
20 maggio 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI  

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

 

15 maggio 20 FQ : 

“IL PLASMA IPERIMMUNE 
di Maria Rita Gismondo  

Purtroppo le notizie intorno a Covid-19 non sempre sono chiare, anche nel caso della terapia con plasma 

iperimmune. Il dottor De Donno, pneumologo poco noto mediaticamente (cura i pazienti!) ma molto 

nella sua trincea mantovana, in collaborazione con l’infettivologo Casari e altri colleghi di Pavia, ha 

comunicato di voler condurre una sperimentazione sull’utilizzo di siero iperimmune.  

Cioè ha proposto di utilizzare il sangue dei malati Covid-19 guariti, in modo da “passare” gli anticorpi 

dal guarito al malato.  

Questa terapia non solo è stata già utilizzata durante la pandemia in Cina, ma è una metodologia 

terapeutica (immunizzazione passiva) impiegata da più di cento anni.  

Per fare un esempio, è già disponibile per l’epatite B, il botulismo infantile, la rabbia, il tetano, il 

cytomegalovirus, il vaiolo e il virus varicella-zoster. Con ottimi risultati.  

È una geniale intuizione applicativa.…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/15/il-plasma-iperimmune/5802332/ 

 

15 maggio 20 Repubblica: 

“HIV, FUNZIONANO I TEST SU UN VACCINO CHE STIMOLA IL SISTEMA IMMUNITARIO 

Testato per ora su primati non umani, potrebbe essere efficace più a lungo. Si tratta di un ottimo 

risultato, anche se preliminare e l'approccio potrebbe essere utile anche per il coronavirus   

Di Viola Rita 

….Oggi, uno studio statunitense, condotto dalla Emory University insieme ad altre università, ha messo a 

punto e dimostrato, per ora su primati non umani, che un nuovo vaccino contro l'Hiv potrebbe fornire 

una protezione maggiore e più duratura dall'infezione.  

Questo vaccino contiene un “ingrediente” in più rispetto ad altri farmaci già testati e agisce 

stimolando non solo la risposta legata agli anticorpi ma anche quella di alcune cellule del sistema 

immunitario.  

Secondo gli autori questo approccio potrebbe essere utile anche nello sviluppi di un'immunizzazione 

contro il nuovo coronavirus….”  

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-

ricerca/2020/05/15/news/hiv_i_test_su_un_vaccino_che_dura_e_protegge_di_piu_-

256734554/?ref=RHPPLF-BH-I256739856-C8-P9-S1.8-T1 

 

16 maggio 20 FQ: 

“UN PO’ DI CHIAREZZA SULL’USO DEI GUANTI: SPESSO SONO INUTILI, LE MANI VANNO 

LAVATE 

Miti da sfatare - Seguite il decalogo dell’Iss 

di Maria Rita Gismondo  

….Se si vogliono usare i guanti per prevenire le infezioni, il loro utilizzo oltre che essere inutile può 

essere addirittura dannoso. 

Debbono essere cambiati tutte le volte che si sporcano, non impediscono la trasmissione di microbi da 

un oggetto all’altro, il loro utilizzo è uguale alle mani e non ne sostituisce l’igiene.  

L’Istituto superiore di sanità, sul suo sito, dà alcuni avvertimenti in merito ai guanti: 

1) non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato 

per almeno 60 secondi; 

2) siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati; 

3) come le mani, non vengano a contatto con bocca, naso e occhi; 

4) siano eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato; 

5) non siano riutilizzati. 

Dove sono necessari allora i guanti?  
In alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al 

commercio di alimenti.  

E sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati….” 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/15/il-plasma-iperimmune/5802332/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/05/15/news/hiv_i_test_su_un_vaccino_che_dura_e_protegge_di_piu_-256734554/?ref=RHPPLF-BH-I256739856-C8-P9-S1.8-T1
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/05/15/news/hiv_i_test_su_un_vaccino_che_dura_e_protegge_di_piu_-256734554/?ref=RHPPLF-BH-I256739856-C8-P9-S1.8-T1
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/05/15/news/hiv_i_test_su_un_vaccino_che_dura_e_protegge_di_piu_-256734554/?ref=RHPPLF-BH-I256739856-C8-P9-S1.8-T1


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/16/un-po-di-chiarezza-sulluso-dei-guanti-

spesso-sono-inutili-le-mani-vanno-lavate/5803501/ 

 

19 maggio 20 FQ: 

“CORONAVIRUS, LA AST DI MANTOVA AVVIA LA SPERIMENTAZIONE CON IL PLASMA 

IPERIMMUNE SUI MALATI COVID DELLE RSA 

L’attività rientra in un protocollo di cura sperimentale ad hoc autorizzato dal Comitato etico 

dell’azienda ospedaliera mantovana e da quello di Ats Valpadana.  

La prima fase dello studio prevede l’arruolamento di 120 pazienti caratterizzati da un quadro clinico di 

positività al Covid con polmonite e insufficienza respiratoria non gravissima 

di Emanuele Salvato  

… Soddisfatto anche Giuseppe De Donno: “Si tratta di uno studio non solo virologico, ma più ampio. 

In tal senso è prevista una collaborazione con i reparti di andrologia e endocrinologia 

dell’ospedale Careggi di Firenze.  

