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

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

 

25 aprile 20 Affaritaliani : 

“CORONAVIRUS, LA CURA C’È MA NON SE NE PARLA. DA PAVIA E MANTOVA 

LA SVOLTA 

Ospedali di Pavia e Mantova che non hanno morti da un mese. Curano con la sieroterapia, le 

trasfusioni di plasma dei guariti. Sintomi eliminati in 2 - 48 ore 

di Antonio Amorosi 

…..Sono circa 80 i pazienti del Carlo Poma di Mantova curati con successo, tra loro anche una donna 

incinta di nome Pamela, uscita dal Covid in poche ore. Tra i medici del Carlo Poma guariti c’è chi dona 

il sangue, come il dottor Mauro Pagani, direttore della Plasmaferesi: “Ora sto bene e voglio aiutare chi 

ha bisogno”. 

Funziona così. “Chi dona deve essere sano, guarito dal Covid e ad avere degli anticorpi neutralizzanti”, 

racconta il direttore di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Massimo Franchini. “Si 

prelevano 600 ml di plasma, da cui si ricavano 2 dosi da 300 ml ciascuna. Il protocollo prevede 3 

somministrazioni.  

Dopo la prima somministrazione c’è un monitoraggio clinico di laboratorio e nel caso di mancata 

risposta c’è la seconda somministrazione e così di seguito. 

 A distanza di 48 ore l’una dall’altra. La compatibilità per il plasma viene fatta sul gruppo sanguigno”. 

Franchini ci spiega che il plasma ha un notevole livello di sicurezza virale ed è un prodotto 

assolutamente sicuro e rigoroso e va nei dettagli: “Se il vaccino, che non abbiamo, ti farebbe produrre 

gli anticorpi, questa che è un immunoterapia passiva trasferisce gli anticorpi dal guarito al malato. Il 

paziente non produce nulla e non crea nulla. Ma funziona per salvarlo”.  

Quando gli chiediamo perché non si diffonde questa strada ci spiega che effettivamente in Lombardia si 

sta adottando. Tra Mantova e il San Matteo di Pavia è partita la sperimentazione su un nucleo di 45 

persone, tutte curate con successo. 

Chi di sicuro non ha tempo per le passerelle tv è il Direttore del Servizio Immunoematologia e Medicina 

Trasfusionale del policlinico San Matteo di Pavia, Cesare Perotti, che ha sviluppato il protocollo e lo 

studio sul sangue e si chiama “plasma iperimmune”….” 
https://www.affaritaliani.it/cronache/coranavirus-la-cura-c-e-ma-non-se-ne-parla-da-pavia-mantova-la-

svolta-668604.html 

 

30 Aprile 20 Insanitas: 

“CORONAVIRUS, IL VIROLOGO TARRO: «CURIAMOLO CON IL PLASMA DEI PAZIENTI 

GUARITI» 

L'intervista di Insanitas all'allievo di Albert Sabin, che ha aiutato a sconfiggere l’epidemia di colera 

scoppiata a Napoli negli anni Settanta. Le sue tesi hanno diviso la comunità scientifica e l'opinione 

pubblica. 

di Sonia Sabatino 

Virologo di fama internazionale, allievo di Albert Sabin, Giulio Tarro (siciliano di Messina), ha aiutato 

a sconfiggere l’epidemia di colera scoppiata a Napoli negli anni Settanta. 

Insanitas lo ha intervistato sull’emergenza Coronavirus: le sue tesi, infatti, stanno dividendo la 

comunità scientifica e l’opinione pubblica, con un dibattito talvolta molto accesso sui social. 

…..È vero che il virus sta perdendo virulenza e che ne saremo fuori entro questa estate? 

«Più che perdere virulenza, si comporta come i virus influenzali che dapprima si espandono con 

l’epidemia, poi la popolazione sviluppa gli anticorpi e si immunizza, quindi il virus non può più 

circolare. Nella stagione successiva, se dovesse ripresentarsi, il virus potrà attaccare solo quei pochi 

che non hanno ancora sviluppato gli anticorpi. …. 

Lei è stato contestato per questa sua tesi da una parte della Comunità scientifica… 

«Non lo capisco proprio, si tratta di accuse facilmente confutabili, infatti, questo coronavirus è per 

l’80% identico a quello della Sars, pertanto si può prevedere un comportamento simile, con una fase 

pandemica che piano piano si va spegnendo». 

Secondo lei, quindi, non è necessario vaccinare tutti ma basta curare i contagiati con la sieroterapia? 

«Partiamo dal presupposto che la Sars e la Mers non si sono più ripresentate, perché ora ci stiamo 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.affaritaliani.it/cronache/coranavirus-la-cura-c-e-ma-non-se-ne-parla-da-pavia-mantova-la-svolta-668604.html
https://www.affaritaliani.it/cronache/coranavirus-la-cura-c-e-ma-non-se-ne-parla-da-pavia-mantova-la-svolta-668604.html


preoccupando del vaccino? Che senso avrebbe produrre un vaccino per poi scoprire la presenza di altri 

ceppi mutati che vanificherebbero il lavoro?  

Ha più senso concentrarsi sulla terapia perché abbiamo già a nostra disposizione gli anticorpi dei 

guariti che possiamo ricavare con la plasmaferesi, una tecnica di separazione del sangue che viene usata 

per diversi scopi. La cura con il plasma dei pazienti guariti da Covid-19 si sta sperimentando in tutto il 

mondo. In Italia si stanno ottenendo dei risultati positivi a Pavia, Modena e Salerno»…..” 

https://www.insanitas.it/coronavirus-il-virologo-tarro-curiamolo-con-il-plasma-dei-pazienti-guariti/ 

 

3 Maggio 20 FQ:  

“SAR-COV2 COLPISCE I VASI 

di Maria Rita Gismondo  

Questo virus non finisce di stupirci. Per due mesi abbiamo rincorso i posti letto in rianimazione, abbiamo 

parlato di polmonite interstiziale: oggi le autopsie ci fanno scoprire ben altro. 

Al Sacco di Milano e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo ne sono state eseguite 70.  
È venuto fuori che la polmonite è un sintomo successivo, e forse anche meno grave, di quello che il virus 

provoca nel nostro organismo. 

Questa ipotesi era già stata avanzata dal dottor Palma, cardiologo di Salerno, tra le critiche dei soliti 

soloni mediatici: Sars coV2 colpisce soprattutto i vasi sanguigni, impedendo il regolare afflusso del 

sangue, con formazione di trombi. La polmonite ne è una delle conseguenze…..  

I pazienti deceduti, al netto già di altre patologie pregresse, avrebbero sofferto le conseguenze delle 

prime diagnosi sbagliate. Covid19 è una malattia infiammatoria vascolare sistemica.  

I polmoni non possono ventilare, malgrado l’insufflazione forzata di ossigeno, perché non vi arriva 

sangue. Addirittura i respiratori avrebbero peggiorato l’esito della malattia.  

