra il 2010 e il 2017, il personale sanitario è sceso di oltre 3.800 unità, i letti di quasi 6.000 posti 

(crollando da 4,5 a 3,1 ogni mille abitanti), gli ospedali da 44 a 36.  

Nel contempo, i pazienti in carico a ciascun medico di famiglia salivano di oltre il 20%, avvicinandosi 

ai 1.300. Insomma: il centrodestra, di cui Cirio è storico esponente, ha anch’esso le sue innegabili 

responsabilità nella riduzione della Sanità regionale. 

Comune a centrodestra e centrosinistra è, altresì, il richiamare, a motivo di giustificazione degli 

ingenti tagli, la circostanza che tra il 2010 e il 2016 il Piemonte è stato in piano di rientro sanitario, 

unica tra le regioni del Centro-Nord (salvo una breve parentesi della Liguria)….” 

https://ilmanifesto.it/piemonte-un-disastro-che-viene-da-lontano/  

 

28 aprile 20 Manifesto: 

“TAMPONI IN PIEMONTE, APERTA UN’INCHIESTA 

Sanità. La procura indaga sulla gestione delle analisi. Dal primo al 23 aprile circa 30 mila degli 88 

mila test (un terzo del totale) eseguiti nella regione sono stati impiegati per tentare di certificare 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/27/news/piemonte_altri_52_morti_vitime_verso_quota_tremila_ma_i_guariti_sono_oltre_4400-255044062/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/27/news/piemonte_altri_52_morti_vitime_verso_quota_tremila_ma_i_guariti_sono_oltre_4400-255044062/
https://ilmanifesto.it/piemonte-un-disastro-che-viene-da-lontano/


guarigioni. Cirio annuncia la chiusura dei take away anche dopo il 4 maggio e il no ai trasferimenti 

nelle seconde case 

Mauro Ravarino TORINO 

La curva dei contagi, qui, ha toccato il picco da poco, due-tre settimane dopo il resto d’Italia, e scende 

più lentamente delle altre regioni.  

Ecco perché il Piemonte vive con molta più preoccupazione l’avvio alla Fase 2 rispetto ad altre aree del 

Paese.  

Che qualcosa non andasse era chiaro da tempo. Le proteste del personale sanitario e le morti nelle Rsa 

sono solo la punta dell’iceberg di una gestione piena di falle.  

E su questo vuole vederci chiaro anche la Procura di Torino, che ha istituito un pool anti-Covid per 

accertare eventuali responsabilità amministrative.  

L’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi si sente, però, tranquillo e nega possibili dimissioni: «Ci 

ho sempre messo la faccia e ho fatto tutto quello che potevo e che sapevo. Se dovessi andare in carcere, 

lo farò a testa alta». 

La magistratura vuole approfondire anche la questione tamponi, aumentati nell’ultimo periodo ma 

vero tallone d’Achille della gestione regionale…… 

Proprio su questo aspetto, si è interrogato Alessandro Ferretti, ricercatore di fisica all’Università di 

Torino, che fin dall’inizio dell’epidemia ne studia i numeri e ha notato come dal primo al 23 aprile circa 

30 mila degli 88 mila tamponi (un terzo del totale) siano stati impiegati per tentare di certificare 

guarigioni. 

«Come si spiega che si sprechino decine di migliaia di tamponi per cercare di certificare guarigioni 

troppo precocemente, quando ci sono ancora moltissime persone sintomatiche in attesa del loro primo 

tampone? …..” 

https://ilmanifesto.it/tamponi-in-piemonte-aperta-uninchiesta/ 

 

27 aprile 20 Corriere: 

“CORONAVIRUS, IL DIAGRAMMA CHE HA FATTO DECIDERE AL GOVERNO CHE SIAMO 

IN FASE 2 (e potremmo tornare alla 1) 

Allegato al decreto varato dal presidente del Consiglio il 26 aprile c’è un documento, importante: 

perché ci sono delineati i criteri in base ai quali si deciderà se passare alla fase 2B o se si tornerà al 

«lockdown» 

di Cristina Marrone 

…..La fase 2 è stata divisa in due parti: fase 2A(transizione iniziale) e fase 2B (transizione avanzata). 

Decisivi per passare da una fase all’altra sarà la «capacità di monitoraggio epidemiologico», in 

sostanza l’effettuazione dei test sierologici. Alla fase 3 potremo arrivarci solo con una cura efficace o 

un vaccino. La fase 4 è la fine della pandemia. 