Speriamo con questo nuovo protocollo di poter portare un contributo essenziale a una situazione che a 

tutt’oggi presenta aspetti di drammaticità”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/19/coronavirus-la-ast-di-mantova-avvia-sperimentazione-con-il-

plasma-sui-malati-covid-delle-rsa/5806577/ 

 

19 maggio 20 FQ: 

“PER QUALCUNO LA SICUREZZA SANITARIA DIVENTERÀ PERNO DELLE STRATEGIE 

POLITICHE LIBERISTE 

…..In primo luogo, sul fondamento di un rischio possibile, si costruisce a tavolino uno scenario 

fittizio: nel quale i dati vengono presentati in astratto come scientifici e in concreto in maniera da 

generare comportamenti tali da governare una condizione estrema e di massimo pericolo. 
In secondo luogo, si assume puntualmente la logica del “peggiore scenario possibile” per costruire, su 

quella base, un regime di razionalità politica creato ad hoc per governare la situazione.  

La razionalità politica preordinata può apparire, così, necessitata dalla situazione, inevitabile e 

obiettivamente richiesta: secondo il ben noto paradigma della crisi, la scelta politica è contrabbandata, 

e resa più facilmente accettabile, come richiesta dalla situazione, che in larga parte è essa stessa creata 

dalla narrazione e dall’uso solo apparentemente scientifico dei dati. 

I dati, per inciso, sono l’elemento che più si presta ad apparire scientifico, obiettivo e incontrovertibile: 

e che, eo ipso permette, mediante opportune manipolazioni basate su operazioni di omissione e selezione 

dei dati stessi, di contrabbandare per obiettivo il soggettivo, per scientifico il politico, per necessario il 

discrezionale.  

In terzo luogo, infine, si organizza in forma integrale il corpo dei cittadini ridefiniti come sudditi,  

controllati panopticamente (droni, tracciabilità, braccialetti elettronici, ecc.).  

Di più, in nome dell’emergenza e del nuovo regime di razionalità politica, si attiva un paradigma in 

virtù del quale il cittadino deve aderire agli imperativi del potere mostrandosi responsabilmente 

attivo….”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/19/per-qualcuno-la-sicurezza-sanitaria-diventera-perno-delle-

strategie-politiche-liberiste/5806848/ 

 

20 maggio 20 FQ: 

“SAREI STATO PIÙ CAUTO. SI BALLERÀ CON IL VIRUS PER ALTRI CINQUE MESI” 

L’epidemiologo della Casa Bianca: “A me non sta bene che si parli di rischio calcolato, avrei aspettato 

un paio di settimane” 

di Daniela Ranieri 

“A me non sta bene che si parli di rischio calcolato. Io vorrei che le autorità mi garantissero che le 

mosse fatte minimizzano il rischio”. 

Alessandro Vespignani, fisico di formazione, è epidemiologo a Boston, dove dirige il Network Science 

Institute alla Northeastern University. È membro della task force della Casa Bianca e studia l’evolvere 

della pandemia negli scenari che si aprono con la Fase 2. 

È d’accordo con la riapertura di praticamente tutto in Italia? 
Ni. Sarei stato più cauto. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/16/un-po-di-chiarezza-sulluso-dei-guanti-spesso-sono-inutili-le-mani-vanno-lavate/5803501/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/16/un-po-di-chiarezza-sulluso-dei-guanti-spesso-sono-inutili-le-mani-vanno-lavate/5803501/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/19/coronavirus-la-ast-di-mantova-avvia-sperimentazione-con-il-plasma-sui-malati-covid-delle-rsa/5806577/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/19/coronavirus-la-ast-di-mantova-avvia-sperimentazione-con-il-plasma-sui-malati-covid-delle-rsa/5806577/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/19/per-qualcuno-la-sicurezza-sanitaria-diventera-perno-delle-strategie-politiche-liberiste/5806848/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/19/per-qualcuno-la-sicurezza-sanitaria-diventera-perno-delle-strategie-politiche-liberiste/5806848/


Lei ha detto che la riapertura poteva essere fatta solo se funziona un’infrastruttura di controllo. Che 

significa? 
Che si riescono a intercettare i casi, si isolano preventivamente, e si riescono a spegnere i focolai. Così 

controlli la traiettoria epidemica nei mesi futuri. 

E si sta facendo? 
Non lo so. Per questo mi auguravo un po’ più di cautela. Andiamo al 3 giugno verso una riapertura 

completa, ma per sapere gli effetti ci vogliono settimane. Adesso c’è un’ansia generale. L’ha detto il 

presidente del Consiglio: è un rischio calcolato….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/20/sarei-stato-piu-cauto-si-ballera-con-il-

virus-per-altri-cinque-mesi/5807308/ 

 

20 maggio 20 Stampa: 

“INFERMIERI INCATENATI IN CENTRO A TORINO: “SIAMO GIÀ DEGLI EROI 

DIMENTICATI DA TUTTI” 

“A noi è toccato disinfettare i morti, a volte fare i sacerdoti. E nessuno ci ha dato quanto promesso” 

Elisa Sola  

Infermieri sdraiati a terra, con catene addosso o sacchi dell’immondizia.  

Questa mattina – mercoledì 20 maggio - decine di lavoratori della Sanità hanno inscenato una protesta 

in piazza Castello, davanti alla sede della Regione Piemonte, per denunciare le condizioni di lavoro di 

chi combatte contro il coronavirus. …” 

https://www.lastampa.it/torino/2020/05/20/news/infermieri-incatenati-in-centro-a-torino-siamo-gia-degli-

eroi-dimenticati-da-tutti-1.38866958  

 

20 maggio 20 Spiffero: 

“A TERRA E IN CATENE, SIT-IN DEGLI EROI DIMENTICATI 

La protesta degli infermieri in piazza Castello, davanti al palazzo della Regione.  