L’ipotesi italiana è oggi confermata anche dagli Usa.  

Questa nuova conoscenza porta a una vera rivoluzione.  

La prima osservazione per fare diagnosi è quindi il livello di infiammazione.  

E i farmaci con cui intervenire immediatamente sono quelli che possono prevenire o curare….  
https://themeticulous.altervista.org/blog/sar-cov2-colpisce-i-vasi/  

 

3 maggio 20 Open: 

“CORONAVIRUS. LA CURA COL PLASMA FUNZIONA?  

Si, ma ci sono dei limiti e la ricerca continua 

di David Puente 

….Non si tratta di una tecnica nuova, la notizia è che in alcuni ospedali tale terapia sarebbe stata 

eseguita con successo.  

Il dottor Massimo Franchini, ematologo e primario del centro trasfusioni dell’ospedale di Mantova, lo 

spiegava bene il 2 aprile 2020 mentre annuncia la sperimentazione presso la sua struttura: 

“Il concetto di plasma convalescente – aggiunge – è in pista da 30 anni. Inoltre, nelle altre due epidemie 

da coronavirus, ovvero la Sars del 2002 e la Mers del 2012 è stato adoperato con successo; infine 

l’Organizzazione mondiale della sanità ne ammette l’utilizzo nel caso di malattie gravi per cui non ci sia 

un trattamento farmacologico efficace”. 

Tra i primi ad utilizzarla per i pazienti Covid-19 erano stati i cinesi a Shangai, come avevamo riportato 

in un articolo del 18 febbraio 2020.  

Sempre da Shangai venne poi pubblicato un articolo, citato dall’Istituto Superiore di Sanità il 9 aprile 

2020, dove viene riportata l’attività svolta su circa 147 pazienti. Un altro articolo, pubblicato nella 

rivista Cell, viene commentato così dall’ISS: 

“Al momento attuale, è evidente che in seguito a infezione naturale o sperimentale in modelli animali 

si sviluppano anticorpi policlonali in grado di neutralizzare il virus SARS-CoV-2. È in corso di 

consolidamento l’evidenza preliminare che la trasfusione di plasma da soggetti convalescenti a soggetti 

malati di SARS-CoV-2 possa avere una efficacia terapeutica. Va approfondito il ruolo degli anticorpi non 

neutralizzanti, che nel caso della SARS in alcuni casi hanno “stimolato” la replicazione virale. Tuttavia, 

risulta ancora difficile identificare le porzioni lineari o conformazionali bersaglio della proteina S, su 

cui impostare la produzione di anticorpi monoclonali a scopo terapeutico, su larga scala”….” 

https://www.open.online/2020/05/03/coronavirus-la-cura-col-plasma-funziona-si-ma-ci-sono-dei-limiti/ 

 

6 maggio 20 FQ: 

https://www.insanitas.it/coronavirus-il-virologo-tarro-curiamolo-con-il-plasma-dei-pazienti-guariti/
https://themeticulous.altervista.org/blog/sar-cov2-colpisce-i-vasi/
https://www.open.online/2020/05/03/coronavirus-la-cura-col-plasma-funziona-si-ma-ci-sono-dei-limiti/


“IL PLASMA FUNZIONA” MA DAL MINISTERO NESSUNA RISPOSTA 

Trattati 50 pazienti, atteso lo studio clinico - I medici chiedevano di coordinare la raccolta del sangue 

Salvini attacca. Perotti (Pavia): “Niente polemiche” 

di Laura Margottini 

“Il trattamento dà esiti incoraggianti, ma è necessario terminare l’analisi di tutti i parametri biologici e 

clinici relativi ai 50 pazienti trattati, analisi tuttora in corso, e superare il vaglio della comunità 

scientifica, prima di poter affermare se e quanto funziona”.  

A sedare le polemiche sulla terapia anti Covid cosiddetta del plasma iperimmune è proprio Cesare 

Perotti (dirigente di Immunoematologia del Policlinico San Matteo di Pavia), responsabile dello studio 

che ha coinvolto anche l’ospedale Carlo Poma di Mantova, con il collega del centro trasfusionale 

Massimo Franchini, l’infettivologo Salvatore Casari e il pneumologo Giuseppe De Donno.  

Sul cosiddetto plasma iperimmune – quello donato dai pazienti convalescenti, e per questo ricco di 

anticorpi neutralizzanti per il virus – De Donno ha già rivelato i risultati a giornali e tv: nessun decesso 

e 48 guariti.  

Sui giornali ha accusato l’Istituto Superiore di Sanità e il ministero della Salute di non essersi 

interessati a una terapia che dà esiti preziosi.  

Secondo fonti del Fatto, il gruppo avrebbe scritto fin da marzo al ministero della Salute per chiedere 

un coordinamento della raccolta del sangue dei guariti.  

Senza ricevere alcuna risposta. Anche il Comitato tecnico scientifico del governo per il Covid (Cts) non 

avrebbe manifestato grande interesse….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/06/il-plasma-funziona-ma-dal-ministero-

nessuna-risposta/5792762/ 

 

29 aprile 20 Repubblica : 

“MEDICI E INFERMIERI, DOMANI LA PROTESTA DAVANTI AGLI OSPEDALI: 

"IN SILENZIO, COME LA REGIONE CON NOI" 

Flash mob di Cgil e Uil su "tutte le cose non fatte: dalla mancanza di mascherine, tamponi, e risorse 

aggiuntive alle assunzioni inadeguate" 

di Diego Longhin 

Un flash mob davanti a tutti gli ospedali del Piemonte per sottolineare tutte le cose “non fatte” dalla 

Regione, dalla mancanza delle mascherine nei presidi all’assenza dei tamponi, dalle assunzioni 

inadeguate alle risorse aggiuntive che non ci sono.  

“E’ ora di mobilitarsi - sottolineano i vertici della funzione pubblica di Cgil e Uil - che invitano i sanitari 

a partecipare ai flash mob davanti agli ospedali. Una manifestazione dell’indignazione di medici, 

infermieri, operatori che protesteranno stando in silenzio davanti agli ospedali”. L'appuntamento è 

domani, giovedì 30 aprile, dalle 10 alle 10,30 davanti a tutti gli ospedali. 

Una manifestazione sostenuta anche dai segretari di Cgil e Uil di Torino che durante la presentazione 

della piazza virtuale del Primo Maggio, alternativa alla manifestazione che venerdì non si potrà tenere, 

hanno battuto sul tasto dell’emergenza sanitaria….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/29/news/medici_e_infermieri_domani_la_protesta_davanti_a

gli_ospedali_in_silenzio_come_la_regione_con_noi_-255174955/ 

 

30 aprile 20 Stampa : 

“CORONAVIRUS, LA PROTESTA DI MEDICI E INFERMIERI ALL’OSPEDALE DI SUSA: 

“HANNO ZITTITO LA NOSTRA VOCE” 

Francesco Falcone 

Un flash-mob in solitaria, stamattina, giovedì 30 aprile, quello dei due delegati sindacali di Cgil e Uil 

dell'ospedale di Susa. Non perché medici e infermieri del nosocomio di corso Inghilterra non volessero 

prender parte alla mobilitazione indetta dalle associazioni di categoria contro la gestione regionale 

dell'emergenza Coronavirus, ma perché qui come a Rivoli e Pinerolo l'Asl To3 non ha dato il permesso 

(per motivi di sicurezza, così da prevenire eventuali contagi) per organizzare le assemblee sindacali che 

avrebbero dovuto garantire l'adesione all'iniziativa che si sta svolgendo negli altri ospedali del 

Piemonte. 