I parametri per la fase 2A 

Il documento spiega quali sono gli standard alla base dell’allentamento del lockdown del 4 maggio e 

l’inizio della fase 2A, la «transizione iniziale». I cinque indicatori sono: 
1-stabilità di trasmissione (R0 inferiore a 1) 

2- servizi sanitari non sovraccarichi 

3- attività di readiness (che fa capo ai sistemi di prevenzione della Protezione civile, la capacità di essere 

pronti) 

4- abilità di testare tempestivamente tutti i casi sospetti (con una maggiore tempestività nell’effettuare i 

tamponi, anche fuori dal contesto ospedaliero) 

5- possibilità di garantire adeguate risorse per contact-tracing, isolamento e quarantena (rintracciare 

rapidamente i positivi e le persone che hanno avuto contatto con positivi per mettere in atto la 

quarantena) 

Se qualcuno di questi filtri non sarà soddisfatto e dovesse superare il livello di guardia si tornerà 

indietro al lockdown.  
Viceversa se le cose andranno meglio (ci sarà una rivalutazione periodica) si potrà pensare di passare 

alla fase 2B dove sarà posta molta attenzione alla «capacità di monitoraggio epidemiologico». In questa 

fase dovrà essere rafforzata la medicina sul territorio…..” 

https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_aprile_27/com-che-governo-ha-deciso-che-iniziata-

prima-parte-fase-2-a099b932-8888-11ea-96e3-c7b28bb4a705.shtml 

 

https://ilmanifesto.it/tamponi-in-piemonte-aperta-uninchiesta/
https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_aprile_27/com-che-governo-ha-deciso-che-iniziata-prima-parte-fase-2-a099b932-8888-11ea-96e3-c7b28bb4a705.shtml
https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_aprile_27/com-che-governo-ha-deciso-che-iniziata-prima-parte-fase-2-a099b932-8888-11ea-96e3-c7b28bb4a705.shtml


28 aprile 20 FQ: 

“CORONAVIRUS, RENZI CONTRO IL GOVERNO (DI CUI FA PARTE): “IL DECRETO È UNO 

SCANDALO COSTITUZIONALE”.  

Poi torna a evocare la crisi: “Prima gli italiani escano di casa, poi vediamo se uscire dalla 

maggioranza” 

..In piena emergenza coronavirus era stato il promotore dell'”aprire tutto” con un decalogo per la fase 

2 smentito e sconfessato dagli stessi scienziati.  

Oggi Matteo Renzi è in prima fila, di nuovo, ad attaccare il governo di cui lui stesso fa parte.  

Così mentre i governatori leghisti approfittano dei malumori sulle restrizioni per fare campagna contro 

l’esecutivo Conte 2, il leader di Italia viva torna a fare l’opposizione della sua stessa maggioranza: “Il 

decreto del presidente del Consiglio”, ha detto in un’intervista a Repubblica rilanciata in prima pagina, 

“è uno scandalo costituzionale“.  

Un’accusa a cui nemmeno il centrodestra è arrivato, ma nonostante ciò Renzi garantisce che non farà 

mancare l’appoggio al governo: dice che i suoi voteranno le misure economiche preparate dal ministro 

dem Roberto Gualtieri e se servirà anche la fiducia….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/28/coronavirus-renzi-contro-il-governo-di-cui-fa-parte-il-

decreto-e-uno-scandalo-costituzionale-poi-torna-a-evocare-la-crisi-prima-gli-italiani-escano-di-casa-poi-

vediamo-se-uscire-dalla-mag/5784345/  

 

228 aprile 20 FQ: 

“FABBRICHE PIENE, ALMENO 5 MILIONI DI NUOVO IN ATTIVITÀ 

Fase 2 - Il nuovo Dpcm allarga molto la platea delle attività consentite: mezza Italia tornerà in azienda 

di Salvatore Cannavò 

Una riapertura non piccola quella del 4 maggio. Il “commissario” Vittorio Colao stima in 4,5 milioni i 

lavoratori che torneranno in attività “per i soli settori manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi a 

supporto dell’impresa”.  

Scorrendo uno per uno i codici Ateco che il governo ha allegato al nuovo Dpcm 26 aprile (e che 

fissano il numero degli addetti al 2017), i numeri sono più alti.  

Almeno rispetto agli stessi codici Ateco e ai permessi che erano stati concessi lo scorso 23 marzo (poi 

ritoccati con un supplemento di trattativa con i sindacati che lamentavano un’eccessiva presenza al 

lavoro). 