Indossano i sacchi dei rifiuti usati in corsia.  

"Senza il nostro operato non ci sarebbe stato nessun #ripartipiemonte".  

Sottopagati, piangono decine di morti  

……Una delegazione è stata poi ricevuta dal governatore Alberto Cirio. “Gli infermieri, gli oss e il 

resto del personale sanitario – spiega in una nota Nursind – sono stati l’unica vera prima linea in questa 

emergenza e lo sono ancora. I 23 mila infermieri piemontesi rappresentano oltre il 60 per cento del 

personale sanitario, sono quelli dell’assistenza diretta, quelli che hanno permesso di gestire con tutte le 

difficoltà e le criticità questa emergenza. Non è un caso che oltre il 45 per cento del personale sanitario 

contagiato è rappresentato da personale infermieristico. Un prezzo altissimo cha ha visto tra le fila della 

categoria più numerosa e significativa del sistema sanitario, morti, ricoverati e ammalati su tutto il 

territorio nazionale…..” 

 https://lospiffero.com/ls_article.php?id=52276&fbclid=IwAR3PBUVTzOa-R7fyupdcy-

SZMLOlbYUFxQ5dtAg1inlPOiOA7gTv85rsPWo 

 

 “SAITTA: S COME SFRONTATEZZA E SCIACALLAGGIO 
Antonio Saitta, siciliano, ha fatto carriera politica a Torino (dalla DC alle varie forme intermedie, fino al 

Pd). Ha rappresentato per anni la mano dei partiti nel business autostradale.  

Poi nel 2014 Chiamparino lo chiama a fare l'assessore alla Sanità del Piemonte.  

E lì, per cinque anni, continua l'opera di smantellamento della sanità pubblica regionale avviato dai 

suoi predecessori.  

Così quando arriva, il Coronavirus trova praterie per dilagare.  

Oggi Saitta che fa? Sente sulla coscienza le migliaia di morti e le sofferenze dei malati?  

No, ci scrive su un libro, con prefazione del complice Chiamparino.  

Dove, recidivo tifoso del business, sostiene che la soluzione sarà costruire grandi strutture come il 

Parco della salute a Torino e la Città della salute a Novara. Bella faccia "di bronzo"….” 
http://www.notavtorino.org/ 

 

18 maggio 20 Stampa: 

“SAITTA: “LA SANITÀ PUBBLICA OSTAGGIO DI SPRECHI E LOCALISMI” 

Le contraddizioni fotografate nel nuovo libro dell’ex assessore alla Sanità del Piemonte  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/20/sarei-stato-piu-cauto-si-ballera-con-il-virus-per-altri-cinque-mesi/5807308/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/20/sarei-stato-piu-cauto-si-ballera-con-il-virus-per-altri-cinque-mesi/5807308/
https://www.lastampa.it/torino/2020/05/20/news/infermieri-incatenati-in-centro-a-torino-siamo-gia-degli-eroi-dimenticati-da-tutti-1.38866958
https://www.lastampa.it/torino/2020/05/20/news/infermieri-incatenati-in-centro-a-torino-siamo-gia-degli-eroi-dimenticati-da-tutti-1.38866958
https://lospiffero.com/ls_article.php?id=52276&fbclid=IwAR3PBUVTzOa-R7fyupdcy-SZMLOlbYUFxQ5dtAg1inlPOiOA7gTv85rsPWo
https://lospiffero.com/ls_article.php?id=52276&fbclid=IwAR3PBUVTzOa-R7fyupdcy-SZMLOlbYUFxQ5dtAg1inlPOiOA7gTv85rsPWo
http://www.notavtorino.org/


Alessandro Mondo 

….E’ lo stesso Paese nel quale la spesa sanitaria pubblica costituisce il 6,5% del Pil, mentre in 

Germania  e in Francia si attesta rispettivamente al 9,6 % e al 9,5%.  

Dove mancano borse di studio per gli specialisti. Dove nei reparti scarseggiano i medici e gli infermieri, 

come dimostra anche l’esperienza piemontese. 

Pregi e limiti. Sono le contraddizioni fotografate nel nuovo libro di Antonio Saitta: «Sanità, fare 

l’Unità d’Italia. La salute dopo il coronavirus» (Rubbettino Editore).  

«Un piccolo, utile manuale riformistico sul sistema sanitario e sulle politiche della salute in Italia», lo 

definisce Sergio Chiamparino, autore della prefazione, scritto dal suo ex-assessore alla Sanità.  

Si parte da un riconoscimento: nel pieno dell’emergenza i pregi hanno prevalso sui limiti. 

Da una constatazione: con questa crisi «gli italiani hanno percepito il valore del nostro sistema sanitario 

come forse non era mai successo dalla sua nascita in poi».  

E da una consapevolezza: «Molte questioni da risolvere erano già note prima della diffusione della 

pandemia», superata l’emergenza  «dovrà inevitabilmente aprirsi un dibattito sul futuro del servizio 

sanitario nazionale». …” 

https://www.lastampa.it/torino/2020/05/18/news/saitta-la-sanita-pubblica-ostaggio-di-sprechi-e-localismi-

1.38858237 

 

15 Maggio 2020 Repubblica: 

“RECOVERY FUND, OK ALLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO UE.  

