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

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

 

SCHERMAGLIE EUROPEE: 

1 aprile 20 Repubblica : 

“URSULA VON DER LEYEN: "SCUSATECI, ORA LA UE È CON VOI" 

Anche se non è sempre stato così, oggi finalmente l'Europa si sta mobilitando al fianco dell'Italia: 

stanzieremo nuove risorse per finanziare la cassa integrazione 

di Ursula Von Der Leyen 

L'Italia è stata colpita dal coronavirus più di ogni altro Paese europeo. Siamo testimoni 

dell'inimmaginabile. Migliaia di persone sottratte all'amore dei loro cari. Medici in lacrime nelle corsie 

degli ospedali, col volto affondato nelle mani. Un Paese intero - e quasi un intero continente - chiuso per 

quarantena…… 

Gli italiani stanno dimostrando la loro solidarietà reciproca nella quotidianità con migliaia di piccoli 

gesti - allo stesso tempo discreti ed eroici. E solo la solidarietà può farci riemergere da questa crisi - 

quella tra persone come quella tra Stati. 

Oggi l'Europa si sta mobilitando al fianco dell'Italia. Purtroppo non è stato sempre così.  

Bisogna riconoscere che nei primi giorni della crisi, di fronte al bisogno di una risposta comune europea, 

in troppi hanno pensato solo ai problemi di casa propria.  

Non si rendevano conto che possiamo sconfiggere questa pandemia solo insieme, come Unione.  

È stato un comportamento dannoso e che poteva essere evitato.  

In questi giorni la distanza tra individui è fondamentale per la nostra sicurezza: la distanza tra nazioni 

europee, al contrario, mette tutti in pericolo…..” 

https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2020/04/01/news/europa_ursula_von_der_leyen_bruxelles_scusat

eci_ora_la_ue_e_con_voi-252912437/?ref=RHPPTP-BH-I252597018-C12-P1-S1.4-T1 

 

2 aprile 20 Repubblica : 

“CONTE RISPONDE A VON DER LEYEN:  

"Cara Ursula, sento idee non degne dell'Europa" 

La risposta del premier alla presidente Ue che aveva scritto a Repubblica 

di Giuseppe Conte 

……Accogliamo con favore la proposta della Commissione europea di sostenere, attraverso il piano 

"SURE" da 100 miliardi di euro, i costi che i governi nazionali affronteranno per finanziare il reddito di 

quanti si trovano temporaneamente senza lavoro in questa fase difficile. È una iniziativa positiva, poiché 

consentirebbe di emettere obbligazioni europee per un importo massimo di 100 miliardi di euro, a 

fronte di garanzie statali intorno ai 25 miliardi di euro. 

Ma le risorse necessarie per sostenere i nostri sistemi sanitari, per garantire liquidità in tempi brevi a 

centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, per mettere in sicurezza occupazione e redditi dei 

lavoratori autonomi, sono molte di più….. 

A questo proposito, nei giorni scorsi ho lanciato la proposta di un’European Recovery and 

Reinvestment Plan. 

Si tratta di un progetto coraggioso e ambizioso che richiede un supporto finanziario condiviso e, 

pertanto, ha bisogno di strumenti innovativi come gli European Recovery Bond: dei titoli di Stato 

europei che siano utili a finanziare gli sforzi straordinari che l’Europa dovrà mettere in campo per 

ricostruire il suo tessuto sociale ed economico….. 

Di fronte a una tempesta come il Covid-19 che riguarda tutti, non serve un salvagente per l’Italia: 

serve una scialuppa di salvataggio solida, europea, che conduca i nostri Paesi uniti al riparo.  

Non chiediamo a nessuno di remare per noi, perché abbiamo braccia forti…..”  

https://www.repubblica.it/politica/2020/04/02/news/_cara_ursula_sento_idee_non_degne_dell_europa_-

252987159/ 

 

2 aprile 20 Wired : 

“IL LUNGO 1° APRILE DEL SITO DELL'INPS: CRONACA DI UN DISASTRO ANNUNCIATO 

di Riccardo Meggiato (Consulente in cyber-security e digital forensics, scrittore e giornalista) 

http://davi-luciano.myblog.it/
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https://www.repubblica.it/politica/2020/04/02/news/_cara_ursula_sento_idee_non_degne_dell_europa_-252987159/
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Inutile tirare fuori il solito "attacco hacker", come hanno cercato di fare le istituzioni: i disservizi 

incontrati da autonomi e partite iva nella giornata della tempesta perfetta sono il risultato di una lunga 

serie di errori e scarsa progettualità. 

Allo scoccare della mezzanotte tra il 31 marzo e il 1° aprile, il sito dell'Inps è stato preso d'assalto da 

decine di migliaia di autonomi per richiedere il bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia.  

Il grande numero di accessi ha dato fin da subito un problema di saturazione della banda, rendendo di 

fatto inaccessibile il servizio a buona parte degli utenti.  