«Qui a Susa abbiamo avuto nel momento di picco due aree Covid, con oltre venti posti letto, ora in parte 

ritornati alle loro normali funzioni - spiegano i rappresentanti dei lavoratori -. Abbiamo assicurato 

l'assistenza in grande difficoltà per carenza di dispositivi di protezione, tamponi e personale che la 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/06/il-plasma-funziona-ma-dal-ministero-nessuna-risposta/5792762/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/06/il-plasma-funziona-ma-dal-ministero-nessuna-risposta/5792762/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/29/news/medici_e_infermieri_domani_la_protesta_davanti_agli_ospedali_in_silenzio_come_la_regione_con_noi_-255174955/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/29/news/medici_e_infermieri_domani_la_protesta_davanti_agli_ospedali_in_silenzio_come_la_regione_con_noi_-255174955/


Regione aveva detto di voler assumere»….” 

https://www.lastampa.it/torino/2020/04/30/news/cornavirus-la-protesta-di-medici-e-infermieri-all-

ospedale-di-susa-hanno-zittito-la-nostra-voce-1.38788700 

 

29 aprile 20 Repubblica: 

“MASCHERINE, LA BOCCIATURA DEL POLITECNICO DI TORINO: "OTTO SU DIECI NON 

FUNZIONANO" 

I risultati degli esami sui prodotti in commercio e anche su quelli che le istituzioni forniranno gratis: 

"Molte non sono risultate neppure idonee a proseguire con i test successivi, quelli batteriologici svolti 

a Bologna e indispensabili per la certificazione" 

L’ateneo lavora per arrivare a norme certe che possano servire ai produttori oltre che agli utilizzatori  

di Ottavia Giustetti 

….Dallo scoppio dell’epidemia di coronavirus, il Politecnico di Torino ha attivato un laboratorio che 

esegue analisi su mascherine chirurgiche e dispositivi filtranti ( le ffp2 o le ffp3 per intendersi) e, infine, 

anche su quelle cosiddette "di comunità", che non entreranno mai in un reparto d’ospedale o in un 

ambulatorio medico, ma che servono, nella vita di tutti i giorni, a proteggere chi ci sta intorno dal 

rischio di contrarre l’infezione.  

E in queste settimane è stato boom di richieste. Soprattutto da parte delle aziende del territorio che si 

sono organizzate per mantenere viva la produzione, convertendola in mascherine, ma che, prima di 

metterle sul mercato, hanno chiesto di eseguire questi test. 

Sempre le stesse aziende hanno anche percorso la via dei bandi pubblici per fornirle ai cittadini 

attraverso il servizio sanitario. La più ingente di tutte è la gara indetta da Scr ( la Società di 

committenza regionale) per un accordo quadro da 5 milioni di euro di mascherine, fino a settembre 

2020.  

Ma i risultati di queste verifiche si sono rivelati piuttosto deludenti e otto su dieci, tra i prodotti 

esaminati in corso Duca degli Abruzzi, non sono risultati neppure idonei a proseguire con i test 

successivi, quelli batteriologici che vengono fatti a Bologna, e sono indispensabili per ottenere una 

certificazione. Ecco che già oggi in ordine sparso ci siamo dotati di mascherine di cui non conosciamo 

minimamente l’efficienza.  

Molto presto quelle stesse inaffidabili mascherine potrebbero arrivarci gratuitamente proprio 

attraverso il servizio sanitario. A meno che non si trovi un modo per introdurre un nuovo metodo di 

prova che ci aiuti a distinguere una banale rete da pesca da un dispositivo di sicurezza efficiente….” 

https://rep.repubblica.it/pwa/locali/2020/04/29/news/mascherine_la_bocciatura_del_politecnico_di_torino

_otto_su_dieci_non_funzionano_-255199015/ 

 

29 aprile 20 Stampa: 

“CONTAGI SENZA FINE E MORTI NELLE RSA RIAPRIRE È PERICOLOSO 

Andrea Rossi 
……Gli esperti in questi giorni osservano con attenzione due fattori, considerati indicativi di quel che 

ancora non funziona: il numero di tamponi positivi sul totale dei test effettuati e i nuovi contagiati 

giornalieri rispetto al giorno peggiore di sempre.  

Ogni sette tamponi fatti in Piemonte uno è positivo.  
Nessuna regione – a parte la Lombardia – è alle prese con una situazione analoga; la migliore l'Umbria 

viaggia su un positivo ogni 257 test, il Lazio uno ogni 125, il Veneto è a uno su 19, l'Emilia uno su 11.  

Significa che il tampone non è stato utilizzato come strumento preventivo o per isolare i casi sospetti, 

ma per inseguire una epidemia che galoppava. Quasi a colpo sicuro. 

Il secondo dato rivela come i nuovi casi siano ancora tanti: circa il 78% rispetto al picco massimo, i 

656 casi medi giornalieri della settimana del 16 aprile.  

Ora la media è 539, si sta abbassando ma troppo lentamente: la Lombardia ha il 40% dei contagiati 

rispetto al suo picco, il Veneto il 42, l'Emilia il 31; la peggiore, Piemonte escluso, è la Liguria con il 

64%, la migliore l'Umbria con il 4…..” 

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

 

3 maggio 20 Stampa : 

“CHE SUCCEDE NEL PIEMONTE AMMALATO DI CORONAVIRUS 

Luigi La Spina 

https://www.lastampa.it/torino/2020/04/30/news/cornavirus-la-protesta-di-medici-e-infermieri-all-ospedale-di-susa-hanno-zittito-la-nostra-voce-1.38788700
https://www.lastampa.it/torino/2020/04/30/news/cornavirus-la-protesta-di-medici-e-infermieri-all-ospedale-di-susa-hanno-zittito-la-nostra-voce-1.38788700
https://rep.repubblica.it/pwa/locali/2020/04/29/news/mascherine_la_bocciatura_del_politecnico_di_torino_otto_su_dieci_non_funzionano_-255199015/
https://rep.repubblica.it/pwa/locali/2020/04/29/news/mascherine_la_bocciatura_del_politecnico_di_torino_otto_su_dieci_non_funzionano_-255199015/
http://lastampaipad3.pagestreamer.com/lsdivo/index.html


….Si scontano, innanzi tutto, le conseguenze, ritardate ma inevitabili, di gravi errori nell'impostazione 

iniziale della lotta contro la malattia, aggravati da una realtà sanitaria piemontese indebolita da anni di 

forzate riduzioni di strutture e di personale, imposte dai governi nazionali per rientrare dai deficit dei 

bilanci e perseguite da tutte le amministrazioni regionali, di diverso colore, che si sono succedute a 

piazza Castello. 