Sì degli eurodeputati 5 stelle, la Lega si astiene 

Il voto dell'assemblea al testo in cui si chiede che le risorse raccolte siano erogate soprattutto 

attraverso sovvenzioni 

..Il Parlamento Europeo ha approvato oggi una risoluzione in cui si afferma che il, nuovo fondo dovrà 

essere un elemento "principale" di un pacchetto che dia un impulso di investimento, anche privato, di 

2 miliardi di euro, deve essere finanziato "attraverso l'emissione di obbligazioni a lungo termine" e le 

risorse devono essere erogate 'attraverso prestiti e, soprattutto, attraverso sovvenzioni agli stati, 

pagamenti diretti per investimenti e capitale proprio". 

La risoluzione, presentata da Ppe, Pse, Verdi, Renew europe (liberali+macroniani), Ecr (il gruppo di 

cui fa parte Fratelli d'Italia)  ha incassato 505 voti favorevoli, 119 contrari e 69 astensioni…..”  

https://www.repubblica.it/economia/2020/05/15/news/recovery_fund_parlamento_europeo-256722009/ 

 

15 maggio 20 FQ : 

“PARLAMENTO UE, OK A RISOLUZIONE PER RECOVERY FUND DA 2MILA MILIARDI: SÌ 

DA PD-M5S.  

Centrodestra si spacca: Lega e Fdi astenuti, Fi a favore 

Via libera a larghissima maggioranza a una risoluzione in cui si chiede, tra le altre cose, un Fondo per 

la ripresa finanziato attraverso l’emissione di obbligazioni garantite dal bilancio Ue 

Sul Recovery fund c’è anche il sostegno del Parlamento europeo. L’assemblea ha approvato a 

larghissima maggioranza una risoluzione che chiede, tra le altre cose, un Fondo per la ripresa da 2mila 

miliardi di euro, finanziato attraverso l’emissione di obbligazioni garantite dal bilancio Ue, aggiuntivo 

rispetto all’Mff 2021-27. Il documento chiede anche l’introduzione di nuove risorse proprie 

per finanziare il bilancio comunitario, cosa che consentirebbe di evitare di chiedere troppi contributi 

aggiuntivi agli Stati membri…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/15/parlamento-ue-approva-risoluzione-per-recovery-fund-da-

2mila-miliardi-con-si-di-pd-m5s-centrodestra-si-spacca-lega-e-fdi-astenuti-fi-a-favore/5802891/ 

 

20 maggio 20 FQ: 

“LA RACCOLTA IN DUE GIORNI DEL BTP ITALIA (CHE RICORDA I BOT) 
I piccoli risparmiatori italiani hanno risposto in massa alla seconda giornata di emissione del Btp Italia 

destinato a contribuire alle spese dello Stato per il coronavirus.  

Con il nuovo collocamento che segna numeri addirittura superiori a quelli del giorno d’esordio. Il titolo 

di Stato indicizzato all’inflazione italiana a scadenza 5 anni, che assicura un rendimento minimo 

dell’1,4%, ha registrato soltanto oggi 4,77 miliardi di euro che, sommati ai 4,02 di ieri, portano il totale 

degli ordini dei primi due giorni riservati al “retail” (gli investitori individuali) a 8,79 miliardi di 

euro…..”  

https://www.lastampa.it/torino/2020/05/18/news/saitta-la-sanita-pubblica-ostaggio-di-sprechi-e-localismi-1.38858237
https://www.lastampa.it/torino/2020/05/18/news/saitta-la-sanita-pubblica-ostaggio-di-sprechi-e-localismi-1.38858237
https://www.repubblica.it/economia/2020/05/15/news/recovery_fund_parlamento_europeo-256722009/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/15/parlamento-ue-approva-risoluzione-per-recovery-fund-da-2mila-miliardi-con-si-di-pd-m5s-centrodestra-si-spacca-lega-e-fdi-astenuti-fi-a-favore/5802891/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/15/parlamento-ue-approva-risoluzione-per-recovery-fund-da-2mila-miliardi-con-si-di-pd-m5s-centrodestra-si-spacca-lega-e-fdi-astenuti-fi-a-favore/5802891/


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/20/la-raccolta-in-due-giorni-del-btp-italia-

che-ricorda-i-bot/5807364/ 

 

17 maggio 20 FQ: 

“IN SICILIA 40 GRADI. IL MONDO VERSO IL CALDO INTOLLERABILE 
di Luca Mercalli 

…..Dalla Sicilia il caldo eccezionale si è spostato a Est con punte, venerdì, di 34,1 °C a Sofia 

(Bulgaria) e 39,4 °C ad Adana (Turchia). Calura soffocante anche in Algeria (45 °C).    
Gelo tardivo invece in Scandinavia dopo un inverno di mitezza record: 5 °C sotto media nell’ultima 

settimana e nevicate fin sulle coste della Norvegia (Bodø, Trondheim).  