Si è verificato, insomma, un involontario attacco Ddos (Distribuited Denial of Service): solo che anziché 

aver a che fare con una botnet malevola, guidata da qualche criminale informatico, è bastato un semplice 

sovraccarico di accessi…..” 

https://www.wired.it/internet/regole/2020/04/02/sito-inps-profili-privacy-cosa-successo/ 

 

3 aprile 20 FQ : 

“ANCHE I RICCHI RUBANO” (MA A LORO SI PERDONA TUTTO) 
di Elisa Pazé  

…Anche i ricchi rubano. E imbrogliano, e giungono a uccidere. Lo fanno nelle forme più disparate: 

inquinando le acque e il suolo, imbottendo gli animali di antibiotici, sfruttando gli operai, non 

rispettando le regole di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, vendendo ai risparmiatori prodotti 

finanziari farlocchi, approfittando delle condizioni di difficoltà economica dei piccoli imprenditori per 

farli entrare in una spirale di debiti senza fine, portando i capitali all’estero.  

I loro reati producono mediamente più danni patrimoniali e sofferenze sociali di quelli commessi dai 

poveri, non solo in termini di ritardo nello sviluppo del Paese e per gli effetti diretti sulla salute dei 

cittadini, ma per la disperazione cui inducono le vittime, talora spinte al suicidio.  

Ancora più devastanti sono i crimini commessi dai potenti appellandosi al diritto internazionale 

(guerre e occupazioni travestite da missioni di pace, torture, vendita e uso di armi), giustificati in nome 

della difesa preventiva dal terrorismo o presentati come esportazione di democrazia, ma il cui vero 

motore sta negli interessi dei grandi gruppi industriali. 

Eppure ai ricchi si perdona qualsiasi cosa. I loro delitti godono, se non di vero e proprio consenso 

sociale, di un certo grado di acquiescenza. Lo rilevava già Adam Smith: “Vediamo frequentemente i 

vizi e le follie dei potenti molto meno disprezzati di quanto non lo siano la povertà e la debolezza degli 

innocenti”. ….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/03/anche-i-ricchi-rubano-ma-a-loro-si-

perdona-tutto/5758559/ 

 

3 aprile 20 FQ : 

« ERCOLINO E L’ELOGIO DEI BEI TEMPI DI B. 

La crisi innescata dal coronavirus avrà effetti devastanti per l’economia. 

Ed è certamente fra questi che si può annoverare la riapparizione di Ercole Incalza.  

Intellettuale organico della “sinistra ferroviaria” nei mitici anni ‘80, artefice dell’alta velocità nelle Fs 

di Lorenzo Necci, poi tecnico di riferimento del partito del cemento e ministro ombra dei Lavori pubblici 

nella Seconda Repubblica, Incalza è stato a lungo il ras delle grandi opere in Italia, disarcionato nel 

2014 dopo l’esplosione delle inchieste fiorentine. 

Il nostro è apparso sul Riformista (cfr. l’articolo qui sotto), giornale edito dall’imputato Alfredo Romeo 

per una poderosa inchiesta in due puntate il cui unico scopo è difendere la “legge Obiettivo” che si 

inventò nel 2001 (governo Berlusconi, ministro Lunardi) e definita criminogena da Raffaele Cantone. 

In essa era contenuta l’idea balzana che il “general contractor”, affidatario dell’opera, si sceglie il 

direttore dei lavori, facendo venir meno la dialettica tra chi costruisce e chi controlla costi e buona 

esecuzione. Per Incalza il “general contractor” era invece una soluzione geniale. 

Di qui l’appello a sindacati, Confindustria etc. a ribellarsi al codice degli appalti del 2016 (un mezzo 

fallimento, va detto) e tornare al passato. Ai bei tempi di B., con lui a dettare legge. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/03/ercolino-e-lelogio-dei-bei-tempi-di-

b/5758552/ 

2 Aprile 20 Il riformista  

“LA LEGGE OBIETTIVO FUNZIONAVA, È STATA AFFOSSATA E NESSUNO PROTESTA 

https://www.ilriformista.it/la-legge-obiettivo-funzionava-e-stata-affossata-e-nessuno-protesta-73785/ 
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5 aprile 20 FQ : 

“NON VOLER CAPIRE IN CHE GUAI SIAMO 

Confindustria & C. Quelli che la crisi Coronavirus si risolve con il “primato della politica” 

di Giorgio Meletti 

Il presidente della Confindustria Vincenzo Boccia ha trasmesso a un Paese impaurito un messaggio 

che moltiplica lo sconforto. “È il momento del primato della politica”, dice, rilanciando un vecchio 

motto della Dc. Lo propugnava Paolo Cirino Pomicino a fine anni 80.  

Antonio Patuelli, che oggi se la tira da banchiere ma allora era anche ufficialmente un politicante di 

seconda fila, lo accusava di volere “una restaurazione del primato della politica sull’efficienza e la 

produttività”.  

Il primato della politica per lorsignori è trafficare, e Boccia muore dalla voglia come molti dei suoi 

colleghi imprenditori per finta, spesso solo prenditori di denaro pubblico. 

La nenia la sappiamo a memoria. Serve un fiume di denaro pubblico per dare liquidità a un’economia 

collassata, e tutti d’accordo, poi c’è il salto logico: la seconda mossa necessarissima sono le 

“semplificazioni che permettano l’attivazione immediata delle opere pubbliche e dei cantieri”. Sembra 

una vera ossessione.  

