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

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

 

19 maggio 20 Mosaico dei giorni: 

“PANDEMIA AMAZZONICA 
Tonio Dell'Olio 

Si estende in ben 9 nazioni differenti attorno al Rio delle Amazzoni e ai suoi affluenti.  

Comprende una popolazione di circa 33 milioni di abitanti dei quali almeno tre milioni sono popoli 

indigeni originari.  

Sono circa 400 popoli diversi e, di questi, più di 120 hanno scelto una forma di isolamento volontario 

senza contatti esterni.  

Il riscontro della pandemia in atto è drammatico in relazione alle possibilità di intervento e cura.  

Si contano circa 70.000 contagi e più di 4.000 morti.  

Ma nessuno riesce a dire quanto questi numeri siano fedeli alla realtà.  

Un po' perché il governo brasiliano e quello venezuelano tendono a ridimensionare il fenomeno e un po' 

perché non è facile raccogliere i dati.  

In troppi casi l'unico intervento statale è stato quello di militarizzare le vie di accesso alle comunità 

indigene impedendo anche al personale medico delle organizzazioni di cooperazione di raggiungere i 

villaggi.  

Questo succede in Brasile, ma anche in Colombia e in Perù.  

Addirittura si approfitta di questo momento di emergenza per assegnare enormi aree senza titolo di 

proprietà a latifondisti o a prestanomi di multinazionali.  

Le istituzioni colombiane hanno l'obbligo di consultare le popolazioni per consentire concessioni per 

attività estrattive e lo fa via internet dove il 90% degli abitanti di quelle aree non ha accesso alla rete. Il 

governo Venezuelano si volta dall'altra parte rispetto all'attività mineraria illegale….”  

.https://www.mosaicodipace.it/mosaico/a/47669.html 

 

20 maggio 20 Stampa: 

“CORONAVIRUS, L'ALLARME DELLE RSA: “OLTRE MILLE ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI SONO ANCORA POSITIVI” 
Alessandro Mondo  

… «Sui 12.032 posti letto autorizzati che hanno inviato i loro dati, abbiamo una media regionale di 

1.643 posti letto liberi (-15%), e nei 10.389 posti letto occupati abbiamo 1.021 anziani ancora positivi al 

Covid-19 (11%) – spiega Michele Assandri, presidente Anaste Piemonte -: questi numeri mettono in 

evidenza che all’interno delle nostre Rsa è ancora in pieno corso l’emergenza sanitaria dovuta alla 

presenza di 1.021 anziani non autosufficienti positivi al Covid il cui stato di salute potrebbe precipitare 

da un momento all’altro, considerato il loro alto livello di comorbilità»….  

 Non solo. Al problema sanitario si aggiunge quello economico, «dato che l’elevato numero di posti letto 

non occupati (15%) non permette alle Rsa di garantire l’equilibrio tra ricavi e costi di gestione, che di 

solito si raggiunge con un livello di occupazione pari al 95% dei posti letto autorizzati».  

 Partendo da queste premesse poco incoraggianti le Rsa che hanno aderito all’iniziativa chiedono ai 

parlamentari piemontesi di presentare un emendamento al decreto legge «Rilancia Italia» affinchè, al 

pari delle case di cura, «anch’esse possano ricevere un contributo economico per portare a pareggio il 

bilancio per i mesi di marzo, april…”  
https://www.lastampa.it/torino/2020/05/20/news/coronavirus-l-allarme-delle-rsa-oltre-mille-anziani-non-

autosufficienti-sono-ancora-positivi-1.38866753 

 

22 maggio 20 FQ: 

“A FINE MESE LA SPERIMENTAZIONE DI IMMUNI: IN POCHE REGIONI E PER UN TEMPO 

LIMITATO 

La fase di test. Servirà a capire come rispondono i cittadini in un paio di settimane 

di Virginia Della Sala 

A fine mese si parte con la sperimentazione: una certezza ribadita da ogni parte dei settori coinvolti 

nell’avvio dell’app di contact tracing Immuni.  