Allora erano rimasti al lavoro circa 9 milioni di lavoratori mentre oggi sarebbero circa 14.6 milioni. Si 

tratta, quindi, di un aumento di circa 5,6 milioni di addetti, dipendenti e indipendenti considerando tutti 

i settori per i quali viene concessa l’autorizzazione.  

Che in realtà sono tutti tranne la ristorazione, gli alberghi e l’importante settore del commercio al 

dettaglio che, con il codice Ateco 47 conta quasi 2 milioni di addetti complessivi. 

In campo entrano comparti rilevanti della produzione manifatturiera e anche tutto il sistema di servizi 

alle imprese e di distribuzione….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/28/fabbriche-piene-almeno-5-milioni-di-

nuovo-in-attivita/5784218/ 

 

9 aprile 20 FQ: 

“ALLENTARE QUESTE REGOLE DI CONTENIMENTO PUÒ COSTARCI 70 MILA VITTIME 

ENTRO FINE ANNO” 

Su Nature Medicine - “Manca ancora un tracciamento epidemiologico adeguato” 

di dm  

Sulla carta d’identità di SarsCov2 c’è un dato immutabile, il numero di riproduzione di base, cioè 

quante persone possono essere contagiate da un solo individuo.  

È l’ormai noto “R con zero”. Che nel caso di SarsCov2 è di 2,5/3…..  

Questo numero chiamato “R con t” è oggi in Italia dello 0,8.  

Evviva, dunque. Siamo fuori dal tunnel. Per niente. È come la falla nello scafo, appena tolto il blocco 

l’acqua riprende a entrare.  

Il blocco per quanto riguarda l’emergenza Covid è rappresentato dalle misure di contenimento che se 

allentate, secondo un studio pubblicato su Nature Medicine al quale hanno contribuito diversi atenei 

italiani, porteranno a 70.000 morti entro la fine dell’anno.  

La ricerca ha preso come base di partenza reale l’incremento del virus dal 21 febbraio al 4 aprile….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/28/coronavirus-renzi-contro-il-governo-di-cui-fa-parte-il-decreto-e-uno-scandalo-costituzionale-poi-torna-a-evocare-la-crisi-prima-gli-italiani-escano-di-casa-poi-vediamo-se-uscire-dalla-mag/5784345/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/28/coronavirus-renzi-contro-il-governo-di-cui-fa-parte-il-decreto-e-uno-scandalo-costituzionale-poi-torna-a-evocare-la-crisi-prima-gli-italiani-escano-di-casa-poi-vediamo-se-uscire-dalla-mag/5784345/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/28/coronavirus-renzi-contro-il-governo-di-cui-fa-parte-il-decreto-e-uno-scandalo-costituzionale-poi-torna-a-evocare-la-crisi-prima-gli-italiani-escano-di-casa-poi-vediamo-se-uscire-dalla-mag/5784345/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/28/fabbriche-piene-almeno-5-milioni-di-nuovo-in-attivita/5784218/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/28/fabbriche-piene-almeno-5-milioni-di-nuovo-in-attivita/5784218/


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/29/allentare-queste-regole-di-contenimento-

puo-costarci-70-mila-vittime-entro-fine-anno/5785486/ 

 

29 aprile 20 FQ: 

“ACHTUNG VIRUS, ADESSO VACILLA ANCHE LA SICUREZZA TEDESCA 

Indice contagio - Il valore è altalenante (da 0,7 a 1): Berlino resta vigile, infuria la polemica e 

l’ultradestra dell’AfD spinge per la fine di ogni restrizione 

di Uski Audino 

…..Ieri il direttore dell’istituto epidemiologico Koch Institut, Lothar Wieler, ha detto che il fattore di 

contagio R per la prima volta da metà aprile è tornato a salire in Germania, passando dallo 0,7 a 1.  

Questo significa che 1 persona ne contagia in media un’altra, mentre sarebbe necessario per la tenuta 

del sistema sanitario che questo valore rimanesse a un livello inferiore a 1.  

Come aveva spiegato la stessa cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa, dando prova del suo 

passato di scienziata, un fattore di contagio uguale a 1 significa che il sistema sanitario raggiunge i 

limiti delle sue capacità a ottobre, un fattore superiore a 1, vuol dire che questo limite si raggiungere 

prima, a luglio…. 

Ma anche dall’opposizione di sinistra iniziano ad alzarsi voci critiche: il sindaco di Tubinga dei Verdi, 

Boris Palmer, ieri ha incendiato il dibattito dicendo che “in Germania riusciamo forse a salvare 

persone che tra sei mesi morirebbero comunque di vecchiaia o di malattia” al prezzo di aumentare 

l’impoverimento di alcune regioni, facendo pagare il prezzo maggiore ai bambini. 

