
3 giugno 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI  

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

 

27 maggio 2020 Dinamopress: 

“STATI UNITI, UN ALTRO GIORNO DI ORDINARIO RAZZISMO OMICIDA DA 

PARTE DELLA POLIZIA 
di Alessandro Pes 

George Floyd, è afroamericano: le sue ultime parole, il 25 maggio, poco prima di morire assassinato 

dalla polizia nel Minneapolis, sono state “Non riesco a respirare”, slogan delle proteste afroamericane 

del 2014 dopo l’omicidio di Eric Garner.  

Nello stesso giorno, un caso eclatante di ingiustizia razziale poliziesca avviene anche New York.  

Dai tempi delle Black Panther al Black Lives Matter, il razzismo organizza le gerarchie sociali e la 

violenza della polizia è fondamentale per mantenere le diseguaglianze. Cortei e scontri nel Minnesota, la 

galleria fotografica di David Sigal da Minneapolis. 

Il 25 maggio Amy Cooper si trova a Central Park, New York, con il suo cane senza guinzaglio in 

un’area, the Ramble, in cui è obbligatorio tenere i cani al guinzaglio per evitare che intervengano 

sull’ambiente: si tratta infatti di una parte del parco in cui si cerca di non cambiare l’ambiente perché 

è uno spazio in cui spesso si ritrovano i bird-watchers. 

Questo è il motivo per cui anche Christian Cooper si trova lì nello stesso momento.  

Gli avvisi sull’obbligo di tenere i cani al guinzaglio sono presenti in tutta l’area e quando le strade di 

Christian e Amy si incontrano il ragazzo chiede alla ragazza di seguire il regolamento, mettere il 

guinzaglio al cane. Amy risponde in maniera sconnessa alla richiesta, dice a Christian di non avvicinarsi 

e poi chiama la polizia chiedendo aiuto perché un afroamericano sta attentando alla sua vita. 

Amy infatti è bianca, Christian è nero….” 

https://www.dinamopress.it/news/un-altro-giorno-ordinario-razzismo-omicida-negli-stati-uniti/ 

 

30 maggio 20 Post: 

“IL QUARTO GIORNO DI PROTESTE PER LA MORTE DI GEORGE FLOYD 

Le manifestazioni si sono allargate a decine di città negli Stati Uniti, anche dopo la notizia dell’arresto 

dell’agente di polizia accusato del suo omicidio 

Migliaia di persone in tutti gli Stati Uniti, tra venerdì e sabato, hanno partecipato a decine di proteste 

per la morte di George Floyd, un uomo afroamericano morto a Minneapolis il 25 maggio mentre veniva 

arrestato con violenza e dopo che un agente gli aveva premuto a lungo il collo con il ginocchio. 

Le proteste più violente sono state proprio a Minneapolis, in Minnesota, dove i manifestanti hanno 

violato il coprifuoco imposto dalle autorità, si sono scontrati con la polizia e hanno incendiato e 

vandalizzato diversi edifici.  

A Los Angeles i manifestanti hanno bloccato a lungo un’autostrada; a New York ci sono state grosse 

proteste e scontri nel quartiere di Brooklyn; ad Atlanta, in Georgia, centinaia di persone hanno 

protestato davanti alla sede di CNN, lanciando pietre contro la facciata.  

Ci sono state manifestazioni e scontri anche a Dallas, in Texas; a Detroit, in Michigan, dove un 

19enne è morto dopo che qualcuno gli aveva sparato da un’auto; a Washington; a Portland (Oregon); a 

Boston (Massachusetts) e a Las Vegas (Nevada), solo per citare le città più note. 