In queste ore sono stati ultimati gli ultimi accorgimenti su privacy e sicurezza, implementate le funzioni e 

adeguate al protocollo di Apple e di Google.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.mosaicodipace.it/mosaico/a/47669.html
https://www.lastampa.it/torino/2020/05/20/news/coronavirus-l-allarme-delle-rsa-oltre-mille-anziani-non-autosufficienti-sono-ancora-positivi-1.38866753
https://www.lastampa.it/torino/2020/05/20/news/coronavirus-l-allarme-delle-rsa-oltre-mille-anziani-non-autosufficienti-sono-ancora-positivi-1.38866753


Ancora non si è deciso, però, da quali regioni si inizierà la sperimentazione.  

Si ragiona su tre o quattro, tra Nord, Centro e Sud, ma la decisione arriverà tra qualche giorno.  

È molto probabile si scelgano territori ad alta densità di popolazione dove la possibilità di interazione 

tra le persone è più frequente. 

Prima di lanciare la app su tutto il territorio nazionale, infatti, serve una fase di test non tanto per 

mettere alla prova la tecnologia quanto per capire come risponde la popolazione: se sarà scaricata, in 

quanti lo faranno, se sarà un metodo efficace e se tutta la filiera sarà pronta e rodata (presa in carico in 

caso di positività, addetti al contact tracing “reale”, verifiche e tamponi). 

La sperimentazione potrebbe durare una o due settimane a seconda della rapidità con cui la 

piattaforma si diffonderà.  

Breve refresh sulla app: si scaricherà sullo smartphone e grazie ai collegamenti via bluetooth sarà in 

grado di capire se si è stati in contatto o meno con qualcuno che è poi risultato positivo, allertando con 

una notifica l’interessato e fornendogli le prime indicazioni su come muoversi….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/22/a-fine-mese-la-sperimentazione-di-

immuni-in-poche-regioni-e-per-un-tempo-limitato/5809907/ 

 

22 maggio 20 FQ: 

“IL COVID-19 È UN KILLER “OPPORTUNISTA”. DIFFICILMENTE SI MUORE SOLO A 

CAUSA SUA 

Mutazioni. Da “Andrà tutto bene” alla resa dei conti 

di Maria Rita Gismondo  

….Credo che sia il tempo della chiarezza, dei numeri, dei dati.  

Poi ciascuno può commentare come crede. Oggi vorrei puntare l’attenzione sui decessi Covid-19, 

riferendomi a un sito web istituzionale: quello dell’Istituto Superiore della Sanità.  

Innanzitutto dobbiamo tener presente che si tratta di elaborazioni effettuate su cartelle cliniche e non 

su autopsie.  

Ciò, per i non addetti ai lavori, vuol dire che alcune cause di morte attribuite a Covid per la positività 

dei test potrebbero, pur trattandosi di pazienti positivi, non essere attribuibili a tale infezione. 

I dati si riferiscono a 29.692 decessi.  

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, il 51,1 % si sono registrati in Lombardia.  

L’età media è 80 anni (per le donne 85, per gli uomini 79).  

Dalle cartelle cliniche osservate, il 3,9 % dei deceduti non avevano altre patologie, tutti gli altri da 2 a 3 

patologie croniche. 

Questi dati, scientificamente parlando, confermano quanto ipotizzato da Ilaria Capua e da me 

condiviso: e cioè che SarsCoV2 è da considerarsi un patogeno opportunista, poiché nella più alta 

percentuale dei casi ha provocato la morte di pazienti già defedati da altre patologie.  

Questa definizione non sminuisce la gravità della pandemia, ma ci offre elementi di riflessione sulle 

eventuali misure da adottare, qualora dovesse verificarsi una nuova ondata pandemica”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/22/il-covid-19-e-un-killer-opportunista-

difficilmente-si-muore-solo-a-causa-sua/5809932/ 

 

24 maggio 20 FQ: 

“IN SVEZIA NON È PEGGIO 
di Maria Rita Gismondo  

In questi giorni i media ci hanno disegnato un’immagine della Svezia molto strana.  

Si è detto che non ha accettato di fare il lockdown, che era insensibile agli esempi del mondo intero nel 

quale i governi hanno assunto poteri speciali per gestire la pandemia.  

Che, conseguentemente, gli svedesi stessero contando migliaia di morti.  