Non solo Boccia, anche il suo probabile successore Carlo Bonomi vuole fermare il Coronavirus con 

semplificazioni e grandi opere, e anche l’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e, più scatenato 

di tutti, il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che vuole accelerare i cantieri Tav 

mentre il suo partito, il M5S, chiede di fermare i cantieri della Torino-Lione per destinare il denaro a 

più sensati impieghi….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/05/non-voler-capire-in-che-guai-

siamo/5760370/ 

 

6 aprile 20 FQ : 

“QUANDO LA QUARANTENA SARÀ FINITA PARTIRÀ LA SFIDA PER LA SUPREMAZIA 

I trilioni di dollari ed euro, lanciati da balconi mediatici, sono risorse prese allegramente a prestito 

dalle future generazioni 

di Fabio Scacciavillani 

……Esaurita la fase in cui ci si affida alle misure di stampo medievale, tra quarantene e grida 

manzoniane, partirà la competizione frenetica per la supremazia futura in un mondo sconvolto.  

Le rendite di posizione finora acquisite sono destinate a frantumarsi…..  

Agli aspetti sanitari (la capacità di eseguire test sulla popolazione e il tracciamento dei contagiati) 

andranno aggiunte la flessibilità del sistema economico, la snellezza del quadro legale, l’affidabilità 

delle infrastrutture, l’efficienza della burocrazia, la solidità del quadro politico, la capacità di mobilitare 

ingenti capitali per le riconversioni. 

Corea, Taiwan, Giappone, Germania, Olanda, Svezia, Canada, Australia, attualmente sembrano 

destinati ad attestarsi nel gruppo di testa.  

Gli Usa usciranno ammaccati economicamente ma soprattutto nella loro immagine di efficienza. 

Parimenti la Cina non si scrollerà tanto presto di dosso la reputazione di paese a forte rischio.  

L’Italia avrebbe un vantaggio. Essendo stata colpita prima potrebbe venirne fuori prima.  

Su tutti gli altri aspetti rimane tragicamente deficitaria….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/06/quando-la-quarantena-sara-finita-partira-

la-sfida-per-la-supremazia/5761038/ 

 

CONTRADDIZIONI NEI 5 STELLE, MA LA PATRIMONIALE PER LORO E’ 

“ODIOSA”! 

3 aprile 20 HuffPost : 

“IL M5S CHIEDE LO STOP ALLA TAV PER RECUPERARE RISORSE DA USARE CONTRO 

L'EPIDEMIA 

"Atto di buon senso per evitare l'odiosa scorciatoia della patrimoniale" 

Mancano soldi e la scorciatoia odiosa di una patrimoniale può essere evitata deviando finanziamenti 

da quelle opere pubbliche che non verrebbero alla luce in tempi ragionevoli o che non sarebbero 

assolutamente produttive.  

Come il Tav Torino-Lione, opera di dubbia utilità per decine di esperti del mondo trasportistico, che se 

tutto filasse liscio verrebbe completata dopo il 2050, avendo la Francia deciso di rinviare ogni decisione 
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al 2038″. 

Lo affermano l’europarlamentare Tiziana Beghin, il senatore Alberto Airola e la deputata Jessica 

Costanzo del M5s. 

“La Commissione Europea - continuano i tre esponenti del M5s- ha evidenziato che l’Italia si trova in 

una situazione di emergenza, tanto che ha consentito all’Italia e agli altri paesi di andare oltre al patto di 

stabilità. Attraverso questo riconoscimento è conclamata la causa di forza maggiore rappresentata 

dall’emergenza Covid 19. Nei patti con Francia e Ue riferiti al Tav è presente la causa di forza 

maggiore quale clausola di sospensione o risoluzione dell’accordo.  

“Clausola che, se invocata, ci permetterebbe di utilizzare fondi italiani già destinati il Tav Torino-

Lione per la nostra sanità o per aiutare le famiglie più in difficoltà….” 

https://www.huffingtonpost.it/entry/il-m5s-chiede-lo-stop-alla-tav-per-recuperare-risorse-da-usare-

contro-lepidemia_it_5e8751b7c5b63e06281d53bd 

 

6 aprile 20 FQ : 

“ORA LO SBLOCCA-CANTIERI, COSÌ NEL GIRO DI DUE MESI PARTIRANNO TUTTI I 

LAVORI” 

Giancarlo Cancelleri - Il viceministro al Mit: “Sono ferme opere per 109 miliardi, facciamo come a 

Genova” 

di Luca De Carolis 

Il modello è quello adottato per il ponte di Genova, l’obiettivo è far partire subito lavori per oltre 100 

miliardi, anche per i Cinque Stelle da sempre contro le grandi opere. “Alla crisi sanitaria seguirà una 

crisi economica simile a quella del dopoguerra, e allora è necessario sbloccare i cantieri” teorizza il 

viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, già capogruppo regionale del M5S in Sicilia. 

Quali cantieri volete far ripartire, e come? 
La proposta, che abbiamo già consegnato al presidente del Consiglio Conte e al ministro dell’Economia 

Gualtieri, vuole velocizzare i lavori per opere che sono già interamente finanziate e inserite nei 

contratti di programma dell’Anas e della Rete ferroviaria, per un valore complessivo di 109 miliardi. 

Parliamo del Passante di Bari o della 106 Jonica in Calabria, per arrivare all’alta velocità in Calabria 

o all’ampliamento del corridoio ferroviario Berlino-Palermo. Per realizzare alcune di queste 

infrastrutture potrebbero volerci anche dieci anni. 

E vorreste rimediare con il liberi tutti per gli appalti? 
No. Vogliamo semplificare tempistica e modalità, nominando come commissari straordinari per 

l’affidamento e l’esecuzione delle opere l’amministratore delegato di Anas e quello di Rfi. Saranno in 

carica tre anni, rinnovabili per altri due…… 

Voi del M5S siete sempre stati contro le grandi opere, e ora volete facilitarle. 