La strategia di eseguire solo pochi tamponi, solo su pazienti ormai gravi, si è rivelata perdente, perché 

ha lasciato assolutamente incontrollato il dilagare dei contagi tra gli asintomatici o coloro che avevano 

pochi sintomi.  

La diga per evitare l'afflusso dei malati nei reparti di terapia intensiva, peraltro all'inizio assai ridotti, 

così non ha retto, con due drammatici risultati.  

Il primo è stata l'estensione del virus in residenze per anziani assolutamente non attrezzate per 

frapporre barriere di sicurezza contro il virus e cure adeguate alla pericolosità della malattia in persone 

già fragili e con altri problemi sanitari. …. 

La seconda conseguenza è stato l'abbandono dei medici di famiglia.  

Con pochi mezzi per difendersi dal contagio dei loro pazienti, sono stati, per settimane, isolati dai 

presidi che dovevano assisterli sul territorio fino al punto, che si potrebbe definire grottesco se non fosse 

tragico, di vedere le loro segnalazioni di persone ammalate finire nel grande cestino di una posta in rete 

troppo affollata e quindi non in grado di accoglierle.  

Così, i tamponi richiesti, o non sono mai stati eseguiti, o sono stati fatti con assurdi ritardi, 

consentendo alle persone contagiate di diffondere il virus ai familiari conviventi….”  

https://www.lastampa.it/topnews/lettere-e-idee/2020/05/03/news/che-succede-nel-piemonte-ammalato-di-

coronavirus-1.38797787 

 

6 maggio 20 FQ:  

“NON PENSATE SIA FINITA QUI 

Comportamenti - Manteniamo le distanze 

di Maria Rita Gismondo  

“Report 20: uso della mobilità per stimare l’intensità di trasmissione di Covid-19 in Italia: analisi a 

livello regionale e scenari futuri”.  
È pubblicato sul sito dell’Imperial College. Spiega che cosa accadrebbe se l’Italia oggi tornasse 

all’improvviso alla normalità dopo l’emergenza, seppur solo parzialmente, come prima del blocco 

dell’intero Paese causa epidemia di Covid-19.  

Se il 20 per cento dei cittadini tornasse a mobilità e comportamenti come quelli di prima del lockdown 

che ha chiuso l’Italia, e senza le dovute precauzioni, ci potrebbero essere tra i 3.000 e i 5.000 decessi in 

più; se invece a farlo fossero il 40 per cento, le nuove vittime potrebbero essere fino a ulteriori 

23.000….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/06/non-pensate-sia-finita-qui/5792771/ 

 

1 maggio m20 FQ: 

“PRIMO MAGGIO, LE STORIE DEI LAVORATORI “ESSENZIALI” CHE NON SI 

SONO MAI FERMATI.  

“All’ipermercato code da record, ma ora ci mettono in cassa”.  

“Smistiamo i vostri pacchi: un collega è morto, 40 sono contagiati” 

…..E poi Gianluca, Nelson, Arafat, Hamza, magazzinieri che smistano i pacchi con i nostri acquisti 

online e hanno tanti colleghi malati di Covid: tre sono morti. Alessandro invece si ritiene fortunato: 

la centrale elettrica in cui si occupa di manutenzione ha preso fin dall’inizio tutte le precauzioni. E non 

c’è stato nessun contagio. 

In occasione della festa del Primo maggio, ilfattoquotidiano.it ha raccolto storie di lavoratori che si 

sono scoperti “essenziali” nell’Italia in cui quasi la metà dei 23 milioni di occupati ha perso reddito a 

causa del lockdown, qualche milione di persone attende ancora i soldi del primo mese di cig e il 75% dei 

dipendenti privati ha il contratto scaduto perché l’emergenza sta rallentando la firma dei rinnovi.  

Loro nonostante paure e disagi non si sono mai fermati. Senza retorica, sono stati in prima linea: mentre 

medici e infermieri combattevano il virus, hanno garantito i beni e servizi indispensabili per chi era 

chiuso in casa.  

Ma in questo Primo maggio in cui la piazza – virtuale – dei sindacati è dedicata al lavoro in sicurezza 

pochi se la sentono di festeggiare….” 

https://www.lastampa.it/topnews/lettere-e-idee/2020/05/03/news/che-succede-nel-piemonte-ammalato-di-coronavirus-1.38797787
https://www.lastampa.it/topnews/lettere-e-idee/2020/05/03/news/che-succede-nel-piemonte-ammalato-di-coronavirus-1.38797787
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/06/non-pensate-sia-finita-qui/5792771/


https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/01/primo-maggio-le-storie-dei-lavoratori-essenziali-che-non-si-

sono-mai-fermati-allipermercato-code-da-record-ma-ora-ci-mettono-in-cassa-smistiamo-i-vostri-pacchi-

un-collega-e-morto-40/5784632/ 

 

1 maggio 20 Stampa: 

“UN PAESE SALVATO DAGLI ULTIMI 

Marco Revelli 

Il Primo Maggio è la “festa del lavoro” o, viste le sue origini, “dei lavoratori”.  

Cioè di chi contribuisce alla ricchezza e al benessere collettivo con il proprio lavoro su cui, come recita 

l’articolo 1 della Costituzione, “è fondata” la nostra Repubblica democratica.  

Quest’anno il lavoro paga un prezzo pesante alla pandemia che da più di due mesi sta segnando nel 

profondo le nostre vite. Anzi, un doppio prezzo.  

Perché nel giorno della “sua festa” le piazze saranno – dovranno essere, giustamente – vuote, come 

mai era successo in 75 anni di democrazia, mentre questa ricorrenza presupporrebbe la presenza fisica, 

dei corpi e delle bandiere, a esprimere il proprio protagonismo collettivo.  

E perché ai lavoratori è richiesto, in queste settimane, in questi mesi, uno sforzo e un’esposizione al 

rischio particolari.  
Nel tempo in cui agli altri è imposto di restare chiusi in casa per non esporsi e non esporre il prossimo al 

contagio, a loro si chiede di “uscire” e fare ciò che hanno sempre fatto: produrre, anche a rischio della 

propria salute e della propria vita.  

Perché senza quel loro atto – una delle pochissime, forse l’unica attività pubblica e collettiva 

sopravvissuta al “confinamento” -, il Paese si fermerebbe. …." 

https://pierluigipiccini.it/un-paese-salvato-dagli-ultimi/ 

https://www.lastampa.it/topnews/lettere-e-idee/2020/05/01/news/un-paese-salvato-dagli-ultimi-

1.38790914 

 

3 Maggio 20 Nuova società : 

“SQUATTER DEL BAROCCHIO: “AUTOGESTIONE DELLA PRODUZIONE E LAPO ELKANN 

IN FONDERIA O NON VI RIDIAMO LE CHIAVI DI MIRAFIORI” 

Continua la lotta degli Squatter del Barocchio di Torino contro la Fca.  