Intanto da una settimana “la nuova normalità” è ormai realtà in Germania.  

Dopo che anche la capitale si è adeguata, per ultima, all’obbligo di mascherina nei mezzi pubblici e nei 

negozi, la vita sta riprendendo: i negozi fino a 800 mq sono riaperti, i ristoranti possono offrire cibo da 

asporto, le piazze e i parchi sono più pieni che mai….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/29/achtung-virus-adesso-vacilla-anche-la-

sicurezza-tedesca/5785504/ 

 

29 aprile 20 FQ: 

“LO SMOG ADESSO È CROLLATO, MA LA PANDEMIA RESTA UNA MINACCIA PER IL 

CLIMA 

Il lockdown riduce l’attività economica e le emissioni, ma è un effetto temporaneo.  

E nel mondo post-Covid la transizione green sarà più difficile 

di Stefano Feltri 

Nel suo ultimo messaggio pubblico, per la cinquantesima giornata mondiale della Terra, l’attivista 

Greta Thunberg ha detto una cosa all’apparenza assurda: la pandemia da Coronavirus ha dimostrato 

“che la nostra società è insostenibile” e quindi il mondo deve “scegliere un percorso nuovo per andare 

avanti”.  

Eppure i cieli sono sgombri di aerei inquinanti, le auto arrugginiscono nei parcheggi, le ciminiere delle 

fabbriche non emettono nulla da settimane, i produttori di idrocarburi sono così disperati che stanno 

chiedendo ai mercati finanziari di aiutarli a smaltire il petrolio estratto.  

Le emissioni di anidride carbonica nell’Unione europea sono scese del 60 per cento. Sembra la 

rivincita della natura e il trionfo di Greta.  

Ma la ragazzina svedese ha ben chiaro che la risposta economica al Covid-19 può invece segnare la 

fine del movimento ambientalista globale che ha animato negli ultimi anni. 

Nel pacchetto di sostegno all’economia americana approvato tre settimane fa dal Congresso americano 

– oltre 2.000 miliardi – non c’è alcun vincolo ambientale per le imprese che ricevono gli aiuti (in 

prestito o a fondo perduto) dal governo.  

Secondo il sito inglese CarbonBrief, le emissioni di anidride carbonica della Cina sono crollate del 25 

per cento in un mese, quando Wuhan è stata chiusa per contenere il contagio. Ma già a fine marzo 

l’attività economica ha iniziato a tornare alla normalità e di conseguenza anche la domanda e la 

produzione di energia….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/29/lo-smog-adesso-e-crollato-ma-la-

pandemia-resta-una-minaccia-per-il-clima/5785539/ 

 

25 aprile 20 Tg24.sk : 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/29/allentare-queste-regole-di-contenimento-puo-costarci-70-mila-vittime-entro-fine-anno/5785486/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/29/allentare-queste-regole-di-contenimento-puo-costarci-70-mila-vittime-entro-fine-anno/5785486/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/29/achtung-virus-adesso-vacilla-anche-la-sicurezza-tedesca/5785504/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/29/achtung-virus-adesso-vacilla-anche-la-sicurezza-tedesca/5785504/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/29/lo-smog-adesso-e-crollato-ma-la-pandemia-resta-una-minaccia-per-il-clima/5785539/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/29/lo-smog-adesso-e-crollato-ma-la-pandemia-resta-una-minaccia-per-il-clima/5785539/


“TORINO ANTAGONISTI SFILANO PER DEPORRE FIORI SULLA LAPIDE DI UN 

PARTIGIANO 

Alcuni militanti del centro sociale Gabrio hanno sfilato per le vie del quartiere San Paolo di Torino per 

portare dei fiori sulla lapide del partigiano Dante Di Nanni in occasione della Festa della Liberazione  

Il comunicato del centro sociale 

"L'epidemia sta segnando fortemente le nostre vite stravolgendo completamente la quotidianità di 

ognuna/o, come mai era successo dai tempi dell'ultimo conflitto - spiega, in un comunicato, il Gabrio –  

Le norme vigenti ci impediscono di fare assembramenti e di scendere in piazza ma abbiamo deciso di 

portare comunque il nostro saluto al compagno partigiano Dante Di Nanni perché per noi questo 

giorno non è una semplice ricorrenza e lo stare insieme è importante per riconoscerci nel solco di quelle 

lotte".  