Di fronte ad un contesto politico e ad un quadro economico totalmente diverso da quello di qualche 

anno fa, è necessario cambiare l’agenda politica. La priorità adesso è creare lavoro, usando soldi 

pronti ma fermi…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/06/ora-lo-sblocca-cantieri-cosi-nel-giro-di-

due-mesi-partiranno-tutti-i-lavori/5761004/ 

 

7 aprile 20 Mediacites : 

“NEL BEL MEZZO DELLA CRISI SANITARIA, L'EUROPA FINANZIA LA LINEA AD ALTA 

VELOCITÀ TORINO-LIONE COME SE NON FOSSE SUCCESSO NULLA. 

 di Eliana Patriarca,  

”Business as usual"... anche nel bel mezzo della crisi Covid-19.  
In un momento in cui si profila il crollo economico in Europa, il progetto ferroviario Torino-Lione ha 

appena ricevuto un impulso finanziario da Bruxelles.  

Il 31 marzo 2020 la Commissione Europea ha deciso di prorogare il contributo di € 813,8 milioni 

stanziato a favore della Francia e dell'Italia per questo progetto di linea ad alta velocità transalpina. 

"Nel bel mezzo di una crisi nel finanziamento dell'emergenza sanitaria", questo è "un enorme spreco di 

denaro pubblico", denuncia la delegazione Europa-Ecologia dei Verdi al Parlamento europeo. 

Il gruppo di eurodeputati verdi, insieme al gruppo di La France Insoumise e al Movimento Cinque 

Stelle, hanno scritto alla Commissaria europea per i Trasporti, Adina Vălean, esortandola a 

riconsiderare le sue priorità di bilancio. Senza alcun risultato.  

https://www.huffingtonpost.it/entry/il-m5s-chiede-lo-stop-alla-tav-per-recuperare-risorse-da-usare-contro-lepidemia_it_5e8751b7c5b63e06281d53bd
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Nel settembre 2019, il promotore della Torino-Lione, la società franco-italiana TELT, ha chiesto una 

proroga di tre anni degli aiuti europei…. 

Nonostante le ripetute richieste, nessuno dei tre gruppi è stato in grado di ottenere dal Commissario 

Europeo per i Trasporti copie delle richieste di proroga dei due Stati, né l'ammontare dei sussidi pagati 

o dovuti a Telt al 31 dicembre 2019, né l'elenco dei lavori realizzati fino a quella data.  

È quindi impossibile sapere quante centinaia di milioni di euro di fondi pubblici non rientrano nel campo 

di applicazione della norma europea con questa nuova estensione. 

In una risposta inviata ai Verdi il 26 febbraio 2020, Adina Vălean si limita a confermare che "le 

condizioni per una proroga di almeno un anno sono soddisfatte" senza spiegare la natura di tale 

proroga. … 

Ma sul suo sito web, TELT - che non ha risposto alle nostre domande - assicura la continuazione della 

sua attività amministrativa "grazie al telelavoro" e "in particolare il regolare svolgimento delle gare 

d'appalto in corso per un valore di oltre 3 miliardi di euro". 

https://www.mediacites.fr/ - https://www.mediacites.fr/complement-denquete/lyon/2020/04/07/en-pleine-

crise-sanitaire-leurope-finance-la-lgv-lyon-turin-comme-si-de-rien-netait/ 

 

8 aprile 20 Repubblica : 

“RIPARTENZA. ALBERTO: "PER USCIRE DALLA CRISI RICREIAMO LO STESSO SPIRITO 

CON CUI SBLOCCAMMO LA TAV" 

di Mariachiara Giacosa  

«Diamoci un appuntamento: la prima riunione che potremo fare intorno a un tavolo reale e non 

virtuale, facciamola per ricreare l’alleanza che ha sbloccato la Torino-Lione e che nelle prossime 

settimane dovrà far ripartire Torino». …. 

Un anno fa l’obiettivo era la Tav, oggi qual è la meta? 

«Approfittare di questo momento di "pausa" per pensare a un progetto per Torino.  

Resto convinto che nessun progetto di sviluppo per la città possa prescindere dalle opere pubbliche.  

Parliamo di linea 2 del metrò, ma anche di una linea 3, un collegamento circolare che unisca i bracci 

della rete che con linee 1 e 2 sarà una sorta di croce.  

Poi c’è il completamento della tangenziale di Torino.  

Ecco, credo che se dotiamo la città in tempi rapidi di queste infrastrutture – che consentirebbero anche 

un po’ di dare ossigeno economico alle imprese edili – si potrà creare la griglia sulla quale costruire la 

nuova Torino. Che dovrà darsi alcuni obiettivi, a partire dalla sfida di tenere qui i tanti studenti che 

vengono per la propria formazione e che poi dobbiamo trovare il modo di far restare, perché qui 

possano aprire aziende e far crescere i figli»….. 

Quali sono però i progetti concreti? 

«Una città collegata è una città appetibile. Se creiamo questa condizione, il resto viene da sé. E penso al 

nuovo Parco della Salute, al Manufacturing center, a Tne, ai poli strategici che la città si è posta come 

obiettivi di sviluppo»…. 

I 5STELLE CHIEDONO DI TOGLIERE I SOLDI DALLA TAV PER AFFRONTARE 

L’EMERGENZA. CHE NE PENSA? 