Tra lunedì 11 e martedì 12 spruzzate di neve fino in pianura, straordinarie in questa stagione, anche in 

Polonia e Lituania (imbiancate Vilnius e Kaunas). Giovedì mattina minime di -3 °C a Groningen 

(Olanda) e -6,1 °C a Katesbridge, a un soffio dal primato di freddo per maggio in Irlanda del Nord…… 

Oltre al Nord Europa, anche Canada e Nord-Est degli Usa stanno vivendo un maggio freddo (minima 

di -3 °C a Toronto martedì 12), ma più delle anomalie locali contano le tendenze globali: la Noaa 

segnala che aprile 2020 è stato il secondo più caldo nel mondo (+1,06 °C rispetto alla media del 

Novecento), e ben otto dei dieci mesi di aprile più caldi dal 1880 si sono registrati dal 2010 in poi! Con 

le temperature in aumento la neve fonde più rapidamente: secondo uno studio di Claudia Notarnicola 

dell’Eurac, centro di ricerca di eccellenza di Bolzano, nel 78% delle zone montuose del pianeta 

l’innevamento è diminuito nel periodo 2000-2018, specie in Sudamerica e anche sopra i 4000 m.  

L’articolo “The emergence of heat and humidity too severe for human tolerance”, di Colin Raymond 

del California Institute of Technology, su Science Advances, indica che senza riduzione dei gas serra a 

fine XXI secolo soprattutto lungo il Golfo Persico e nella Valle dell’Indo verranno comunemente 

superate soglie di caldo-umido intollerabili per il corpo umano, oggi molto rare, date ad esempio dalla 

combinazione di 40 °C e 70% di umidità relativa, oppure 45 °C e 50%.  

Sono condizioni mortali anche a riposo, all’ombra e con abbondante acqua a disposizione, che 

spingeranno centinaia di milioni di persone alla migrazione forzata”. 

 https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/17/in-sicilia-40-gradi-il-mondo-verso-il-

caldo-intollerabile/5804264/ 

 

18 maggio 20 FQ: 

“BASTA GRANDI OPERE, LA LOTTA ECOLOGICA RIPARTA DAL BASSO 

Da 40 anni la scienza indica la svolta green.  

Ma dal 2001, governo Berlusconi, il “saccheggio” ambientale non ha più limiti: il privato guadagna, 

sempre, lo Stato ci rimette.  

Oggi il cambiamento nasce nei territori. E contagia la politica 

di Alberto Ziparo  

Si moltiplicano in questi giorni gli studi sulle correlazioni assai probabili tra la pandemia in atto e i 

disastri legati alla crisi ambientale: l’incremento di entropia in atmosfera, dovuto agli inquinamenti 

prodotti dalle attività umane, comporta ulteriori accelerazioni dei fenomeni degenerativi in atto. 

Si richiamano gli scenari previsti, da almeno un quarantennio, da filoni di ricercatori, come gli studiosi 

allora riuniti attorno a Giulio Maccaccaro, il fondatore di “Medicina democratica” , sulle interazioni 

tra gravi crisi epidemiologiche e grandi alterazioni inquinanti: smog che ammorba per mesi interi 

grandi regioni, cementificazione con consumo abnorme di suolo e distruzione degli ecosistemi urbani, 

deforestazioni con perdita di ecosistemi sempre più grandi; impedimenti e costrizioni alla zoocenosi, 

perdita di biodiversità, fino alla “morte dell’organismo territorio”, che tende a perdere la sua parte 

biotica…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/18/basta-grandi-opere-la-lotta-ecologica-

riparta-dal-basso/5804871/ 

 

18 maggio 20 Secolo XIX: 

“EX ILVA A CORNIGLIANO, È IL GIORNO DELLA PROTESTA.  

Gli operai in corteo: «Non siamo schiavi di Mittal». Nulla di fatto in prefettura 

I sindacati sulla manifestazione: «È una passeggiata civile» 

Genova – Si è concluso davanti alla Prefettura il corteo dei lavoratori ex Ilva. I manifestanti hanno 

srotolato uno striscione con scritto 'i lavoratori non sono una merce, non siamo schiavi di Mittal'. Il 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/20/la-raccolta-in-due-giorni-del-btp-italia-che-ricorda-i-bot/5807364/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/20/la-raccolta-in-due-giorni-del-btp-italia-che-ricorda-i-bot/5807364/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/17/in-sicilia-40-gradi-il-mondo-verso-il-caldo-intollerabile/5804264/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/17/in-sicilia-40-gradi-il-mondo-verso-il-caldo-intollerabile/5804264/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/18/basta-grandi-opere-la-lotta-ecologica-riparta-dal-basso/5804871/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/18/basta-grandi-opere-la-lotta-ecologica-riparta-dal-basso/5804871/


corteo, a cui hanno partecipato oltre 500 lavoratori, si è svolto in modo ordinato e silenzioso: solo nelle 

due gallerie che costituiscono il tradizionale ultimo tratto del percorso i lavoratori hanno sfogato la loro 

rabbia con cori e slogan contro Mittal. 

"Ci siamo comportati con determinazione e senso civico a differenza dell'atteggiamento arrogante di 

ArcelorMittal, che è stata arrogante - ha detto al megafono il coordinatore dell'rsu Armando Palombo 

- Questa è la prima iniziativa pubblica in Italia e forse in Europa al tempo del Covid 19 ma non si può 

sempre tacere di fronte a chi abusa di tutto".  

Nonostante il divieto a manifestazioni presente nell'ultimo decreto firmato ieri dal governo, gli operai 

hanno comunque deciso di scendere in strada in quella che è stata definita una «passeggiata con 

mascherine e rispetto del distanziamento sociale». 