Gli abitanti, secondo quanto riportano i militanti, "hanno risposto salutando con applausi il passaggio 

del corteo". 

https://tg24.sky.it/torino/2020/04/25/torino-25-aprile.html 

 

26 aprile 20 Torino oggi  

“TORINO, GLI ANTAGONISTI RILANCIANO NEL GIORNO DELLA LIBERAZIONE: 

“DOBBIAMO CAMBIARE TUTTO, RIBELLIAMOCI”  

Dopo i fatti di questa settimana, non si placa la protesta ad Aurora: nella giornata di sabato, sui muri 

del quartiere sono comparsi diversi volantini.  

Nel mirino le norme anti-coronavirus e non solo 

Settimana di passione con uno strascico anche nel giorno della Liberazione per Aurora: sui muri del 

quartiere, infatti, sono comparsi diversi volantini (non firmati ma recanti un link alla radio antagonista 

bresciana “Onda d'Urto”, ndr) accompagnati dagli hashtag #ricordairesponsabili e 

#confindustriaassassini.  

Tutto questo a due giorni dal corteo partito dall'occupazione “Le Serrande” di Corso Giulio Cesare 45 

e a una settimana dai disordini con la polizia che avevano portato all'arresto di quattro attivisti (poi 

rilasciati). 

Nel mirino della protesta ci sono principalmente le restrizioni anti-coronavirus: “Siamo chiusi in casa 

da un mese e mezzo – scrivono gli autori - ma chi guadagnava sullo sfruttamento delle persone continua 

ad arricchirsi, mentre chi lavora nelle fabbriche continua a morirci, chi lavora nei campi continua a 

essere sottopagato e chi prima riusciva a sopravvivere grazie a qualche lavoretto in nero ora si trova a 

casa, senza prospettive e senza cibo”. 

I cittadini vengono poi invitati all'azione: “Ci raccontano – proseguono - che queste nuove leggi sono 

state create per la nostra sicurezza, ed ecco che i nostri quartieri si riempiono di forze dell'ordine che 

impongono la loro autorità a suon di botte e di violenza. Adesso più che mai è necessario mettere in 

discussione questo sistema economico, politico e sociale: dobbiamo lottare e ribellarci”….” 

https://www.torinoggi.it/2020/04/26/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/torino-gli-

antagonisti-rilanciano-nel-giorno-della-liberazione-dobbiamo-cambiare-tutto-ribelli.html 

 

28 aprile 20 Repubblica: 

“TORINO-LIONE, CANTIERI IN RITARDO, L'UNIONE EUROPEA CONCEDE UNA 

PROROGA 

Lavori rallentati dall'analisi-costi di Toninelli e dal Covid19 

di Paolo Griseri 

Il "sì" dell'Europa è arrivato venerdì scorso.  

La firma del Grant Agreement tra Roma, Parigi e Bruxelles, conferma i finanziamenti europei 
nonostante le lungaggini legate al lungo periodo di sospensione dello scorso anno…..  

Ma delle 108 opere e atti che, secondo il cronoprogramma, avrebbero dovuto essere realizzate entro il 

2019, ne sono state portate a termine solo 98.  
Senza il rispetto del cronoprogramma erano a rischio almeno 600 milioni di finanziamento. Una parte 

consistente dell'intero finanziamento europeo di 814 milioni di euro per la prima tranche dell'opera. 

Bruxelles ha deciso di chiudere un occhio. 

Ma non è stato facile. Senza accordo i 600 milioni sarebbero tornati all'Unione europea che li avrebbe 

destinati ad altre opere. La trattativa è durata mesi.  

https://tg24.sky.it/torino/2020/04/25/torino-25-aprile.html
https://www.torinoggi.it/2020/04/26/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/torino-gli-antagonisti-rilanciano-nel-giorno-della-liberazione-dobbiamo-cambiare-tutto-ribelli.html
https://www.torinoggi.it/2020/04/26/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/torino-gli-antagonisti-rilanciano-nel-giorno-della-liberazione-dobbiamo-cambiare-tutto-ribelli.html


Decisivo è stato il vertice italo-francese di Napoli di fine febbraio…..  

Sul versante francese i lavori non si sono mai davvero fermati.  

È in costruzione la galleria che precede l'imbocco del tunnel di base a Saint Jean de Maurienne.  

Dopo la fine del primo tratto di scavo del tunnel (nove chilometri di una delle due canne), ora si tratta di 

realizzare i 3 lotti per completare i 45 chilometri del tratto in territorio francese.  

Il valore complessivo dell'appalto è di 2,3 miliardi.  
Le aziende avevano tempo fino a fine aprile per presentare le loro proposte economiche ma il termine è 

stato fatto slittare di cinque settimane dopo lo scoppio dell'epidemia di coronavirus.  