«E’ quasi stucchevole: la Tav era fondamentale per Torino e per l’Italia prima di questa crisi, lo è a 

maggior ragione ora». 

https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=2

0200408&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2 

 

3 aprile 20 Repubblica : 

“QUEI 55 BAMBINI DA LIBERARE 

Piccoli galeotti, in carcere insieme alle loro madri, resi ancora più diseguali rispetto ai coetanei liberi, 

che hanno visto riconosciuto il diritto all'aria aperta.  

E, allora, non sarebbe proprio questo il momento giusto per cancellare un simile oltraggio alla nostra 

civiltà giuridica? 

Di Luigi Manconi 

Sarebbe sufficiente realizzare un certo numero di case-famiglia, distribuite in 5 o 6 città, il cui costo, 

secondo una stima attendibile, non supererebbe il milione e mezzo di euro. Sarebbe una di quelle scelte 

straordinarie, reclamate con forza dal tempo straordinario che viviamo……  

https://www.mediacites.fr/
https://www.mediacites.fr/complement-denquete/lyon/2020/04/07/en-pleine-crise-sanitaire-leurope-finance-la-lgv-lyon-turin-comme-si-de-rien-netait/
https://www.mediacites.fr/complement-denquete/lyon/2020/04/07/en-pleine-crise-sanitaire-leurope-finance-la-lgv-lyon-turin-comme-si-de-rien-netait/
https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=20200408&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2
https://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/flipperweb.html?testata=LOC&issue=20200408&edizione=torino&startpage=1&displaypages=2


Per quanto riguarda, poi, gli effetti del decreto "Cura Italia" del 17 marzo sullo stato di abnorme 

congestione del sistema penitenziario, si ricordi come vi sia prevista la possibilità per i detenuti semi-

liberi di restare a dormire fuori dal carcere; e per i condannati fino a 18 mesi quella di scontare la pena 

ai domiciliari (con l’esclusione di una nutrita serie di categorie di detenuti).  

Il provvedimento è stato giudicato gravemente inadeguato dai garanti dei diritti dei reclusi e dai 

sindacati della polizia penitenziaria, da Nessuno tocchi Caino , da Antigone , dal Partito Radicale – che 

ha pronunciato l’impronunciabile richiesta di amnistia – e dal Csm.  

La previsione più attendibile è che, a fronte di un sovraffollamento di circa 10-12 mila unità, a uscire 

sarà un numero assai ridotto di reclusi.  

Una prima conferma è venuta dal ministro della Giustizia che, a una settimana dal provvedimento, ha 

dichiarato: «Sono 50 i detenuti che hanno beneficiato della misura» e «150 quelli in semilibertà che 

hanno ottenuto di non rientrare in carcere la sera»….. 

A oggi si contano 452 domande di accesso alla detenzione domiciliare, 200 inoltrate alla 

Sorveglianza, Tredice decise: 10 rigettate e 3 accolte. 3 (tre). …” 

https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2020/04/02/news/carceri_coronavirus_quei_55_bambini_da_liber

are-252984626/?ref=drac-1 

 

2 aprile 20 Repubblica : 

“BOLOGNA PRIMO DETENUTO MORTO PER CORONAVIRUS..  

Il 76enne siciliano era stato condannato per mafia.  

Effettuati 150 tamponi.  

La denuncia del sindacato di polizia penitenziaria: "Conte assuma pro-tempore la gestione diretta 

delle strutture" 

……Nel carcere di Bologna, sempre secondo quanto informa il Garante, sono stati effettuati 150 

tamponi, 92 su persone detenute e 58 su poliziotti. 

Il detenuto morto, Vincenzo Sucato, era un siciliano di 76 anni, arrestato nel dicembre 2018 per 

associazione di tipo mafioso su ordine del Gip di Termini Imerese (Palermo), ed era sottoposto a una 

misura cautelare in attesa di primo giudizio. Era arrivato nel carcere bolognese della Dozza ad agosto 

2019….” 

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/04/02/news/detenuto_bologna_coronavirus-252939061/?#_=_ 

 

3 aprile 20 Repubblica : 

“CASCINI: "FUORI DAL CARCERE CHI DEVE SCONTARE TRE ANNI, SENZA 

BRACCIALETTO. E non è un indulto mascherato" 

Secondo l'ex pm di Roma e oggi consigliere del Csm, l'obbligo del distanziamento vale per i detenuti 

come per tutti noi. Bonafede invece insiste sui controlli col braccialetto.  

Pronte le misure del governo che andranno nel Cura Italia  

di Liana Milella 

"In queste ore il problema non è la certezza della pena, ma l'emergenza Covid-19".  

E per questo Giuseppe Cascini, ex pubblico ministero a Roma, oggi consigliere al Csm per la sinistra di 

Area, parla con Repubblica e propone che escano dalle carceri al più presto tutti coloro che devono 

scontare ancora tre anni di pena.  

E che non entri neppure in cella chi è stato condannato a 4 anni ed è in attesa dell'esecuzione.  