Il corteo, a cui hanno partecipato oltre 500 lavoratori, si è svolto in modo ordinato e silenzioso: solo 

nelle due gallerie che costituiscono il tradizionale ultimo tratto del percorso i lavoratori hanno sfogato la 

loro rabbia con cori e slogan contro Mittal….”  

Video A. Vedova, Foto Fornetti 

https://www.ilsecoloxix.it/economia/2020/05/18/news/ex-ilva-a-cornigliano-e-il-giorno-della-protesta-

lavoratori-in-sciopero-e-minaccia-di-corteo-

1.38858003?fbclid=IwAR303N3hdKGgumCrdg87h2ZvUNzzlthn5wMp1HWk15aqasgID6aSgVOJKxc 

 

18 Maggio 20 Genova 24: 

“ARCELOR MITTAL RIFIUTA LA MEDIAZIONE, RABBIA DEI LAVORATORI: DOMATTINA 

ASSEMBLEA 

Appuntamento alle 8. L'azienda potrebbe rifiutare di far entrare i 400 lavoratori in cigo 

di Katia Bonchi -  

…..I rappresentanti dell’azienda, fra cui il responsabile delle relazioni sindacali del gruppo, hanno 

detto no alla proposta di mediazione dei segretari di Fiom, Fim e Uilm, sostenuta anche dalle istituzioni 

locali, di fermare la procedura di nuova cassa integrazione per Covid fino a giovedì in attesa fra l’altro 

della pubblicazione del decreto Rilancio. 

Molti lavoratori, ancora riuniti davanti alla Prefettura, hanno chiesto di occupare lo stabilimento. 

I sindacati hanno invece proposto di aprire anzitutto una conflittualità interna allo stabilimento con 

scioperi mirati a fine turno per danneggiare la produzione e costringere l’azienda a sedersi nuovamente 

al tavolo.  

Contemporaneamente domani sarà presentato in procura l’esposto sull’illegittimità della cassa per 

Covid: “Abbiamo dimostrato anche oggi all’azienda e al Prefetto che gli ordini ci sono – ha spiegato 

l’ex storico segretario della Fiom e firmatario dell’accordo di programma del 2005 Franco Grondona 
– ed è chiaro che non ci molliamo ma ma ci vuole cuore caldo e mente fredda per dobbiamo valutare 

bene le scelte e tempi. Questi sono molto peggio di Riva che io ai tempi definivo un bandito”. 

Domattina assemblea per decidere come far pagare i padroni”. ….” 

https://www.genova24.it/2020/05/arcelor-mittal-rifiuta-la-mediazione-rabbia-dei-lavoratori-domattina-

assemblea-235712/ 

 

18 maggio 20 Repubblica: 

“ARCELORMITTAL GENOVA, ASSEMBLEA DEI LAVORATORI DAVANTI AI CANCELLI E 

CORTEO 

La protesta, nelle primissime ore di fase 2 in Liguria, per la scelta dell'azienda di ampliare la cassa 

integrazione proprio da oggi 

di Marco Lignana 

Il primo giorno di Fase 2 in Liguria per i lavoratori di ArcelorMittal Genova è coinciso con 

l'assemblea iniziata intorno alle 7 davanti ai cancelli di Cornigliano.  

I sindacati hanno convocato uno sciopero e il corteo, che ha iniziato a muoversi poco prima delle 9, 

dalla fabbrica fino alla Prefettura, dove è convocato un incontro alle 16. 

Il nuovo decreto della presidenza del Consiglio consente manifestazioni solo stanziali, tutti gli operai 

comunque indossano la mascherina ormai obbligatoria.  

Secondo i sindacati si tratta di una "passeggiata con mascherine e rispetto del distanziamento sociale".  

In testa al corteo solo una bandiera dell'azienda con la parola 'Arcelor' cancellata e sostituita con 

'Corona' che forma la parola 'CoronaMittal' e un cartello con scritto 'Indegni'….” 

https://www.ilsecoloxix.it/economia/2020/05/18/news/ex-ilva-a-cornigliano-e-il-giorno-della-protesta-lavoratori-in-sciopero-e-minaccia-di-corteo-1.38858003?fbclid=IwAR303N3hdKGgumCrdg87h2ZvUNzzlthn5wMp1HWk15aqasgID6aSgVOJKxc
https://www.ilsecoloxix.it/economia/2020/05/18/news/ex-ilva-a-cornigliano-e-il-giorno-della-protesta-lavoratori-in-sciopero-e-minaccia-di-corteo-1.38858003?fbclid=IwAR303N3hdKGgumCrdg87h2ZvUNzzlthn5wMp1HWk15aqasgID6aSgVOJKxc
https://www.ilsecoloxix.it/economia/2020/05/18/news/ex-ilva-a-cornigliano-e-il-giorno-della-protesta-lavoratori-in-sciopero-e-minaccia-di-corteo-1.38858003?fbclid=IwAR303N3hdKGgumCrdg87h2ZvUNzzlthn5wMp1HWk15aqasgID6aSgVOJKxc
https://www.genova24.it/2020/05/arcelor-mittal-rifiuta-la-mediazione-rabbia-dei-lavoratori-domattina-assemblea-235712/
https://www.genova24.it/2020/05/arcelor-mittal-rifiuta-la-mediazione-rabbia-dei-lavoratori-domattina-assemblea-235712/


https://genova.repubblica.it/cronaca/2020/05/18/news/arcelor_mittal_genova_assemblea_dei_lavoratori_d

avanti_ai_cancelli-256964734/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1 

 

20 maggio 20 FQ: 

“MITTAL LASCERÀ L’EX ILVA, SI TRATTA PER L’INDENNIZZO 

Gli indiani vanno via, lo Stato chiede un miliardo. Manager spariti (“non rispondono”) e Tesoro 

inerme 

di Carlo Di Fioggia  

Era un epilogo scritto e oggi nel governo non lo nascondono neanche più.  