Non è così. Semplicemente la Svezia ha scelto di trattare i propri cittadini da persone adulte e 

responsabili. Non ha imposto, ma consigliato. … 

Anziché ricorrere a decreti, hanno puntato sulle pratiche igieniche, sul distanziamento sociale 

responsabile. Hanno protetto gli anziani in residenze di assistenza, malgrado non li abbiano privati delle 

visite dei familiari. Il risultato a oggi sono 32.172 casi e 3.871 decessi (12,03%), metà di questi nelle 

residenze per anziani. 

In Italia abbiamo avuto ufficialmente 229.317 casi e 32.735 decessi (14.29%).  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/22/a-fine-mese-la-sperimentazione-di-immuni-in-poche-regioni-e-per-un-tempo-limitato/5809907/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/22/a-fine-mese-la-sperimentazione-di-immuni-in-poche-regioni-e-per-un-tempo-limitato/5809907/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/22/il-covid-19-e-un-killer-opportunista-difficilmente-si-muore-solo-a-causa-sua/5809932/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/22/il-covid-19-e-un-killer-opportunista-difficilmente-si-muore-solo-a-causa-sua/5809932/


Per due mesi le terapie intensive sono state intasate, in Svezia hanno mantenuto sempre il 20% di letti 

liberi.  
In quasi tutto il mondo, la popolazione comincia ad avere problemi psicologici importanti, oltre che di 

salute, visto che le patologie non Covid sono state ignorate….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/24/in-svezia-non-e-peggio/5811859/ 

 

25 maggio 20 FQ: 

“AMAZZONIA IN FIAMME PER LA CRISI DA COVID 
di Nicola Borzi 

Da inizio anno l’Amazzonia e altre foreste tropicali in Sudamerica, Africa e Asia sono tornate a 

bruciare a ritmi che non si erano mai visti negli ultimi tre decenni.  

A inquietare gli studiosi e le associazioni per la difesa dell’ambiente è il fatto che questo periodo nelle 

aree tropicali segna la stagione delle piogge, durante la quale in passato la deforestazione frenava.  

Anche la causa che alimenta i roghi è del tutto nuova: a spingere l’aggressione dell’uomo contro 

l’ecosistema è la crisi economica scatenata dalla pandemia….. 

La pressione dell’uomo sull’ambiente e sulle foreste tropicali ha innescato il meccanismo dello 

spillover, la fuoriuscita del coronavirus dalle specie animali all’uomo che ha scatenato la pandemia. 

Anche grazie ai problemi di controllo del territorio dovuti al distanziamento sociale, le bande di 

criminali al soldo di latifondisti senza scrupoli e una massa crescente di disperati hanno visto le foreste 

tropicali come un tesoro da saccheggiare per riempirsi le tasche o tentare di sfamare le proprie 

famiglie.  
La deforestazione e gli incendi boschivi sono così ripresi in modo incontrollato. 

Per estendere le loro produzioni, molti latifondisti hanno deciso di tornare all’assalto dell’Amazzonia.  

Gli ultimi dati sulla deforestazione in Amazzonia per il periodo dicembre 2019 – marzo 2020 diffusi 

dall’Istituto nazionale di ricerca spaziale brasiliana (Inpe) hanno rilevato una superficie disboscata pari 

a circa 796,08 chilometri quadrati, l’equivalente di 80mila campi da calcio….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/25/amazzonia-in-fiamme-per-la-crisi-da-

covid/5812408/ 

 

25 maggio 20 FQ : 

“STRAGE SILENZIOSA NEI MACELLI DEL NORD AMERICA 
di Olivier Monnier 

…..In Canada, secondo il Factory Farm Collective, 2.200 lavoratori di 28 macelli sono risultati positivi 

al nuovo coronavirus dall’inizio dell’epidemia e cinque sono morti.  

Sempre nell’Alberta, più di 600 operai dello stabilimento JBS Canada, filiale del colosso brasiliano 

JBS, sono stati infettati.  

Il Food and Environment Reporting Network (FERN) ha stimato che circa 200 impianti per la 

lavorazione della carne e di prodotti alimentari trasformati degli Stati Uniti hanno registrato dei casi di 

Covid-19. Più di 17 mila lavoratori sono risultati positivi.  

Al 20 maggio, si contavano almeno 70 morti.  

Molteplici fattori fanno di queste fabbriche dei luoghi particolarmente a rischio in periodo di pandemia. 