Ben diversa la proposta del governo, siglata tra il Guardasigilli Alfonso Bonafede e i partiti della 

maggioranza (Pd, Italia viva, Leu) e che si trasformerà in un emendamento del governo al decreto Cura 

Italia lunedì prossimo al Senato: subito ai domiciliari chi deve scontare sei mesi come già stabilisce il 

decreto del 17 marzo; valutazione elastica per chi si trova al confine dei sei mesi (per esempio sette); chi 

ha di fronte ancora da sei a 12 mesi ottiene i domiciliari previo via libera del magistrato di sorveglianza 
che valuta l'eventuale rischio di reiterazione del reato e comunque la concessione della misura anche se 

non dovesse essere ancora disponibile il braccialetto.  

Oltre i 12 mesi il braccialetto è obbligatorio…. 

Di conseguenza, le scarcerazioni secondo lei sono necessarie? 
"Certo, sono necessarie e anche urgenti. Siamo di fronte a un'emergenza e quindi servono rimedi 

straordinari. Ci sono circa 20mila detenuti che scontano una pena inferiore a tre anni per reati non 

gravi. Dovrebbero essere tutti collocati automaticamente in detenzione domiciliare almeno fino a quando 

dura l'emergenza". ,,,,”  

https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2020/04/02/news/carceri_coronavirus_quei_55_bambini_da_liberare-252984626/?ref=drac-1
https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2020/04/02/news/carceri_coronavirus_quei_55_bambini_da_liberare-252984626/?ref=drac-1
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/04/02/news/detenuto_bologna_coronavirus-252939061/?#_=_


https://www.repubblica.it/politica/2020/04/03/news/cascini_fuori_dal_carcere_chi_deve_scontare_tre_an

ni_senza_braccialetto_e_non_e_un_indulto_mascherato_-253002140/?ref=RHPPLF-BH-I253004433-

C8-P9-S1.8-T1  

 

3 aprile 20 FQ  : 

“LE CARCERI SONO ANCORA SICURE. LO STATO NON SI PIEGHI AI RICATTI” 

“Per ora solo 19 persone infettate. La situazione è sotto controllo. Ho subito nuove minacce, non è solo 

’ndrangheta” 

di Gianni Barbacetto 

Nuove minacce a Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica a Catanzaro, e misure di protezione 

più stringenti per evitare il rischio attentati. “Non solo della ’ndrangheta”, ripete…… 

Nelle carceri ci sono state rivolte per la paura dell’epidemia da coronavirus. 
Una premessa: da anni sento parlare di sovraffollamento e di condizioni disumane di detenzione. 

Ebbene: perché mai nessun governo ha fin qui realizzato un piano per costruire quattro carceri in Italia 

che possano ospitare 5 mila persone? Basta fare un unico progetto, replicarlo in quattro luoghi del 

Paese e in sei mesi sarebbe possibile porre fine all’affollamento carcerario. È giusto che le persone 

detenute abbiano spazi adeguati e la possibilità di lavorare e studiare in carcere. 

Oggi ai problemi di sempre si è aggiunta la paura del contagio. E c’è un morto. 
Nelle carceri italiane ci sono 19 persone infettate su 62 mila detenuti. È giusto che si preparino 

infermerie apposite per i contagiati da Covid-19, ma se questi sono i numeri, mi pare si possa dire che 

oggi San Vittore o il carcere di Opera a Milano sono più sicuri di piazza Duomo….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/03/le-carceri-sono-ancora-sicure-lo-stato-non-

si-pieghi-ai-ricatti/5758534/ 

 

4 aprile 20 Manifesto : 

«DETENUTI PESTATI DOPO LE RIVOLTE» 

E arrivata alla procura di Milano la prima denuncia per violenze subite in carcere da uno dei detenuti 

che hanno partecipato alle rivolte scoppiate il 9 marzo scorso in molti carceri italiani, dopo il lockdown 

imposto per il Coronavirus.  

L’uomo, che è «in sciopero della fame e della sete dal 22 marzo», ha denunciato, tramite il suo 

avvocato Eugenio Losco, di essere stato preso a «calci e pugni» da «5-6» agenti penitenziari. 

Ma è solo una delle «numerose segnalazioni giunte all’associazione Antigone di violenze e abusi che 

sarebbero stati perpetrati ai danni di persone detenute» dopo le rivolte nelle quali sono morti in 

circostanze ancora da chiarire 13 detenuti.  

Il deputato di +Europa, Riccardo Magi, ieri ha presentato una interpellanza urgente al ministro di 

Giustizia perché riferisca puntualmente sui pestaggi e sulle cause di quelle morti. 

Ecco il testo: 

INTERPELLANZA presentata dall’On. RICCARDO MAGI il 03/04/2020 12:51….” 

https://ilmanifesto.it/detenuti-pestati-dopo-le-rivolte/?fbclid=IwAR1AsSnyx69wEMwHranLvMLWf-

SbNLzCeqO9-a6F0Yf7H3AF60FZJuOvPbw  

 

3 aprile 20 FQ : 

“SCORTA AL VIROLOGO CHE NEGA L’EPIDEMIA COME COMPLOTTO 

La “cospirazione” - Alcune emittenti come la Fox raccontano che la crisi è pilotata per danneggiare 

Trump e i Repubblicani; Fauci invece parla di vera emergenza 

di Giampiero Gramaglia 

……Fauci era finito nelle ultime settimane nel mirino dei commentatori di destra e dei blogger che 

influenzano parte dei sostenitori di Donald Trump: la sua colpa, avere spesso contraddetto 

pubblicamente il magnate presidente….. 

Il virologo di origine italiana guida dal 1984 il National Institute of Allergy and Infectious Diseases.  