Dopo aver chiuso i cancelli dello stabilimento di Mirafiori, con tanto di striscione, ora danno 
appuntamento per la “restituzione delle chiavi”, ma a determinate condizioni. 

Scrivono gli squatter: “visto che le chiavi della palazzona di Mirafiori le teniamo noi volete riaprire lo 

stabilimento di fiat mirafiori? Ma ci sono alcune condizioni. 

- autogestione generalizzata della produzione 

- divisione fra i lavoratori del patrimonio della famiglia agnelli 

- la famiglia agnelli passerà alla catena di montaggio. in particolare Lapo Elkann sarà impegnato in 

fonderia 

- immediata cessazione della fabbricazione di qualunque tipo o componente di arma….” 

https://nuovasocieta.it/squatter-del-barocchio-autogestione-della-produzione-e-lapo-elkann-in-fonderia-o-

non-vi-ridiamo-le-chiavi-di-mirafiori/ 

 

4 maggio 20 Stampa: 

“SCIOPERO ALLA TNT DI ALESSANDRIA: “MANCA IL PROTOCOLLO SULLE MISURE DI 

SICUREZZA PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS” 

L’iniziativa si inserisce nello stato di agitazione proclamato a livello nazionale dal sindacato SiCobas 

per tutte le filiali e i magazzini della Fedex Tnt, società logistica 

Giampiero Carbone 

….L’iniziativa si inserisce nello stato di agitazione proclamato a livello nazionale dal sindacato 

SiCobas per tutte le filiali e i magazzini della Fedex Tnt, società logistica. 

Fra i motivi della protesta, «la mancata sottoscrizione di un protocollo per l’applicazione di misure di 

sicurezza relativo al coronavirus, il pagamento delle giornate di malattia usufruite a marzo dove sia 

stata aperta la cassa integrazione retroattiva, come stabilito dall’Inps, e l’adeguamento del ticket mensa 

a 7 euro così come accordi sottoscritti a livello nazionale». 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/01/primo-maggio-le-storie-dei-lavoratori-essenziali-che-non-si-sono-mai-fermati-allipermercato-code-da-record-ma-ora-ci-mettono-in-cassa-smistiamo-i-vostri-pacchi-un-collega-e-morto-40/5784632/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/01/primo-maggio-le-storie-dei-lavoratori-essenziali-che-non-si-sono-mai-fermati-allipermercato-code-da-record-ma-ora-ci-mettono-in-cassa-smistiamo-i-vostri-pacchi-un-collega-e-morto-40/5784632/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/01/primo-maggio-le-storie-dei-lavoratori-essenziali-che-non-si-sono-mai-fermati-allipermercato-code-da-record-ma-ora-ci-mettono-in-cassa-smistiamo-i-vostri-pacchi-un-collega-e-morto-40/5784632/
https://pierluigipiccini.it/un-paese-salvato-dagli-ultimi/
https://www.lastampa.it/topnews/lettere-e-idee/2020/05/01/news/un-paese-salvato-dagli-ultimi-1.38790914
https://www.lastampa.it/topnews/lettere-e-idee/2020/05/01/news/un-paese-salvato-dagli-ultimi-1.38790914
https://nuovasocieta.it/squatter-del-barocchio-autogestione-della-produzione-e-lapo-elkann-in-fonderia-o-non-vi-ridiamo-le-chiavi-di-mirafiori/
https://nuovasocieta.it/squatter-del-barocchio-autogestione-della-produzione-e-lapo-elkann-in-fonderia-o-non-vi-ridiamo-le-chiavi-di-mirafiori/


Inoltre, la protesta riguarda «il reintegro e rientro immediato presso il proprio posto di lavoro dei 

lavoratori alle dipendenze dell'agenzia Adecco e in forza presso l'hub Fedex Tnt Internazionale di 

Peschiera Borromeo (Milano)»….” 

https://www.lastampa.it/alessandria/2020/05/04/news/sciopero-alla-tnt-di-alessandria-manca-il-

protocollo-sulle-misure-di-sicurezza-per-l-emergenza-coronavirus-1.38802937 

 

6 maggio 20 Torino oggi : 

“TORINO, AL VIA LA “SORVEGLIANZA SPECIALE” PER AURORA E BARRIERA DI MILANO 

CON PRESIDI FISSI DELLE FORZE DELL'ORDINE 

La decisione è stata presa martedì mattina dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in 

concerto con il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, dopo le recenti tensioni 

Marco Berton 

I quartieri Aurora e Barriera di Milano saranno, d'ora in poi, “sorvegliati speciali”.  
La decisione era nell'aria, ma la riunione di martedì mattina del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza 

Pubblica, alla quale ha partecipato anche il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, ha spazzato via 

ogni dubbio. Il tutto alla luce dei fatti avvenuti nelle ultime settimane, tra cui i tafferugli con gli 

antagonisti e la rissa di domenica pomeriggio in Corso Giulio Cesare. 

Tra le misure da adottare, la più “invasiva” è sicuramente quella dei presidi fissi delle forze dell'ordine 

nelle aree considerate più a rischio; da quanto si apprende una lista vera e propria non è ancora stata 

stilata, ma è probabile che a finire sotto gli occhi dei riflettori saranno soprattutto le sponde della Dora, 

Corso Giulio Cesare, Corso Brescia e Corso Vercelli, oltre ad alcune vie interne.  

A corredo dei controlli, verrà promosso un confronto con le associazioni dei commercianti (in 

programma la prossima settimana, ndr) sul rispetto delle norme anti-coronavirus e una ricognizione dei 

sistemi di videosorveglianza pubblici e privati….” 

https://www.torinoggi.it/2020/05/06/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/torino-al-via-la-

sorveglianza-speciale-per-aurora-e-barriera-di-milano-con-presidi-fissi-dell.html  

 

6 maggio 20 FQ : 

“NEANCHE IL VIRUS FERMA IL TAV. IL MINISTERO: “ANDIAMO AVANTI” 

Sempre più improbabile che il traffico giustifichi l’opera, ma il tunnel non si blocca: Telt, dopo lo stop 

per la pandemia, tira dritto sulle gare per 3,3 miliardi 

di Gianni Barbacetto 

….Per questo la Commissione “ha accolto le richieste avanzate nel settembre 2019 da Parigi e Roma e 

il 17 aprile 2020 ha prorogato” fino al dicembre 2021 i finanziamenti che scadevano il 31 dicembre 

2019.  

Sono solo 813 milioni, la metà dei quali già spesi in opere preliminari.  

E la nuova Commissione non ha ancora deciso i nuovi finanziamenti. Ma intanto Telt ha dato il via a 

gare per 3,3 miliardi. 