In nord America c’è una vasta concentrazione di fabbriche di carne, impianti giganteschi basati nelle 

aree rurali che impiegano un gran numero di operai. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/25/strage-silenziosa-nei-macelli-del-nord-

america/5812424/ 

 

26 maggio 20 FQ: 

“NUOVO METODO USA PER LA POSITIVITÀ 
di Maria Rita Gismondo*  

….Ad oggi, l’unico test di riferimento è il tampone, anche se abbiamo scoperto che non è infallibile. 

Studi hanno dimostrato che si possono avere risultati di falsa negatività, quando il virus è presente in 

quantità bassa, ma anche falsi positivi, quando il virus è morto ma suoi pezzi residui possono essere 

ancora “letti” dal nostro test.  

Purtroppo si investe molto poco in questo settore di ricerca, dimenticando che pur costituendo poco 

meno del 20% della spesa sanitaria, ne condiziona gran parte del restante 80%.  
Neanche a dirlo, in Italia, gli investimenti in ricerca in questo settore sono davvero molto esigui.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/24/in-svezia-non-e-peggio/5811859/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/25/amazzonia-in-fiamme-per-la-crisi-da-covid/5812408/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/25/amazzonia-in-fiamme-per-la-crisi-da-covid/5812408/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/25/strage-silenziosa-nei-macelli-del-nord-america/5812424/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/25/strage-silenziosa-nei-macelli-del-nord-america/5812424/


È proprio dei giorni scorsi, la notizia che negli Usa è stata messa a punto una nuova metodica, 

approvata dalla Fda (Food and Drug Administration), molto più economica e capace di identificare in 

quaranta minuti la presenza del virus nel naso, bocca o polmoni.  

La vera novità è che sarà presto proposta una versione che potrà essere utilizzata, non solo nei vari 

ambulatori, ma anche a casa.  

Sarà questa una vera rivoluzione che, grazie all’immediatezza del risultato, fra gli altri benefici, 

ridurrà il tempo dei possibili contatti dei soggetti che non conoscono ancora la loro positività. Speriamo 

che arrivi presto anche in Italia”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/26/nuovo-metodo-usa-per-la-

positivita/5813546/ 

 

27 maggio 20 Repubblica: 

“IN PIEMONTE SCATTA L'OBBLIGO DELLA MASCHERINA ALL'APERTO 

Attesa per oggi l'ordinanza del governatore Cirio, varrà da domani a martedì 2 giugno nei centri 

abitati. La decisione dopo gli affollamenti durante il weekend di movida e per le Frecce tricolori 

di Mariachiara Giacosa 

Sei giorni con la mascherina sul volto per scongiurare la nuova ondata di contagi.  

Da domani e fino a martedì (2 giugno), i piemontesi potrebbero essere costretti a coprire naso e bocca 

ogni volta che escono di casa all'interno delle zone abitate.  

Dove cioè c'è il rischio di incontrare altre persone senza poter garantire la distanza di sicurezza che 

scongiura la diffusione del virus.  

La decisione sarà presa solo oggi, ma l'idea di rendere obbligatoria la mascherina all'aperto nei giorni a 

più alto rischio movida è maturata ieri durante l'incontro tra il presidente della Regione Alberto Cirio e 

il prefetto di Torino Claudio Palomba. 

Un confronto che era stato annunciato lunedì, dopo il primo week end con i locali aperti la sera, e 

soprattutto dopo le folle che si sono ammassate lunedì in strada per assistere allo spettacolo delle 

frecce tricolore, sopra il centro di Torino.  

Il timore, condiviso anche dalla sindaca Chiara Appendino, è che un altro fine settimana di tempo 

primaverile, seguito dal Ponte del 2 giugno, possano vanificare le settimane di lockdown i cui benefici 

sulla curva dei contagi si vedono ora in maniera consistente anche nel Piemonte che ha tardato a 

intraprendere la via della guarigione rispetto ad altre regioni italiane…..”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/05/27/news/in_piemonte_scatta_l_obbligo_della_mascherina_all

_aperto-257721688/ 

 

20 maggio 20 Sole 24 ore: 

“WEBUILD, PIANO DA 103 MILIARDI. «LE INFRASTRUTTURE PER RIPARTIRE» 

Il ceo Pietro Salini presenta le linee guida di un nuovo maxi progetto per il rilancio del Paese. Dalle 

periferie agli ospedali, ricadute fino a 322 miliardi per l'economia e le imprese 
di Laura Galvagni  

Un piano da 103 miliardi che può valere fino a 322 miliardi di impatto positivo sull’economia. Un vero 

e proprio Progetto Italia che vada oltre le opere strategiche.  