In molte città le manifestazioni sono cominciate in modo pacifico e in larga parte lo sono sempre 

rimaste, ma la violenza e gli scontri sono aumentati durante il pomeriggio di venerdì…..”  

https://www.ilpost.it/2020/05/30/proteste-floyd-quarto-giorno/ 

 

1 giugno 20 Repubblica: 

"GEORGE MORTO PER ASFISSIA", L'AUTOPSIA ORDINATA DAI FAMILIARI DI FLOYD 

SMENTISCE QUELLA UFFICIALE 

La rivolta ha causato tre morti, oltre 60 agenti feriti e più di 4.100 gli arresti. Sei giorni dopo la morte 

dell'afroamericano di 46 anni soffocato da un agente di Minneapolis le proteste non accennano a 

fermarsi. L'appello del figlio: "La violenza non servirà". Michael Jordan: "Triste e arrabbiato" 

Di Silvia Luperini e Katia Riccardi 

George Floyd è morto per "asfissia causata da compressione al collo e alla schiena": lo rileva 

l'autopsia commissionata dai suoi familiari. Lo ha reso noto il loro avvocato durante una conferenza 

stampa.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.dinamopress.it/news/un-altro-giorno-ordinario-razzismo-omicida-negli-stati-uniti/
https://www.ilpost.it/2020/05/30/proteste-floyd-quarto-giorno/


L'autopsia ufficiale, contestata dalla famiglia, aveva escluso l'asfissia traumatica e lo strangolamento, 

sostenendo invece che "gli effetti combinati dell'essere bloccato dalla polizia, delle sue patologie 

pregresse (coronaropatia e ipertensione) e di qualche potenziale sostanza intossicante nel suo corpo 

hanno probabilmente contribuito alla sua morte".  

Secondo Antonio Romanucci, avvocato della famiglia dell'afroamericano ucciso la settimana scorsa, 

"tutti gli agenti che erano presenti al momento del fermo e poi dell'uccisione sono penalmente 

responsabili"……  
L’episodio ha provocato un’ondata di sdegno in tutto il Paese, con manifestazioni in molte città, sfociate 

in episodi di violenza e saccheggi di negozi.  

Da Minneapolis la protesta per la morte di Floyd  si è allargata a tutto il Paese: sono almeno 140 le 

città in cui sono state organizzate manifestazioni da mercoledì scorso, 42 quelle in cui è scattato il 

coprifuoco, applicato anche a tutta l'Arizona.  

Circa 5 mila membri della Guardia Nazionale sono stati schierati in 15 Stati e a Washington DC, con 

altri duemila pronti a intervenire….” 

https://www.repubblica.it/esteri/2020/06/01/news/george_floyd_proteste_mondo_razzismo_polizia_mani

festazioni_stati_uniti-258143780/ 

 

30 maggio 20 Manifesto: 

“POLIZIOTTI ISRAELIANI UCCIDONO PALESTINESE DISABILE E DISARMATO 

Gerusalemme Iyad Hallaq, 32 anni, è scappato quando i poliziotti gli hanno intimato di fermarsi. Non 

aveva armi e non aveva aggredito nessuno. Freddato con sette colpi. 

 Michele Giorgio 

Come ogni mattina negli ultimi sei anni, ieri Iyad Hallaq, 32 anni, è uscito di casa e si è incamminato 

verso la scuola “Al-Bakriya”, alla Porta dei Leoni della città vecchia di Gerusalemme, l’istituto in cui 

riceve assistenza per la sua disabilità intellettiva e motoria.  

Non sapeva che sarebbe andato a scuola per l’ultima volta e che sarebbe stato ucciso.  

Alcuni agenti della guardia di frontiera, un corpo paramilitare della polizia israeliana, dicono di aver 

notato nelle sue mani un «oggetto sospetto» e di avergli intimato di fermarsi per un controllo.  

Iyad è scappato. I poliziotti l’hanno inseguito, poi nell’angolo dove aveva cercato di nascondersi, hanno 

sparato sette colpi, uccidendolo. Non hanno provato ad arrestarlo.  

Eppure Iyad non aveva nulla di «sospetto» tra le mani. Era disarmato, non aveva aggredito nessuno.  