Per il tratto francese del tunnel di base – tre lotti, 45 chilometri totali, valore 2,3 miliardi di euro – Telt 

nel dicembre 2019 ha inviato i capitolati di gara alle aziende che entro il 28 maggio 2019 avevano 

dichiarato interesse a partecipare ed erano state successivamente ritenute idonee.  

Queste ora stanno elaborando le offerte e le potranno consegnare entro fine maggio (invece che ad 

aprile, come era stato stabilito prima dello scoppio dell’epidemia).  

Riguardano i tre cantieri che dovranno realizzare l’intero tratto francese del tunnel, tra Saint-Jean-de-

Maurienne e il confine italiano.  

A giugno la commissione giudicatrice comincerà a esaminare le offerte, per decidere i vincitori entro 

la fine del 2020. 

Più incerti i tempi per il lotto italiano del tunnel di base – 12,5 chilometri, valore 1 miliardo di euro – 

per il quale si è conclusa a settembre 2019 la fase di presentazione delle candidature, avviata nel giugno 

2019.  

Nei prossimi mesi, Telt invierà i capitolati d’appalto alle società giudicate idonee, queste presenteranno 

le loro offerte e infine la commissione di gara deciderà le assegnazioni, che potrebbero arrivare nel 

2021….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/06/neanche-il-virus-ferma-il-tav-il-ministero-

andiamo-avanti/5792789/ 

 

https://www.lastampa.it/alessandria/2020/05/04/news/sciopero-alla-tnt-di-alessandria-manca-il-protocollo-sulle-misure-di-sicurezza-per-l-emergenza-coronavirus-1.38802937
https://www.lastampa.it/alessandria/2020/05/04/news/sciopero-alla-tnt-di-alessandria-manca-il-protocollo-sulle-misure-di-sicurezza-per-l-emergenza-coronavirus-1.38802937
https://www.torinoggi.it/2020/05/06/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/torino-al-via-la-sorveglianza-speciale-per-aurora-e-barriera-di-milano-con-presidi-fissi-dell.html
https://www.torinoggi.it/2020/05/06/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/torino-al-via-la-sorveglianza-speciale-per-aurora-e-barriera-di-milano-con-presidi-fissi-dell.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/06/neanche-il-virus-ferma-il-tav-il-ministero-andiamo-avanti/5792789/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/06/neanche-il-virus-ferma-il-tav-il-ministero-andiamo-avanti/5792789/


6 maggio 20 Stampa : 

“VIA L'AMIANTO CHE FRENA LA TAV "SEI MESI PER LIBERARE L'AREA" 

Il cumulo di detriti di vecchi scavi contenente rocce di amianto andrà eliminato 

Tav, via l’amianto per sbloccare il cantiere a Salbertrand: “Area libera in sei mesi” 

Massimiliano Peggio 

….Il cumulo occupa circa 16mila metri quadrati. La zona, tutta di proprietà comunale, è in 

concessione da oltre 20 anni all'Itinera Spa, società di costruzioni del Gruppo Gavio, o ad altre società 

collegate.  

Contiene vecchi detriti di scavi, in parte costituiti da rocce «contenenti amianto naturale».  

Già in passato il deposito era stato sequestrato, messo provvisoriamente in sicurezza con teloni di 

plastica e poi dissequestrato. Ma con l'impegno di essere smaltito.  

Il cumulo di amianto andrà rimosso con cautela, seguendo un piano di intervento.  
Itinera, a cui compete la rimozione, ha affidato alla società Unirecuperi le attività di smaltimento.  

A sua volta ha incaricato la Noldem Srl di Venaria, impresa specializzata in demolizioni, di eseguire i 

lavori di insaccamento dei materiali contenenti amianto. Il cantiere è stato aperto il 4 maggio. 

Stando al piano di intervento presentato dalla Noldem, «la durata complessiva prevista per le 

operazioni di rimozione e smaltimento è di sei mesi, salvo scostamenti dovuti alla presenza di più o 

meno materiale da rimuovere e per l'ottenimento delle autorizzazioni allo smaltimento nelle discariche 

finali».  

La caratterizzazione del cumulo, cioè lo studio della composizione dei detriti, è iniziata nel 2013 ed è 

terminata nel 2015. «Le relazioni - si legge nella documentazione redatta a fine febbraio dalla Noldem - 

evidenziano la presenza di pietre amiantifere naturali su una porzione di circa 8 mila metri cubi che è 

stata denominata "zona rossa".  

Nelle restanti parti del cumulo, pari a circa 110 mila metri cubi, non si evidenziavano problematiche di 

carattere ambientale».  

Nella pianificazione dei lavori, l'impresa ha previsto di rimuovere circa 100 metri cubi al giorno nella 

prima fase, per arrivare a 340 metri cubi al giorno nell'ultimo periodo.  

I rifiuti potranno essere smaltiti nelle discariche di Collegno o in Germania….. 

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

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/05/06/news/tav-via-l-amianto-per-sbloccare-

il-cantiere-a-salbertrand-area-libera-in-sei-mesi-1.38810010 

 

6 maggio 20 FQ: 

“ADESSO RESUSCITA PURE L’ALTA VELOCITÀ DI FIRENZE 

Dopo tre inchieste, fallimenti in serie, vent’anni e soldi buttati, i lavori dovrebbero partire a breve 

di Giacomo Salvini 

La firma sul contratto dovrebbe arrivare a giorni e poi, forse entro l’estate, potrebbero riprendere i 

lavori dopo due anni di stop.  

È un fulmine a ciel sereno quello che arriva da Roma: l’emergenza da Covid-19 non ferma le grandi 

opere e non lo farà nemmeno con il Tav di Firenze, bloccato al palo da anni a causa delle inchieste 

della magistratura, del fallimento delle aziende costruttrici e per le opposizioni politiche.  

Anzi, l’emergenza potrebbe dare al nuovo tunnel che sotto-attraverserà il capoluogo toscano e alla 

stazione Foster, un’accelerata improvvisa a cui pochi credevano. 

A livello istituzionale, le bocche sono cucite e si resta sul vago: “Speriamo che i cantieri partano presto 

ma non sappiamo ancora niente, sicuramente entro l’anno” dice l’assessore regionale Vincenzo 

Ceccarelli.  
Ma che la ripartenza dei lavori in tempi brevi possa essere più concreta del previsto, lo rivela l’accordo 

di massima raggiunto a inizio aprile tra Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e i commissari di Condotte, il 

colosso in amministrazione straordinaria che prima aveva rilevato i lavori dal consorzio Nodavia e poi 

era entrata in crisi profonda.  