Questo ci vuole per il paese. Ne è convinto il ceo di Webuild, Pietro Salini, che in questo colloquio 

con Il Sole 24 Ore, traccia le linee guida di un disegno davvero ambizioso e di fatto messo già nero su 

bianco: far ripartire l’Italia con un maxi rilancio infrastrutturale. «I soldi ci sono, definiamo nuove 

regole, senza inventarci nulla ma usando quelle europee. Non perdiamo quest’occasione, ci troviamo di 

fronte a una crisi epocale dagli effetti devastanti. Dobbiamo combattere questo mostro creando fiducia e 

lavoro», ha esordito l’imprenditore….” 

https://www.ilsole24ore.com/art/webuild-piano-103-miliardi-le-infrastrutture-ripartire-

ADBZidR?refresh_ce=1 

 

22 maggio 20 FQ: 

“SBLOCCA CANTIERI, GUERRA DI LOBBY E DI POLTRONE PER IL NUOVO DECRETO 

Il caso. Palazzo Chigi vuole ridurre le gare, 5Stelle e Iv sospendere il codice appalti (“modello 

Genova”). Il Pd, per ora, sta a guardare 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/26/nuovo-metodo-usa-per-la-positivita/5813546/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/26/nuovo-metodo-usa-per-la-positivita/5813546/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/05/27/news/in_piemonte_scatta_l_obbligo_della_mascherina_all_aperto-257721688/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/05/27/news/in_piemonte_scatta_l_obbligo_della_mascherina_all_aperto-257721688/
https://www.ilsole24ore.com/art/webuild-piano-103-miliardi-le-infrastrutture-ripartire-ADBZidR?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/webuild-piano-103-miliardi-le-infrastrutture-ripartire-ADBZidR?refresh_ce=1


Grande è la confusione sotto il cielo del nuovo “sblocca cantieri” (per la precisione, “decreto 

semplificazione”). Ma la linea di separazione, in sintesi brutale, è questa: nel nuovo dl, previsto a 

giugno, ci saranno molte meno gare per gli appalti pubblici (un mercato da 30 miliardi).  

Questo però non basta a una parte della maggioranza giallorosa, i renziani di Italia Viva e lo stato 

maggiore dei 5Stelle, che vogliono, di fatto, il liberi tutti. 

Da giorni la maggioranza finge di litigare sul cosiddetto “modello Genova”, cioè un commissario che 

agisce in deroga al codice degli appalti del 2016 e affida i lavori senza gara, come si è fatto per il ponte 

Morandi. Che però ha specificità uniche: l’urgenza, l’importo (solo 200 milioni), la spesa a carico di 

Autostrade per l’Italia per i noti motivi.  

I 5Stelle, capitanati dal viceministro Cancelleri, sognano di sbloccare opere per centinaia di miliardi 

contenute nei piani di Anas e Fs trasformando gli ad in commissari alla “Genova”.  

È il modello peraltro previsto dallo “sblocca cantieri” di aprile 2019 voluto dal ministro Danilo 

Toninelli ma finora mai attuato.  

Dall’altra parte c’è Italia Viva di Matteo Renzi, che da settimane preme con il suo “piano choc” fino a 

120 miliardi….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/22/guerra-di-lobby-e-di-poltrone-per-il-

nuovo-sblocca-cantieri/5809909/ 

 

24 Maggio 20 Napolimonitor: 

“NON PAGHEREMO LA LORO CRISI”. LAVORATORI E DISOCCUPATI IN PIAZZA A NAPOLI 

….Nella sede della città metropolitana a piazza Matteotti è già stato fissato un incontro con il vice-

sindaco di Napoli, Panini. L’accordo prevede l’arrivo dei manifestanti in piazza alla spicciolata, per 

rispettare il divieto di assembramenti e cortei. Passate da poco le quattro, le circa cinquecento persone 

iniziano a muoversi verso piazza Matteotti.  