Quando, a fine maggio, saranno consegnate tutte le proposte, ci vorranno alcuni mesi per stabilire 

quali delle ditte partecipanti hanno vinto i singoli lotti. 

Il mese di giugno è quello in cui verrà assegnato l'appalto per la realizzazione dei pozzi di ventilazione 
sul versante francese: 300 milioni di lavori.  

Nell'estate cominceranno sul versante italiano i lavori di adeguamento della galleria di Chiomonte. 

Concepita come tunnel geognostico diventerà una galleria di servizio perché è stato cambiato il punto di 

attacco dello scavo: non più a Susa ma a Chiomonte appunto.  

La galleria dovrà essere allargata alcuni punti per permettee l'incrocio tra i messi di servizio.  

Il valore di questo appalto è tra i 40 e i 50 milioni.  

Inaspettatamente il bando è stato vinto da due giganti del mondo ei cantieri: gli italiani di Salini e i 

francesi di Vinci….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/28/news/torino-

lione_cantieri_in_ritardo_l_unione_europea_concede_una_proroga-255070729/ 

 

26 aprile 20 FQ: 

“L GHIACCIO ARTICO ESTIVO SCOMPARIRÀ GIÀ PRIMA DEL 2050 
di Luca Mercalli 

…..In occasione della cinquantesima Giornata della Terra (22 aprile), il servizio di monitoraggio EU-

Copernicus ha diramato il rapporto “European State of the climate”: il 2019 è stato l’anno più caldo 

nel continente, seguito dal 2014, 2015 e 2018, e verrà ricordato per le storiche ondate di calore di 

giugno e luglio, con 46 °C in Francia.  

Uno studio condotto con le più recenti generazioni di modelli al calcolatore, cui ha contribuito anche 

l’italiano Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (Arctic Sea Ice in CMIP6, su 

Geophysical Research Letters), ha evidenziato che il ghiaccio marino artico potrà scomparire in estate 

già prima del 2050, saltuariamente se ridurremo subito le emissioni serra, ma nella maggior parte degli 

anni se continueremo con l’attuale economia fossile.  

Intanto, nell’ultima settimana le temperature intorno al Polo Nord sono state 15 °C sopra media!” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/26/il-ghiaccio-artico-estivo-scomparira-gia-

prima-del-2050/5782402/ 

 

27 aprile 20 Diritti globali: 

“LA CRESCITA CONTINUA È UN MITO, DA SFATARE DEFINITIVAMENTE.  

Intervista a Roberta Radich ed Enrico Gagliano, dal 17° Rapporto sui diritti globali “Cambiare il 

sistema” 

Alberto Zoratti  

La transizione ecologica e sociale verso società più sostenibili non può prescindere da un chiaro 

spostamento dall’estrazione e utilizzo di combustibili fossili alla creazione di una rete intelligente per 

l’utilizzo e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.  

Ma per questo è necessario un cambiamento radicale nelle politiche e nella pianificazione futura per le 

strategie energetiche nazionali e internazionali. In questo i movimenti possono giocare un ruolo 

sostanziale nel modificare le agende locali e globali. 

Rapporto sui diritti globali: Il referendum sulle trivelle di alcuni anni fa, al di là del risultato, ha 

mostrato un’ampia sensibilità del Paese sul tema specifico. A che punto siamo? 

Roberta Radich ed Enrico Gagliano: Il referendum No Triv del 2016, ha portato alle urne 15 milioni e 

800 mila cittadini, che si sono espressi a grande maggioranza per il “Sì” all’abrogazione della norma 

che riguardava le trivellazioni entro le 12 miglia marine. Non ha avuto il quorum ma è stato un passo 

importante nella storia delle conquiste ambientali di questo Paese: ha costretto il governo Renzi a 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/28/news/torino-lione_cantieri_in_ritardo_l_unione_europea_concede_una_proroga-255070729/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/28/news/torino-lione_cantieri_in_ritardo_l_unione_europea_concede_una_proroga-255070729/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/26/il-ghiaccio-artico-estivo-scomparira-gia-prima-del-2050/5782402/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/26/il-ghiaccio-artico-estivo-scomparira-gia-prima-del-2050/5782402/


recepire nella Legge di Stabilità 2015 alcuni dei sei quesiti proposti e ha ottenuto altri importanti 

risultati che prescindono dall’esito delle urne, ha fatto emergere: 

- L’interconnessione tra interessi economico-finanziari che ruotano attorno all’energia e potere 

politico. 