L’ex Ilva di Taranto non ha più un padrone, nel senso che il colosso franco-indiano ArcelorMittal ha di 

fatto abbandonato al suo destino il gruppo siderurgico in amministrazione straordinaria e di cui è 

affittuario in forza di un contratto siglato nel 2017 – quando si è aggiudicato la gara per la vendita – e 

che ha stracciato l’autunno scorso.  

L’unico obiettivo della multinazionale ora è lasciare l’Italia. 

Ilva vive ore drammatiche. Ieri hanno scioperato gli operai di Genova Cornigliano.  

Venerdì sarà sciopero a Taranto.  

A far scattare le proteste è il ricorso senza giustificazione alla cassa integrazione per migliaia di 

persone in un gruppo che ne impiega qui oltre 10 mila.  

Mittal ha ridotto al minimo la produzione di acciaio e la quasi totalità degli impianti sono fermi a valle 

del ciclo produttivo in tutti i siti italiani.  

Gli investimenti per l’ambientalizzazione sono bloccati e gli impianti in stato di abbandono, mentre 

l’azienda non parla coi sindacati. Ieri i ministri Stefano Patuanelli (Sviluppo) e Nunzia Catalfo 

(Lavoro) hanno convocato tutti per lunedì, ma la situazione è chiara….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/20/mittal-lascera-lex-ilva-si-tratta-per-

lindennizzo/5807338/ 

 

20 maggio 20 FQ: 

“LA GARANZIA A FCA GARANTISCE IL DIVIDENDO DI 5,5 MLD A EXOR 

l divieto di distribuire utili non verrà esteso per non abbassare i valori di Borsa e il “bonus” che gli 

Agnelli incassano dalle nozze con Psa 

di Marco Palombi 

Nella vicenda Fca ci sono diversi piani su cui esercitare il giudizio: c’è il piano morale, ci sono legittime 

posizioni politiche che investono questioni più grandi delle garanzie statali su un prestito da 6,3 miliardi 

alla casa automobilistica e c’è il minimo sindacale che va chiesto in cambio dell’uso di strumenti 

pubblici che assicurano un vantaggio a chi li usa.  

A quest’ultimo proposito, ovunque nel mondo, a partire dagli Usa, chi usufruisce di aiuti di Stato 

s’impegna a rispettare alcune condizioni: ad esempio il divieto di acquisizioni o di distribuire utili agli 

azionisti e bonus ai manager per la durata del sostegno pubblico. 

Il ministero del Tesoro, che deve autorizzare l’operazione, ha invece deciso – nonostante nel governo ci 

siano posizioni diverse – di non imporre nemmeno il divieto di pagare dividendi agli azionisti per i tre 

anni della garanzia (oggi il divieto dura 12 mesi), né il blocco della retribuzione variabile del top 

management….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/20/la-garanzia-a-fca-garantisce-il-dividendo-

di-55-mld-a-exor/5807336/ 

 

14 maggio 20 Stampa: 

“TORINO, SCHIAFFI, CALCI, PUGNI, SPINTONI: LE IMMAGINI DELLA 

SPEDIZIONE PUNITIVA DI ASKA CONTRO I PUSHER A SANTA GIULIA 
Servizio di Irene Famà e Massimiliano Peggio 

Ecco le immagini dei filmati delle telecamere di sorveglianza del quartiere Santa Giulia documentano le 

«ronde» anti-pusher.  

A farle, però, a quanto emerge dalle indagini degli investigatori della Digos, è chi non ti aspetti.  

Chi si è sempre schierato dalla parte dei più deboli. Per quei fatti, avvenuti  le sere del 15 e il 22 ottobre 

ai danni di due pusher e di un’ambulante, tutti di origine africana, la procura ha indagato con l’accusa 

di violenza privata aggravata sette esponenti del centro sociale Askatasuna…..  

Secondo gli inquirenti, il punto chiave della vicenda è proprio il «controllo del territorio».  

https://genova.repubblica.it/cronaca/2020/05/18/news/arcelor_mittal_genova_assemblea_dei_lavoratori_davanti_ai_cancelli-256964734/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1
https://genova.repubblica.it/cronaca/2020/05/18/news/arcelor_mittal_genova_assemblea_dei_lavoratori_davanti_ai_cancelli-256964734/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/20/mittal-lascera-lex-ilva-si-tratta-per-lindennizzo/5807338/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/20/mittal-lascera-lex-ilva-si-tratta-per-lindennizzo/5807338/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/20/la-garanzia-a-fca-garantisce-il-dividendo-di-55-mld-a-exor/5807336/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/20/la-garanzia-a-fca-garantisce-il-dividendo-di-55-mld-a-exor/5807336/


I raid sarebbero stati fatti per controllare le vie intorno al centro sociale.  

Per mandare via i pusher, così da evitare la presenza della polizia.  

E, in un comunicato stampa, da Askatasuna avevano ribadito: «Se via Balbo si ama serve che in 

questo luogo non ci siano né spaccio né madama». 