Trovano però via Toledo bloccata dai reparti antisommossa che chiudono l’accesso anche a cittadini 

ignari di quanto sta accadendo. Prende così forma una sorta di corteo distanziato e selvaggio che 

attraversa via Tarsia e i vicoli di Montesanto eludendo il blocco.  

La marcia prosegue attraverso Montecalvario e giunge a ridosso di largo Enrico Berlinguer, che si 

prova a raggiungere per i vicoli perpendicolari a via Toledo. Un primo momento di frizione avviene 

in vico Galluppi dove tra manifestanti e polizia si ritrova una bancarella ambulante, malamente rimossa 

dai celerini. Poco dopo il corteo si sposta nell’adiacente via Concezione a Montecalvario, pronto a 

raggiungere via Toledo, quando viene bloccato da un reparto che inizia a manganellare le prime file (per 

altro in spregio alle norme di distanziamento).  

A questo punto la pressione dei manifestanti apre un varco che permette di sciamare verso piazza 

Matteotti e limitare ulteriori violenze da parte della polizia. 

Arrivati alla sede della città metropolitana, rincorsi dalle forze dell’ordine, i manifestanti decidono di 

arrestare il corteo e permettere alla delegazione di incontrare il vice-sindaco senza altre tensioni, in 

modo da non danneggiare vertenze urgenti e non più rimandabili con la scusa dei disordini….” 

https://napolimonitor.it/lavoratori-disoccupati-piazza-napoli/ 

 

22 maggio 20 FQ: 

“LUCI E OMBRE DEL BTP DA “RECORD”: GLI ITALIANI SOSTITUISCONO GLI STRANIERI 

IN FUGA, MA IL GIOCO HA I SUOI RISCHI 

Risparmio. Buona notizia, basta che in futuro non si alzino ogni volta i rendimenti offerti 

di Francesco Lenzi  

Il collocamento del nuovo Btp Italia è andato ben oltre le previsioni.  

Ai 14 miliardi richiesti dal settore retail, soprattutto piccoli risparmiatori, si è aggiunta la richiesta per 

19,5 miliardi degli investitori istituzionali. Questi ultimi sono stati soddisfatti per meno di metà.  

L’importo totale emesso sarà così 22,3 miliardi (il Tesoro puntava a 15 miliardi), record per questa 

forma di titoli di Stato. 

L’offerta ai risparmiatori era davvero vantaggiosa. Complice il calo dei rendimenti dopo l’annuncio 

del piano franco-tedesco sul Recovery Fund, il Btp Italia offriva un rendimento nominale superiore di 

20/30 punti base rispetto al Btp tradizionale, oltre alla protezione dall’inflazione.  

È andata bene ed è probabile che il Tesoro lo rifarà, nell’ottica di canalizzare una fetta più grande dei 

risparmi degli italiani verso i titoli di Stato che dovrà emettere in abbondanza: secondo le stime del Def, 

il deficit che quest’anno lo Stato avrà bisogno di finanziare si avvicinerà ai 170 miliardi.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/22/guerra-di-lobby-e-di-poltrone-per-il-nuovo-sblocca-cantieri/5809909/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/22/guerra-di-lobby-e-di-poltrone-per-il-nuovo-sblocca-cantieri/5809909/
https://napolimonitor.it/lavoratori-disoccupati-piazza-napoli/


Bankitalia, attraverso i vari programmi di acquisto di titoli di Stato che la Bce ha annunciato, arriverà 

ad assorbirne circa 190/200 miliardi. 