- La necessità della conversione energetica e quindi implicitamente la proposta del modello di sviluppo, 

di società e di convivenza…..” 

https://www.dirittiglobali.it/2020/04/la-crescita-continua-e-un-mito-da-sfatare-definitivamente-intervista-

a-roberta-radich-ed-enrico-

gagliano/?fbclid=IwAR2NHCAHaaPtGsJBiMMlGexUSHToSQrGEu8cpalG8GFXLF9WfgFqIlSAs_8 

 

28 aprile 20 FQ: 

“BALZO DELLA SPESA MILITARE. OFFENSIVA 5STELLE SUGLI F35 

I dati del Sipri: +400 milioni nel 2019. Interrogazione M5S: “Diamo i soldi ai corpi sanitari” 

di Giacomo Salvini 

Quattrocento milioni di euro in più di spese militari. L’equivalente di 800 milioni di mascherine 

chirurgiche o di 40 mila ventilatori polmonari.  

Mentre il nostro Paese paga il prezzo dei tagli lineari alla spesa sanitaria degli ultimi dieci anni (37 

miliardi, secondo la Fondazione Gimbe), dall’Istituto Sipri di Stoccolma arrivano dati che creano 

qualche malumore nella maggioranza: nel 2019 l’Italia ha continuato ad aumentare la spesa militare 

(+0,8%) e lo farà anche nel 2020. Mentre il centro di ricerca svedese rileva l’aumento più alto a livello 

globale dell’ultimo decennio (+3,6%, fino a 1,9 trilioni di dollari), lo Stato italiano si avvicina 

all’obiettivo del 2% di spese militari rispetto al Pil chiesto dalla Nato: tra il 2018 e il 2019 l’aumento è 

stato di 400 milioni, da 23,5 ai 23,9 miliardi (1,3-1,4% del Pil).  
L’Osservatorio ieri ha calcolato al rialzo le spese militari italiane prevedendo un ulteriore balzo in 

avanti nel 2020 a 26,3 miliardi, pari all’1,6% del Pil (ma di fatto si arriverà al 2% visto il tonfo del 

Prodotto interno lordo causa crisi)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/28/balzo-della-spesa-militare-offensiva-

5stelle-sugli-f35/5784236/ 

 

Aprile 20 Petizione Greenpeace: 

CHIEDI ALL’UNIONE EUROPEA E AL GOVERNO ITALIANO DI TAGLIARE I 

SUSSIDI AGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI E SOSTENERE AZIENDE AGRICOLE CHE 

PRODUCONO CON METODI ECOLOGICI. 

“Il prezzo degli allevamenti intensivi lo paghiamo anche con la nostra salute. 

Antibiotici, malattie di origine alimentare, consumi eccessivi, infezioni batteriche: la carne che finisce 

nel nostro piatto può trasformarsi in un rischio. 

Eppure gli allevamenti intensivi continuano ad essere sostenuti anche con fondi pubblici…….  
Nel 2021 l’Europa applicherà la nuova “Politica Agricola Comune” (PAC) ovvero l’insieme di regole 

per l’assegnazione di sussidi e incentivi agli agricoltori e allevatori europei. 

La PAC occupa una voce importante del bilancio europeo: quasi il 40% dei fondi che, fino ad oggi, 

sono stati assegnati in modo iniquo. 

Agli agricoltori e allevatori che vogliono produrre in modo ecologico e sostenibile, spetta solo una 

minima parte di questi fondi: un sistema che privilegia il profitto di pochi anche a scapito della salute di 

molti….” 

.https://attivati.greenpeace.it/petizioni/allevamenti-intensivi-

salute/?utm_source=lead&utm_medium=email&utm_campaign=food&utm_content=22042020_pandemi

a 

 

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.  