Ora, le vittime negli Usa superano le 5.100 e i contagi sono oltre 215 mila, le guarigioni oltre 8.500, 

secondo i dati aggiornati della John Hopkins University,  

Gli Stati Usa che hanno invitato i cittadini al ‘tutti a casa’ sono finora 37: ultimi, Florida, Georgia e 

Mississippi.  
Ron DeSantis, governatore repubblicano della Florida, ha ieri dato l’ordine, convinto dall’aumento dei 

casi e da una telefonata di Trump: la Florida resta cruciale dal punto di vista elettorale.  

https://www.repubblica.it/politica/2020/04/03/news/cascini_fuori_dal_carcere_chi_deve_scontare_tre_anni_senza_braccialetto_e_non_e_un_indulto_mascherato_-253002140/?ref=RHPPLF-BH-I253004433-C8-P9-S1.8-T1
https://www.repubblica.it/politica/2020/04/03/news/cascini_fuori_dal_carcere_chi_deve_scontare_tre_anni_senza_braccialetto_e_non_e_un_indulto_mascherato_-253002140/?ref=RHPPLF-BH-I253004433-C8-P9-S1.8-T1
https://www.repubblica.it/politica/2020/04/03/news/cascini_fuori_dal_carcere_chi_deve_scontare_tre_anni_senza_braccialetto_e_non_e_un_indulto_mascherato_-253002140/?ref=RHPPLF-BH-I253004433-C8-P9-S1.8-T1
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/03/le-carceri-sono-ancora-sicure-lo-stato-non-si-pieghi-ai-ricatti/5758534/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/03/le-carceri-sono-ancora-sicure-lo-stato-non-si-pieghi-ai-ricatti/5758534/
https://ilmanifesto.it/detenuti-pestati-dopo-le-rivolte/?fbclid=IwAR1AsSnyx69wEMwHranLvMLWf-SbNLzCeqO9-a6F0Yf7H3AF60FZJuOvPbw
https://ilmanifesto.it/detenuti-pestati-dopo-le-rivolte/?fbclid=IwAR1AsSnyx69wEMwHranLvMLWf-SbNLzCeqO9-a6F0Yf7H3AF60FZJuOvPbw


La stasi da epidemia ha creato, nell’ultima settimana, 6,6 milioni di disoccupati – fa dieci milioni nelle 

ultime due –, dieci volte di più che il peggior dato mai registrato prima, 695 mila nel 1982….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/03/scorta-al-virologo-che-nega-lepidemia-

come-complotto/5758570/ 

 

3 aprile 20 Valsusa oggi : 

“CORONAVIRUS, CONTAGIATO UN ALTRO MILITARE NEL CANTIERE TAV DI 

CHIOMONTE 

Comunicazione del sindaco di Chiomonte 

Abbiamo recentemente ricevuto da Telt informazione di un nuovo caso di contagio da Covid-19 

(tampone eseguito il 01/04/20) a un militare che prestava servizio nella “ data room” all’interno del 

cantiere in zona La Maddalena (nel “sito di rilevanza strategica nazionale”).  

Stiamo attendendo tutti i relativi approfondimenti sullo stato attuale di salute del militare e 

sull’attuazione dei protocolli di sicurezza previsti. 

Stando alle informazioni attuali, l’ultimo ingresso in cantiere della persona infettata, a cui vanno i 

nostri auguri per una rapida guarigione, risale al 24/03, in un’area non frequentata da altre 

persone…..”  

https://www.valsusaoggi.it/coronavirus-contagiato-un-altro-militare-nel-cantiere-tav-di-chiomonte/ 

 

6 aprile 20 FQ : 

“I MEDICI IN RIVOLTA, ADESSO LO SCUDO PENALE PUÒ SLITTARE 

Le associazioni invocano il ritiro dell’emendamento targato Pd che “salva” cliniche e dirigenti. Il 

capogruppo Marcucci arretra: “Pronto a correzioni”…. 

E c’entra innanzitutto l’emendamento dei dem, a prima firma del capogruppo in Senato Andrea 

Marcucci. Un testo dove è previsto che “le condotte gestionali e amministrative poste in essere in 

violazione dei principi del Servizio sanitario nazionale” siano punibili solo nei casi in cui venga 

accertato “il dolo dell’agente o del funzionario che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione”.  
Proposte “sprezzanti” secondo l’Ordine dei medici di Parma, infuriato per “le immunità che si stanno 

cercando di adottare a favore delle strutture sanitarie in caso di danni agli operatori e per il contentino 

ambiguo che si vuole elargire ai camici bianchi in prima linea”.  

Ed è insorto anche l’Ordine dei medici di Roma: “Ci sono emendamenti vergognosi che offendono 

medici e sanitari, e vanno ritirati subito”. Una slavina a cui si è subito adeguato Matteo Salvini, che 

sabato ha fatto ritirare un emendamento simile della Lega. Ieri mattina Marcucci lo faceva notare, 

accusando: “Era la Lega a volere una sanatoria di massa per tutti i datori di lavoro, il mio testo non 

l’ha mai prevista in nessun caso”…. 

Anche se le indiscrezioni nei Palazzi raccontano che il provvedimento starebbe molto a cuore al 

Quirinale, e questo potrebbe essere un freno al rinvio. Nell’attesa il M5S è attestato su uno scudo 

‘solo’ per medici e infermieri.  