Come ha scritto anche Repubblica Firenze qualche giorno fa, con questo accordo Rfi acquista i rami 

dell’azienda legati a macchinari e dipendenti e poi li passerà a Ifr (Infrarail Firenze), la società 

fondata da Rfi per completare i lavori. ….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/06/adesso-resuscita-pure-lalta-velocita-di-

firenze/5792791/ 

 

http://lastampaipad3.pagestreamer.com/lsdivo/index.html
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/05/06/news/tav-via-l-amianto-per-sbloccare-il-cantiere-a-salbertrand-area-libera-in-sei-mesi-1.38810010
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/05/06/news/tav-via-l-amianto-per-sbloccare-il-cantiere-a-salbertrand-area-libera-in-sei-mesi-1.38810010
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/06/adesso-resuscita-pure-lalta-velocita-di-firenze/5792791/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/06/adesso-resuscita-pure-lalta-velocita-di-firenze/5792791/


5 Maggio 20 Triesteallnews: 

“VIA DELLA SETA, PECHINO FINANZIA FERROVIA AD ALTA VELOCITÀ DELL’UNGHERIA 

di Zeno Saracino 

Sebbene ridimensionata, la (Nuova) Via della Seta prosegue con gli investimenti mirati nell’Europa 

centro-orientale: come Trieste è il porto chiave per la Via della Seta marittima, così l’Ungheria è la 

piattaforma base per accedere successivamente ai mercati centro orientali.  

In quest’ambito Pechino concederà un prestito a Budapest per la costruzione di una nuova linea ad 

alta velocità tra la capitale magiara e Belgrado.  

L’obiettivo è connettere il Pireo, il porto della Grecia sotto controllo dalla cinese Cosco, con l’Europa 

orientale. Proprio la mancanza di investimenti nella rete ferroviaria dei Balcani aveva finora impedito al 

Pireo di esprimere le sue reali potenzialità…..  

Al di là dei giudizi sui reciproci governi occidentali e orientali, il fatto conferma come la Cina continui a 

investire nella Via della Seta, sebbene ridimensionando le ambizioni originarie; accanto alla ferrovia 

magiara, i nuovi prestiti concernono solo i paesi del sud est asiatico: una diga da 800mila dollari in 

Cambogia, un parco logistico da 22,4 milioni nel Myanmar, un grande parco fotovoltaico nel Laos”. 
https://www.triesteallnews.it/2020/05/05/via-della-seta-pechino-finanzia-ferrovia-ad-alta-velocita-

dellungheria/ 

 

3 maggio 20 Huffingtonpost: 

“GHERARDO COLOMBO SPIEGA PERCHÉ IL CARCERE È DA ABOLIRE 

Intervista all'ex magistrato: "La prigione oggi è disumana e incoerente con la Costituzione; ed educa a 

ubbidire e non a ragionare. A un certo punto l’idea di mandare in galera una persona è diventata un 

tormento" 

By Nicola Mirenzi 

…..Il pensiero di Colombo sull’argomento è racchiuso in un libro da poco aggiornato e ripubblicato, Il 

perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla (Ponte alle Grazie).  

Nel quale ricostruisce il concetto di pena che si è affermato nelle società occidentali.  

Racconta la possibilità dischiusa e non esplorata di un’altra idea di giustizia, presente già nell’Antico 

Testamento e, ancora di più, nel Nuovo.  

E che poi è simile a quella che risuona nella Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e nella 

nostra Carta costituzionale, ed è un invito alla trasformazione: “Il carcere così com’è oggi, in Italia, è 

da abolire. Non faccio nessuna fatica a dirlo. Conosco l’obiezione e perciò aggiungo: abolire il carcere 

non significa lasciare chi è pericoloso libero di fare del male agli altri”. 

Com’è possibile conciliare le due cose? 

È possibile mettendo le persone pericolose nella condizione di non esercitare la propria pericolosità. 

Adottando misure che limitino la loro libertà, ma garantendo il loro diritto allo spazio vitale, alla salute, 

alla dignità, all’affettività. Andando il più possibile verso misure alternative al carcere….” 

https://www.huffingtonpost.it/entry/gherardo-colombo-spiega-perche-il-carcere-e-da-

abolire_it_5eae7cc0c5b639d6e577a24e?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter 

 

5 Maggio 20 Quotidiano piemontese : 

“SMANTELLATO IL CAMPO DI PIAZZA D’ARMI, PROTESTANO I SENZATETTO A TORINO 

Lunedì 4 maggio è stato smantellato il campo di Piazza d’Armi, allestito mesi fa per combattere 

l’emergenza freddo e accogliere i senza tetto.  

Terminato l’inverno, era stata concessa una proroga a causa dell’emergenza Coronavirus.  

Ieri, col passaggio alla fase 2, il campo è stato smantellato e circa 150 persone sono tornate in mezzo 

alla strada. 

Secondo Potere al Popolo, che denuncia quanto accaduto, “la decisione è stata così repentina che ha 

colto tutti di sorpresa, in particolare le persone che vivevano lì si sono trovate da un momento all’altro 

senza più alcun rifugio.  

Il risultato è che adesso ci sono un centinaio di persone che non sanno dove andare e molti hanno 

perso anche quel poco che avevano, indumenti e piccoli oggetti, rimasti nelle strutture al momento dello 

sgombero.”….” 

https://www.quotidianopiemontese.it/2020/05/05/smantellato-il-campo-di-piazza-darmi-protestano-i-

senzatetto-a-torino/ 

 

https://www.triesteallnews.it/2020/05/05/via-della-seta-pechino-finanzia-ferrovia-ad-alta-velocita-dellungheria/
https://www.triesteallnews.it/2020/05/05/via-della-seta-pechino-finanzia-ferrovia-ad-alta-velocita-dellungheria/
https://www.huffingtonpost.it/entry/gherardo-colombo-spiega-perche-il-carcere-e-da-abolire_it_5eae7cc0c5b639d6e577a24e?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter
https://www.huffingtonpost.it/entry/gherardo-colombo-spiega-perche-il-carcere-e-da-abolire_it_5eae7cc0c5b639d6e577a24e?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter
https://www.quotidianopiemontese.it/2020/05/05/smantellato-il-campo-di-piazza-darmi-protestano-i-senzatetto-a-torino/
https://www.quotidianopiemontese.it/2020/05/05/smantellato-il-campo-di-piazza-darmi-protestano-i-senzatetto-a-torino/


28 aprile 20 Repubblica: 

“IL TEXAS PROTESTA CON TRUMP: "MANDA INDIETRO LE PETROLIERE 

SAUDITE" 

Pressione degli industriali perché fermi la "Grande Armada", venti navi in rotta verso il Golfo del 

Messico. Sul mercato c'è troppo greggio e il settore energetico Usa rischia di andare in tilt 

dal nostro corrispondente Federico Rampini 

….In realtà da diversi anni gli Stati Uniti non dipendono dal Golfo Persico per il loro 

approvvigionamento energetico.  

Grazie alla rivoluzione tecnologica del "fracking" (trivellazioni orizzontali, con uso di potenti getti di 

acqua e solventi chimici), che ha consentito di estrarre petrolio e gas da rocce bituminose ("shale oil"), 

gli Stati Uniti hanno sorpassato l'Arabia saudita e la Russia e sono diventati il primo produttore 

mondiale di energia.  