Gli agenti già ricevono sostegni. Hanno commesso un errore, scrivono e dicono alcuni, vanno indagati 

però «hanno fatto il loro dovere» contro il «pericolo del terrorismo»…..” 

https://ilmanifesto.it/poliziotti-israeliani-uccidono-palestinese-disabile-e-disarmato/ 

 

31 maggio 20 Rete italiana ISM: 

“IL GINOCCHIO SUL COLLO, DA TEMPO UN PUNTO FERMO DELL’OCCUPAZIONE 

ISRAELIANA IN PALESTINA 

I palestinesi che vivono sotto l’occupazione militare israeliana affrontano da tempo il tipo di brutalità 

attuata da alcuni agenti di polizia statunitensi contro gli afro-americani. 
Un’immagine ormai infame di un ufficiale di polizia bianco inginocchiato sul collo di un uomo 

afroamericano, che sarebbe poi morto, ha causato indignazione globale e violenti disordini negli Stati 

Uniti. 

Catturata dal video, la morte di George Floyd è stata apparentemente la goccia che ha fatto traboccare 

il vaso in quanto è arrivata dopo diverse altre uccisioni di alto profilo di diversi altri afro-americani da 

parte della polizia o di sospetti che non hanno affrontato conseguenze legali immediate. 

Per una comunità, la violenza sproporzionata affrontata dai neri per mano delle forze di polizia 

statunitensi ha una risonanza speciale in quanto riflette le proprie esperienze con le autorità. 

Per i palestinesi che vivono sotto l’occupazione militare a Gerusalemme est e in Cisgiordania 

occupata, i peggiori eccessi di questo genere, che sono stati osservati negli Stati Uniti di recente, sono 

un evento quasi quotidiano…..” 

http://reteitalianaism.it/reteism/index.php/2020/06/01/il-ginocchio-sul-collo-da-tempo-un-punto-fermo-

delloccupazione-israeliana-della-palestina/ 

 

3 giugno 20 FQ: 

“LA RABBIA TRAVOLGE I SINDACI DEMOCRATICI: TRUMP GONGOLA 

https://www.repubblica.it/esteri/2020/06/01/news/george_floyd_proteste_mondo_razzismo_polizia_manifestazioni_stati_uniti-258143780/
https://www.repubblica.it/esteri/2020/06/01/news/george_floyd_proteste_mondo_razzismo_polizia_manifestazioni_stati_uniti-258143780/
https://ilmanifesto.it/poliziotti-israeliani-uccidono-palestinese-disabile-e-disarmato/
http://reteitalianaism.it/reteism/index.php/2020/06/01/il-ginocchio-sul-collo-da-tempo-un-punto-fermo-delloccupazione-israeliana-della-palestina/
http://reteitalianaism.it/reteism/index.php/2020/06/01/il-ginocchio-sul-collo-da-tempo-un-punto-fermo-delloccupazione-israeliana-della-palestina/


Da Washington a New York, intere generazioni di politici vicini agli afroamericani e minoranze sono 

stati spazzati via dalle rivolte contro gli agenti 

di Giampiero Gramaglia 

L’ultimo sindaco a finire nel tritacarne delle polemiche, messo in mezzo dal presidente Donald Trump, 

è stata Muriel Bowser, di Washington, ovviamente democratica – nel Distretto di Columbia, spesso 

l’80% dei voti sono democratici – e ovviamente nera – la comunità nera è fra le più numerose e meglio 

integrate d’America.  
La Bowser è “indignata e sconvolta” per il trattamento riservato, l’altra sera, ai suoi concittadini che 

manifestavano pacificamente davanti alla Casa Bianca: attaccati dalla polizia con lacrimogeni e 

pallottole di gomma. 

“Quelle persone non stavano violando il coprifuoco, né stavano facendo violenze – dice Bowser – e sono 

state aggredite dalle autorità federali per sgomberare la strada e fare passare il presidente”.  

Dopo una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha percorso a piedi il breve tragitto che porta 

alla chiesa di St. John: lì s’è fatto fotografare tenendo alta una Bibbia.  