https://www.dirittiglobali.it/2020/04/la-crescita-continua-e-un-mito-da-sfatare-definitivamente-intervista-a-roberta-radich-ed-enrico-gagliano/?fbclid=IwAR2NHCAHaaPtGsJBiMMlGexUSHToSQrGEu8cpalG8GFXLF9WfgFqIlSAs_8
https://www.dirittiglobali.it/2020/04/la-crescita-continua-e-un-mito-da-sfatare-definitivamente-intervista-a-roberta-radich-ed-enrico-gagliano/?fbclid=IwAR2NHCAHaaPtGsJBiMMlGexUSHToSQrGEu8cpalG8GFXLF9WfgFqIlSAs_8
https://www.dirittiglobali.it/2020/04/la-crescita-continua-e-un-mito-da-sfatare-definitivamente-intervista-a-roberta-radich-ed-enrico-gagliano/?fbclid=IwAR2NHCAHaaPtGsJBiMMlGexUSHToSQrGEu8cpalG8GFXLF9WfgFqIlSAs_8
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/28/balzo-della-spesa-militare-offensiva-5stelle-sugli-f35/5784236/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/28/balzo-della-spesa-militare-offensiva-5stelle-sugli-f35/5784236/
https://attivati.greenpeace.it/petizioni/allevamenti-intensivi-salute/?utm_source=lead&utm_medium=email&utm_campaign=food&utm_content=22042020_pandemia
https://attivati.greenpeace.it/petizioni/allevamenti-intensivi-salute/?utm_source=lead&utm_medium=email&utm_campaign=food&utm_content=22042020_pandemia
https://attivati.greenpeace.it/petizioni/allevamenti-intensivi-salute/?utm_source=lead&utm_medium=email&utm_campaign=food&utm_content=22042020_pandemia


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://chng.it/85Dq77g5NT 

 

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

LIBERI TUTTI E TUTTE 

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

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

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

trovano a dover scontare delle condanne a dir poco assurde. 

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

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

iniziative a difesa del proprio territorio….. 

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

purtroppo sappiamo non trattarsi di pochi casi isolati. 

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

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

territori. 

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

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

mano o aver fatto interventi ad un megafono….. 

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

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

SOSTIENI IL MOVIMENTO NOTAV, DONA IL TUO CONTRIBUTO! 

POTRAI DONARE ATTRAVERSO: 

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

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

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

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

 

NOVEMBRE 19 PETIZIONE: LA LIBERTÀ DI TURI VACCARO 

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

Repubblica 

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

nipotina che vive in Olanda.  

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

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

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

http://chng.it/85Dq77g5NT
https://www.notav.info/post/la-valle-non-si-arresta-cassa-di-resistenza-no-tav-liberi-tutti-e-tutte/
https://www.facebook.com/cassadiresistenzanotav/posts/107706864138844?__tn__=K-R
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


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

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

 

MAGGIO 19 PETIZIONE: IL GOVERNO ITALIANO DICHIARI LO STATO DI 

EMERGENZA CLIMATICA   

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

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

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

nostra stessa sopravvivenza. 

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

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

potenza - ci sta orribilmente spingendo giorno dopo giorno! 

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

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

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

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

 

MAGGIO 19 PETIZIONE: SEMPRE AL FIANCO DI LAVINIA FLAVIA!  

IL LICENZIAMENTO DI LAVINIA DEVE ESSERE CANCELLATO! 

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

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

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

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

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

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

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

stessa Costituzione. 

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

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

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

licenziamento di Lavinia rigettando il ricorso….” 

FIRMATE , DIFFONDETE E FATE FIRMARE QUESTA PETIZIONE: 

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

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

 

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

MULTINAZIONALI 

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

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

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

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

simili. 

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/ 

https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-la-liberazione-di-turi?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-8477-3c764e04a19b&share_bandit_exp=initial-18605398-it-IT&share_bandit_var=v2
https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-la-liberazione-di-turi?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-8477-3c764e04a19b&share_bandit_exp=initial-18605398-it-IT&share_bandit_var=v2
https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica
https://www.change.org/p/movimento-femminista-proletario-rivoluzionario-sempre-al-fianco-di-lavinia-flavia-il-licenziamento-di-lavinia-deve-essere-ritirato
https://www.change.org/p/movimento-femminista-proletario-rivoluzionario-sempre-al-fianco-di-lavinia-flavia-il-licenziamento-di-lavinia-deve-essere-ritirato
https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/


 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n=share_petition 

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

 

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

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

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

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

quest'opera: 

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

LAVORO…., AMBIENTE…..  

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

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

emissioni.  

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

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

efficientare i percorsi esistenti. 

DIRE NO AL TAV PER DIRE SÌ ALLO SVILUPPO”. 

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

 

FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN 

SARDEGNA 

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

Quanti altri morti ancora in Yemen?  

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

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

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

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

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

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

“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….” 

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


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

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

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

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

 

SALVARE LE VITE PRIMA DI TUTTO  

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

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

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

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

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

 

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

NEUTRALE."  

Obiettivo è quello di raggiungere 100.000 firme.  

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

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

email_responsive 

 

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

E TU DA CHE PARTE STAI? 

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

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

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

Rock. Banca Intesa Sanpaolo è tra i finanziatori!  

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

 

RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI 

LEGGE IL MOVIMENTO BDS 

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

m?fbzx=6434915523413049000 

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

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

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

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

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

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