E fonti grilline sussurrano: “L’emendamento Marcucci non piace neanche a diversi del Pd”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/06/i-medici-in-rivolta-adesso-lo-scudo-

penale-puo-slittare/5761002/ 

 

7 aprile 20 Manifesto : 

“PANDEMIA E ANIMALI, I FOCOLAI DEGLI ALLEVAMENTI INDUSTRIALI 

Virus. Malattie un tempo rare sono diventate quasi una disciplina: ogni tecnologia una malattia 

diversa. Nel 1970 allevamenti con 7mld di animali, nel 2011 salivano a 24mld….  

Noi dimentichiamo che proprio in casa nostra, non nella giungla amazzonica o nelle campagne della 

Cina, coltiviamo focolai di malattie potenzialmente epidemiche.  

Chi si ricorda delle epidemie legate agli allevamenti intensivi europei, come l’Encefalopatia 

Spongiforme Bovina (Bse), quella prodotta dalla Salmonella DT104, dall’Escheria coli 0157, ecc.? 

Andrebbe ricordato che l’industrializzazione degli allevamenti, che ha consentito la produzione e il 

consumo di massa di carne nelle società affluenti, è stata pagata con una vera e propria esplosione delle 

malattie tra gli stessi animali……  

Nelle nuove stalle il continuo ricambio dei vitelli per le necessità della produzione industriale di carne, 

comporta l’immissione continua di nuovi capi, provenienti da ogni angolo del mondo.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/03/scorta-al-virologo-che-nega-lepidemia-come-complotto/5758570/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/03/scorta-al-virologo-che-nega-lepidemia-come-complotto/5758570/
https://www.valsusaoggi.it/coronavirus-contagiato-un-altro-militare-nel-cantiere-tav-di-chiomonte/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/06/i-medici-in-rivolta-adesso-lo-scudo-penale-puo-slittare/5761002/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/06/i-medici-in-rivolta-adesso-lo-scudo-penale-puo-slittare/5761002/


Una novità rispetto a tutta la precedente storia degli allevamenti, che porta dentro le stalle, con le 

bestie, nuovi batteri, insetti, virus….” 

https://ilmanifesto.it/pandemia-e-animali-i-focolai-degli-allevamenti-industriali/ 

 

Petizione al Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: 

“BASTA SUSSIDI ALL'INQUINAMENTO. RAFFORZIAMO LA SANITÀ PUBBLICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://chng.it/85Dq77g5NT 

 

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

LIBERI TUTTI E TUTTE 

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

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

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

trovano a dover scontare delle condanne a dir poco assurde. 

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

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

iniziative a difesa del proprio territorio….. 

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

purtroppo sappiamo non trattarsi di pochi casi isolati. 

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

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

territori. 

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

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

mano o aver fatto interventi ad un megafono….. 

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

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

SOSTIENI IL MOVIMENTO NOTAV, DONA IL TUO CONTRIBUTO! 

POTRAI DONARE ATTRAVERSO: 

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

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

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

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

 

NOVEMBRE 19 PETIZIONE: LA LIBERTÀ DI TURI VACCARO 

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

Repubblica 

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

nipotina che vive in Olanda.  

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

MAGGIO 19 PETIZIONE: IL GOVERNO ITALIANO DICHIARI LO STATO DI 

EMERGENZA CLIMATICA   

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

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

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

nostra stessa sopravvivenza. 

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

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

potenza - ci sta orribilmente spingendo giorno dopo giorno! 

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

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

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

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

 

MAGGIO 19 PETIZIONE: SEMPRE AL FIANCO DI LAVINIA FLAVIA!  

IL LICENZIAMENTO DI LAVINIA DEVE ESSERE CANCELLATO! 

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

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

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

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

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

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

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

stessa Costituzione. 

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

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

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

licenziamento di Lavinia rigettando il ricorso….” 

FIRMATE , DIFFONDETE E FATE FIRMARE QUESTA PETIZIONE: 

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

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

 

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

MULTINAZIONALI 

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

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

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

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

simili. 

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


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

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

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

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

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

nel mondo. 

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

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

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

 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n=share_petition 

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

 

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

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

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

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

quest'opera: 

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

LAVORO…., AMBIENTE…..  

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

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

emissioni.  

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

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

efficientare i percorsi esistenti. 

DIRE NO AL TAV PER DIRE SÌ ALLO SVILUPPO”. 

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

 

FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN 

SARDEGNA 

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

Quanti altri morti ancora in Yemen?  

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

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

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

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

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

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

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


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

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

luce, gas, acqua e rifiuti. 

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

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

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

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

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

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

azionisti pubblici e privati….” 

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

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

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

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

 

SALVARE LE VITE PRIMA DI TUTTO  

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

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

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

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

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

 

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

NEUTRALE."  

Obiettivo è quello di raggiungere 100.000 firme.  

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

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

email_responsive 

 

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

E TU DA CHE PARTE STAI? 

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

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

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

Rock. Banca Intesa Sanpaolo è tra i finanziatori!  

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

 

RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI 

LEGGE IL MOVIMENTO BDS 

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


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

m?fbzx=6434915523413049000 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewform?fbzx=6434915523413049000
https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewform?fbzx=6434915523413049000
https://www.google.com/url?q=http://www.ism-italia.org/?p%3D5462&sa=D&ust=1465632410284000&usg=AFQjCNHtbbkninmu-licZpq3Y4fgsPBEsQ