“È stato inopportuno – nota la Bowser – che persone che non avevano compiuto alcun reato abbiano 

ricevuto quel trattamento”, per offrire una photo opportunity al presidente ‘Law & Order’….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/03/la-rabbia-travolge-i-sindaci-democratici-

trump-gongola/5822603/ 

 

2 giugno 20 Repubblica: 

“FRANCIA, MIGLIAIA IN PIAZZA IN NOME DI ADAMA TRAORÉ: "MORTO PER ASFISSIA 

DURANTE L'ARRESTO" 

Il ragazzo nero di 24 anni perì nel 2016 due ore dopo il fermo. Secondo una nuova perizia chiesta dalla 

famiglia, il decesso fu causato dalla tecnica del "placcaggio ventrale" usata da un poliziotto. La 

sorella: "Quando manifestiamo per George Floyd, lo facciamo per Adama" 

Come l'America per George Floyd, anche la Francia oggi è scesa in piazza. In migliaia hanno 

manifestato a Parigi in nome di Adama Traoré, 24enne nero morto il 19 luglio 2016 nella caserma di 

Persan, nella Val d'Oise, quasi due ore dopo il suo fermo al termine di un inseguimento.  

Secondo una nuova perizia, la quarta dall'inizio dell'inchiesta e la seconda richiesta dalla famiglia 

privatamente, la sua morte sarebbe stata causata dalla tecnica di immobilizzazione adottata dai 

gendarmi, quella del "placcaggio ventrale". 

Il caso aveva già dato origine a diverse manifestazioni nelle banlieue parigine, ma oggi è diventato il 

simbolo francese della protesta contro le violenze della polizia dopo che la morte dell'afroamericano 

George Floyd a Minneapolis, negli Stati Uniti, ha scatenato cortei, ma anche violenze e saccheggi in 

diversi Stati americani…..” 

https://www.repubblica.it/esteri/2020/06/02/news/francia_manifestazioni_traore_asfissia_polizia_proteste

-258294672/  

 

3 juin 20 Liberation: 

“PARIS, MANIFESTATION MASSIVE EN MÉMOIRE D'ADAMA TRAORÉ ET GEORGE FLOYD 

Par Charles Delouche —  

Alors que les Etats-Unis se déchirent une semaine après la mort de George Floyd, au moins 20 000 

personnes ont bravé l'interdiction de manifester et répondu à l’appel du collectif «Vérité pour Adama 

Traoré»….” 

https://www.liberation.fr/france/2020/06/03/a-paris-une-manifestation-en-memoire-d-adama-traore-et-

george-

floyd_1790148?fbclid=IwAR2HFDtyuKjuNGlcJipoVnwLxh0KwA9K9DSN_mt5cBH9ycdvqwEwyiICJa

8  

 

1 giugno 20 Sole 24 ore: 

“SPOSTAMENTI TRA REGIONI AL VIA DAL 3 GIUGNO, MA ARRIVANO ANCHE 

TRACCIAMENTI E CONTROLLI 

Se non è possibile alle Regioni del Centro-Sud ottenere un rinvio o una riapertura differenziata, né la 

libertà di imporre la quarantena - a fronte di turisti europei dell'area Schengen che non dovranno 

farla - si punta sui controlli.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/03/la-rabbia-travolge-i-sindaci-democratici-trump-gongola/5822603/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/03/la-rabbia-travolge-i-sindaci-democratici-trump-gongola/5822603/
https://www.repubblica.it/esteri/2020/06/02/news/francia_manifestazioni_traore_asfissia_polizia_proteste-258294672/
https://www.repubblica.it/esteri/2020/06/02/news/francia_manifestazioni_traore_asfissia_polizia_proteste-258294672/
https://www.liberation.fr/france/2020/06/03/a-paris-une-manifestation-en-memoire-d-adama-traore-et-george-floyd_1790148?fbclid=IwAR2HFDtyuKjuNGlcJipoVnwLxh0KwA9K9DSN_mt5cBH9ycdvqwEwyiICJa8
https://www.liberation.fr/france/2020/06/03/a-paris-une-manifestation-en-memoire-d-adama-traore-et-george-floyd_1790148?fbclid=IwAR2HFDtyuKjuNGlcJipoVnwLxh0KwA9K9DSN_mt5cBH9ycdvqwEwyiICJa8
https://www.liberation.fr/france/2020/06/03/a-paris-une-manifestation-en-memoire-d-adama-traore-et-george-floyd_1790148?fbclid=IwAR2HFDtyuKjuNGlcJipoVnwLxh0KwA9K9DSN_mt5cBH9ycdvqwEwyiICJa8
https://www.liberation.fr/france/2020/06/03/a-paris-une-manifestation-en-memoire-d-adama-traore-et-george-floyd_1790148?fbclid=IwAR2HFDtyuKjuNGlcJipoVnwLxh0KwA9K9DSN_mt5cBH9ycdvqwEwyiICJa8


ll governatore della Sardegna Christian Solinas rilancia sul test sierologico ma apre anche a un piano 