Il rischio, in questa situazione di precario equilibrio, è rappresentato dalla possibile fuga di investitori 

esteri.  
Lo si è già visto a marzo, stando ai dati della Banca d’Italia: c’è stato un deflusso netto di capitali per 

oltre 107 miliardi, il più elevato dalla nascita dell’euro e, cosa ancor più grave, ha avuto caratteristiche 

simili a quelle registrati durante la “crisi dello spread” del 2011….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/22/luci-e-ombre-del-btp-da-record-gli-italiani-

sostituiscono-gli-stranieri-in-fuga-ma-il-gioco-ha-i-suoi-rischi/5809911/ 

 

25 maggio 20 ANSA: 

“EUROPA-REGIONI, COMITÉ TRANSALPINE, TAV ANCORA PIÙ IMPORTANTE 

Studio banco Ubs, mercato ferroviario Ue raddoppierà  

Il trasporto ferroviario avrà un ruolo crescente nel prossimo decennio e in questo contesto diventa 

sempre più importante la nuova linea Torino-Lione. 
Lo sostiene il Comité pour la Transalpine, storico comitato promotore della nuova ferrovia citando un 

studio che UBS, banca svizzera di servizi finanziari, ha inviato ai suoi clienti analizzando i cambiamenti 

e le prospettive dopo la gravissima crisi causata dalla pandemia di Coronavirus. 

Gli analisti di UBS - sottolinea il comitato francese per la Torino-Lione- "hanno previsto per l'Europa 

una crescita zero del trasporto aereo entro il 2028, contro la precedente stima di un incremento del 

4,1%, mentre il mercato ferroviario e tutta la sua filiera avranno un giro d'affari di 11 miliardi nel 2022, 

tre volte e mezza rispetto a quello del 2016, e quasi doppio rispetto alle previsioni, pari a 5,9 miliardi, 

formulate in precedenza". 

In questo contesto sono determinanti - osserva ancora il comitato francese - gli ammodernamenti di 

collegamenti 'deboli' come la linea Parigi-Francoforte e la Parigi-Milano, proprio per la "vetustà del 

tratto montano tra Torino e Lione, che risale ai tempi di Napoleone III". 

Il Comité pour la Transalpine fa notare che nel Recovery fund che la Commissione Europea metterà 

sul tavolo il 27 maggio a Bruxelles 40 miliardi di investimenti "sono destinati a incentivare il 

trasferimento del trasporto di persone e merci sulle ferrovie, in particolare attraverso il Mie (CEF, 

meccanismo di interconnessione in Europa, da cui dipende la Torino-Lione)" 

https://www.regione.vda.it/notizieansa/details_f.asp?id=350955 

 

25 Maggio 20 Spiffero: 

"NUOVI AIUTI O TORINO IN DISSESTO" 

Ennesimo appello di Appendino al Governo.  

Mancano oltre 230 milioni su un bilancio di 1,3 miliardi.  

Ne servono almeno altri 100 milioni entro il 31 luglio.  

Altrimenti i conti di Palazzo Civico rischiano di saltare, così come quelli di altri Comuni 

 “È evidente che i 3 miliardi del Governo ai Comuni non sono sufficienti.  

Se entro il 31 luglio il Governo non dovesse intervenire, saremo uno dei Comuni che, come tanti altri, 

andrà in dissesto”.  

Dai microfoni di Radio Rai, Chiara Appendino torna a lanciare l’allarme sui conti di Palazzo Civico, 

dove secondo le stime degli uffici, l’epidemia potrebbe creare una voragine sui conti, tra i 200 e i 250 

milioni di euro…..  

Il Comune di Torino ha ottenuto la sospensione delle rate dei mutui contratti con Cassa depositi e 

prestiti, di cui nel 2020 pagherà solo la quota capitale, e un provvedimento del Governo consentirà ai 

municipi di procedere in tal senso anche con gli istituti bancari.  

Così il Comune potrebbe risparmiare complessivamente una cifra attorno ai 50 milioni che sommati 

agli 80 erogati dallo Stato raggiungono la cifra di 130 milioni. Ne mancano almeno altri 100, senza i 

quali Torino andrà in dissesto”. 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=52370 

 

27 maggio 20 Repubblica: 

“TORINO, GLI AGENTI DI VIAGGIO SCENDONO IN PIAZZA: "SIAMO A TERRA, CI 

SERVONO SOLDI" 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/22/luci-e-ombre-del-btp-da-record-gli-italiani-sostituiscono-gli-stranieri-in-fuga-ma-il-gioco-ha-i-suoi-rischi/5809911/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/22/luci-e-ombre-del-btp-da-record-gli-italiani-sostituiscono-gli-stranieri-in-fuga-ma-il-gioco-ha-i-suoi-rischi/5809911/
https://www.regione.vda.it/notizieansa/details_f.asp?id=350955
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=52370


VIDEO: https://video.repubblica.it/edizione/torino/torino-gli-agenti-di-viaggio-scendono-in-piazza-

siamo-a-terra-ci-servono-soldi/361143/361698?ref=vd-auto&cnt=1 

 

27 maggio 20 FQ: 

“RECOVERY FUND, VON DER LEYEN PRESENTA PIANO DI AIUTI DA 750 

MILIARDI.  