L'autosufficienza però non significa la fine di ogni interscambio con il resto del mondo.  

Le qualità di greggio del Texas, del Golfo Persico o del Canada sono diverse, l'industria ha bisogno di 

diversificare il mix.  

Quindi insieme con il ritorno dell'industria energetica americana nel ruolo di esportatrice netta, 
continuano ad esserci anche delle partite di greggio in arrivo.  

Quella saudita però in questo momento è una potenziale catastrofe.  

La sovrabbondanza di greggio estratto negli Stati Uniti - che fino all'anno scorso era un elemento di 

forza dell'economia americana, di cui Trump si vantava - oggi contribuisce al tracollo delle quotazioni e 

mette in ginocchio molti produttori.  

Il contro-shock petrolifero crea problemi drammatici sia di prezzi che di infrastrutture: in Texas, 

Louisiana, Oklahoma e dintorni, non c'è più spazio letteralmente per immagazzinare nuovo greggio….. 

Il crollo della domanda mondiale è tale che l'offerta dovrebbe essere ridotta di 15 o 20 milioni di barili 

al giorno. Perciò non bastano i tagli di produzione concordati fra l'Opec e la Russia, che devono togliere 

dal mercato 9,7 milioni di barili al giorno…..” 

https://www.repubblica.it/esteri/2020/04/28/news/petrolio_allarme_texas_a_trump_ferma_le_petroliere_s

audite-255137448/ 

 

5 maggio 20 FQ: 

“TRUMP MENTE. NON ESISTE NESSUNA PROVA SULL’ORIGINE IN LABORATORIO 

DEL CORONAVIRUS 
L’Oms, già finita nel mirino di Donald Trump perché accusata di essere filocinese, reagisce alle ultime 

uscite dell’amministrazione Usa sulle origini di Sar Cov 2 con durezza. “Da tutte le prove viste, più di 

15.000 sequenze genetiche, ritengo che questo virus sia di origine animale” dice Maria Van Kerkhove 

dell’Oms commentando le ultime dichiarazioni del segretario di Stato Usa Mike Pompeo secondo il 

quale il virus potrebbe essere nato in laboratorio cinese. “C’è un legame coi pipistrelli dobbiamo capire 

l’ospite intermedio“. 

Una tesi quella del virus creato in laboratorio smentita da mesi dalla comunità scientifica e anche dalla 

stessa intelligence Usa. Ma l’ipotesi che il virus – che ha contagiato oltre 3 milioni e mezzo di persone e 

provocato 250mila morti – possa essere di origine sintetica, continua a essere esposta dall’inquilino 

della Casa Bianca.  

Consapevole di un declino, sancito dai sondaggi, a un soffio delle presidenziali di novembre Trump le 

sta provando tutte per concentrare l’attenzione sul nemico esterno…..” 

https://raiawadunia.com/trump-mente-non-esiste-nessuna-prova-sullorigine-in-laboratorio-del-

coronavirus/) 

 

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. 

https://www.repubblica.it/esteri/2020/04/28/news/petrolio_allarme_texas_a_trump_ferma_le_petroliere_saudite-255137448/
https://www.repubblica.it/esteri/2020/04/28/news/petrolio_allarme_texas_a_trump_ferma_le_petroliere_saudite-255137448/
https://raiawadunia.com/trump-mente-non-esiste-nessuna-prova-sullorigine-in-laboratorio-del-coronavirus/
https://raiawadunia.com/trump-mente-non-esiste-nessuna-prova-sullorigine-in-laboratorio-del-coronavirus/


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

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

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

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

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

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

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

http://chng.it/85Dq77g5NT 

 

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

LIBERI TUTTI E TUTTE 

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

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

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

trovano a dover scontare delle condanne a dir poco assurde. 

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

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

iniziative a difesa del proprio territorio….. 

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

purtroppo sappiamo non trattarsi di pochi casi isolati. 

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

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

territori. 

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

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

mano o aver fatto interventi ad un megafono….. 

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

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

SOSTIENI IL MOVIMENTO NOTAV, DONA IL TUO CONTRIBUTO! 

POTRAI DONARE ATTRAVERSO: 

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

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

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

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

 

NOVEMBRE 19 PETIZIONE: LA LIBERTÀ DI TURI VACCARO 

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

Repubblica 

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

nipotina che vive in Olanda.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://chng.it/85Dq77g5NT
https://www.notav.info/post/la-valle-non-si-arresta-cassa-di-resistenza-no-tav-liberi-tutti-e-tutte/
https://www.facebook.com/cassadiresistenzanotav/posts/107706864138844?__tn__=K-R
https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-la-liberazione-di-turi?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-8477-3c764e04a19b&share_bandit_exp=initial-18605398-it-IT&share_bandit_var=v2
https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-la-liberazione-di-turi?recruiter=57034037&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=427a8660-b58d-0130-8477-3c764e04a19b&share_bandit_exp=initial-18605398-it-IT&share_bandit_var=v2
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


MAGGIO 19 PETIZIONE: IL GOVERNO ITALIANO DICHIARI LO STATO DI 

EMERGENZA CLIMATICA   

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

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

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

nostra stessa sopravvivenza. 

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

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

potenza - ci sta orribilmente spingendo giorno dopo giorno! 

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

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

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

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

 

MAGGIO 19 PETIZIONE: SEMPRE AL FIANCO DI LAVINIA FLAVIA!  

IL LICENZIAMENTO DI LAVINIA DEVE ESSERE CANCELLATO! 

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

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

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

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

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

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

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

stessa Costituzione. 

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

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

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

licenziamento di Lavinia rigettando il ricorso….” 

FIRMATE , DIFFONDETE E FATE FIRMARE QUESTA PETIZIONE: 

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

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

 

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

MULTINAZIONALI 

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

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

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

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

simili. 

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

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

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

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

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

nel mondo. 

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

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

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

 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n=share_petition 

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

 

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

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

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

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

quest'opera: 

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

LAVORO…., AMBIENTE…..  

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

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

emissioni.  

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

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

efficientare i percorsi esistenti. 

DIRE NO AL TAV PER DIRE SÌ ALLO SVILUPPO”. 

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

 

FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN 

SARDEGNA 

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

Quanti altri morti ancora in Yemen?  

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

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

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

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

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

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

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

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

luce, gas, acqua e rifiuti. 

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

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

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

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

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

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

azionisti pubblici e privati….” 

FIRMA E FAI FIRMARE  

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


https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-

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

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

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

 

SALVARE LE VITE PRIMA DI TUTTO  

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

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

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

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

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

 

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

NEUTRALE."  

Obiettivo è quello di raggiungere 100.000 firme.  

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

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

email_responsive 

 

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

E TU DA CHE PARTE STAI? 

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

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

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

Rock. Banca Intesa Sanpaolo è tra i finanziatori!  

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

 

RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI 

LEGGE IL MOVIMENTO BDS 

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

m?fbzx=6434915523413049000 

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

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

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

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

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

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