VIDEO: https://video.lastampa.it/torino/torino-schiaffi-calci-pugni-spintoni-le-immagini-della-

spedizione-punitiva-di-aska-contro-i-pusher-a-santa-giulia/114599/114617 

 

15 maggio 20 Stampa: 

“RONDE ANTI PUSHER, GLI ATTIVISTI DI ASKATASUNA: "FICTION POLIZIESCA.  

CI DIPINGONO COME I CATTIVI, MENTRE GLI SPACCIATORI DIVENTANO I BUONI" 
Di Massimiliano Peggio 

Una «fiction poliziesca». Così viene definita dagli esponenti dello storico centro sociale dell’autonomia 

torinese Askastasuna la vicenda delle ronde antipusher,  in cui sette attivisti si ritrovano indagati per 

violenza….” 

VIDEO: https://video.lastampa.it/torino/ronde-anti-pusher-gli-attivisti-di-askatasuna-fiction-poliziesca-

ci-dipingono-come-i-cattivi-mentre-gli-spacciatori-diventano-i-buoni/114645/114663 

 

17 maggio 20 Manifesto : 

“IL COMUNE DI TORINO DEMOLISCE LE BARACCHE DEL CAMPO ROM MA NON DÀ AIUTI 

L'area di via Germagnano, dove vivono tutt’ora 370 persone, è sotto sequestro e ordine di sgombero. 

«Dall’inizio della quarantena non ci è mai stato portato alcun aiuto dalle istituzioni, né sanitario, né 

generi di prima necessità», dice Tiberius, abitante del campo 

Manuela Cencetti, Enrico Mugnai TORINO 

Il mattino del 12 maggio nove baracche del campo rom di via Germagnano, situato nella periferia nord 

di Torino, sono state abbattute.  

L’area, dove vivono tutt’ora 370 persone, è sotto sequestro e ordine di sgombero.  

La polizia municipale si era presentata al campo già tre settimane prima e aveva posto i sigilli a sei 

baracche, che in quel momento erano vuote perché le famiglie che vi risiedevano regolarmente da anni 

sono tornate in Romania spaventate dal diffondersi del coronavirus…..”  

https://ilmanifesto.it/il-comune-di-torino-demolisce-le-baracche-del-campo-rom-ma-non-da-aiuti/ 

 

19 Maggio 20 Nuova Società: 

“MONTALBANO SFIDUCIA SCHELLINO 

Andrea Doi 

Per Montalbano Schellino: 

in qualità di Assessora al “Coordinamento Politiche Sociali, educative e di cittadinanza” da tempo non 

appare adeguata ad espletare le deleghe affidate dalla Sindaca; 

–  l’Assessora svolge anche il ruolo di Vicesindaca e oltre alle deleghe di cui sopra si debba occupare di: 

– Funzioni attinenti all’assistenza sociale di competenza del Comune e conseguente programmazione e 

coordinamento di tutti i presidi socio-assistenziali comunali; 

– Stranieri e nomadi; 

– Tutele; 

– Edifici per il sociale; 

– Presidenza della Commissione per l’emergenza abitativa; 

– Politiche abitative di Edilizia Pubblica; 

– Coordinamento delle relazioni con le Aziende Sanitarie e delle attività di indirizzo 

in capo al Comune verso tali aziende;….. 

IMPEGNA La Sindaca a ritirare le deleghe al “Coordinamento Politiche Sociali, educative e di 

cittadinanza” alla Vicesindaca Schellino e a sollevarla dall’incarico ed a procedere all’individuazione 

di altra persona, in grado di svolgere adeguatamente tale mansione, considerando anche la delicatissima 

e costante attenzione che si dovrà dedicare alle fasce sociali più deboli della città a seguito delle 

emergenze economiche-sociali che il Covid-19 ha prodotto”. 

https://nuovasocieta.it/montalbano-sfiducia-schellino/ 

 

Petizione al Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: 

https://video.lastampa.it/torino/torino-schiaffi-calci-pugni-spintoni-le-immagini-della-spedizione-punitiva-di-aska-contro-i-pusher-a-santa-giulia/114599/114617
https://video.lastampa.it/torino/torino-schiaffi-calci-pugni-spintoni-le-immagini-della-spedizione-punitiva-di-aska-contro-i-pusher-a-santa-giulia/114599/114617
https://video.lastampa.it/torino/ronde-anti-pusher-gli-attivisti-di-askatasuna-fiction-poliziesca-ci-dipingono-come-i-cattivi-mentre-gli-spacciatori-diventano-i-buoni/114645/114663
https://video.lastampa.it/torino/ronde-anti-pusher-gli-attivisti-di-askatasuna-fiction-poliziesca-ci-dipingono-come-i-cattivi-mentre-gli-spacciatori-diventano-i-buoni/114645/114663
https://ilmanifesto.it/il-comune-di-torino-demolisce-le-baracche-del-campo-rom-ma-non-da-aiuti/
https://nuovasocieta.it/montalbano-sfiducia-schellino/


“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 

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.  

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


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. 

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. 

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


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! 

“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.  

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


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://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. 

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/viewform?fbzx=6434915523413049000
https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewform?fbzx=6434915523413049000


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://www.google.com/url?q=http://www.ism-italia.org/?p%3D5462&sa=D&ust=1465632410284000&usg=AFQjCNHtbbkninmu-licZpq3Y4fgsPBEsQ