Il pacchetto sarà composto da 500 miliardi di trasferimenti e 250 miliardi di euro di prestiti. All'Italia 

spetterebbero 172,7 miliardi, la fetta più corposa in termini assoluti: 81,807 sarebbero versati come 

aiuti e 90,938 miliardi come prestiti.  

Conte: "Ottimo segnale da Bruxelles".  

Ma i Paesi Bassi frenano L’Olanda avverte: “Negoziato sarà lungo, posizioni distanti…. 

I numeri della proposta europea, anticipati dal commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni che 

ha parlato di “svolta senza precedenti”, sono stati annunciati ufficialmente dalla presidente della 

Commissione Ursula von der Leyen in un discorso al Parlamento europeo. Il bilancio europeo, nel 

prossimo settenato, dovrebbe salire a 1.100 miliardi. E sarebbe “rinforzato” dal nuovo fondo 

ribattezzato appunto Next Generation Eu che vale 750 miliardi. Il pacchetto sarebbe composto da 500 

miliardi di sovvenzioni – la cifra proposta da Francia e Germania nel loro documento comune – e 250 

miliardi di euro di prestiti. 

Sommando anche le risorse messe in campo con la nuova linea di prestiti del Mes, le garanzie 

della Banca europea per gli investimenti e il fondo Sure, le misure eccezionali prese a livello europeo 

raggiungerebbero quota 1.290 miliardi, sottolinea la Commissione.  

E “applicando stime conservative sull’effetto leva” del bilancio pluriennale e del nuovo fondo si 

arriverebbe a mobilitare investimenti per 3.100 miliardi, stando alle stime europee. Tutti questi nuovi 

fondi, se arriverà il via libera dei leader, sarebbero comunque disponibili dal 2021….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/27/recovery-fund-von-der-leyen-presenta-piano-di-aiuti-da-750-

miliardi-allitalia-1727-miliardi-818-in-aiuti-conte-ottimo-segnale-lolanda-avverte-nego/5815232/  

 

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. 

https://video.repubblica.it/edizione/torino/torino-gli-agenti-di-viaggio-scendono-in-piazza-siamo-a-terra-ci-servono-soldi/361143/361698?ref=vd-auto&cnt=1
https://video.repubblica.it/edizione/torino/torino-gli-agenti-di-viaggio-scendono-in-piazza-siamo-a-terra-ci-servono-soldi/361143/361698?ref=vd-auto&cnt=1
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/27/recovery-fund-von-der-leyen-presenta-piano-di-aiuti-da-750-miliardi-allitalia-1727-miliardi-818-in-aiuti-conte-ottimo-segnale-lolanda-avverte-nego/5815232/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/27/recovery-fund-von-der-leyen-presenta-piano-di-aiuti-da-750-miliardi-allitalia-1727-miliardi-818-in-aiuti-conte-ottimo-segnale-lolanda-avverte-nego/5815232/
http://chng.it/85Dq77g5NT


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 

 

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 

 

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

MULTINAZIONALI 

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

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

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

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

simili. 

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

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

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

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

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

nel mondo. 

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

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

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

 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

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

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

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

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

https://www.notav.info/post/la-valle-non-si-arresta-cassa-di-resistenza-no-tav-liberi-tutti-e-tutte/
https://www.facebook.com/cassadiresistenzanotav/posts/107706864138844?__tn__=K-R
https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica
https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/


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/ 

 

FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN 

SARDEGNA 

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

Quanti altri morti ancora in Yemen?  

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

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

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

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

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

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

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

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

luce, gas, acqua e rifiuti. 

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

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

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

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

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

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

azionisti pubblici e privati….” 

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

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

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

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

 

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 

 

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
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RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI 

LEGGE IL MOVIMENTO BDS 

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

m?fbzx=6434915523413049000 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