B che si accontenta di un questionario epidemiologico.  

In Sicilia i turisti «saranno tracciati». In Campania annunciati «controlli e test rapidi» 

di Andrea Gagliardi 

……Nessun nuovo Dpcm. Anche il sempre cauto ministro della Salute Roberto Speranza riconosce 

che «un rischio c'è e sarebbe sbagliato non riconoscerlo» ma fino a quando non ci sarà il vaccino «si 

tratta di assumersi dei rischi ponderati e di provare a gestire una fase diversa».  

Secondo il governatore del Veneto Luca Zaia comunque «ci vorrà un Dpcm che interrompa il blocco», 
ma l'adozione di un nuovo provvedimento del presidente del Consiglio è stato sempre escluso da fonti di 

governo, perché la libertà di spostamento tra le regioni (e anche per chi proviene dall’estero) è già 

prevista nel decreto legge entrato in vigore il 18 maggio scorso…” 

https://www.ilsole24ore.com/art/spostamenti-liberi-regioni-3-giugno-arrivo-tracciamenti-e-controlli-

ADaijeU 

 

31 maggio 20 La Sicilia : 

“FRANCESCHINI APRE AL PONTE SULLO STRETTO: “TRENI VELOCI DOVRANNO PUR 

PASSARE”  

Le mosse del ministro per il rilancio del turismo al Sud: “Infrastrutture e piano per i borghi” 
“Passata l’emergenza, in Italia il turismo tornerà a crescere impetuosamente. Qualsiasi tipo di 

sondaggio ci dice che in tutti i Paesi del mondo la prima meta desiderata di viaggio è l’Italia. Dobbiamo 

fare scelte strutturali che ci mettano in condizione di governare quella crescita e distribuire la ricchezza 

su tutto il territorio nazionale, a partire dal Sud, la parte del mondo più ricca di bellezze artistiche e 

naturali, in cui paradossalmente vanno meno del 20% dei turisti stranieri”.  
In un’intervista al Corriere della Sera, il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini apre anche 

l’ipotesi ponte sullo Stretto di Messina. 

“Penso a tre priorità di intervento – spiega Franceschini – Prima cosa, con il fondo strategico per il 

turismo previsto nel decreto Rilancio, su cui abbiamo già messo 150 milioni cui si aggiungeranno le 

risorse di Cassa depositi e prestiti, avviare una grande riqualificazione della nostra offerta alberghiera 

per alzare gli standard e puntare su un turismo internazionale di livello alto e con capacità di spesa”. 

Secondo, “un piano di recupero e rilancio dei borghi…..  

Quindi, le infrastrutture, “la più importante delle priorità. Io penso a un grande investimento sulla 

mobilità. Non è possibile e giusto che l’alta velocità si fermi a Salerno. Sulla traccia di quello che la 

ministra De Micheli ha iniziato a fare, ora che le risorse ci sono bisogna avere il coraggio di 

immaginare due grandi scelte”, e quindi, “l’alta velocità che arriva in Sicilia, fino a Catania e 

Palermo. Il Ponte? I treni ad alta velocità dovranno pur attraversare lo Stretto. Ma andranno visti costi 

e benefici di tutte le soluzioni alternative”….” 
https://www.lasiciliaweb.it/2020/05/31/franceschini-e-lipotesi-del-ponte-sullo-stretto-i-treni-ad-alta-

velocita-dovranno-pur-passare/ 

 

3 giugno 20 FQ: 

“CONTE, UN PIANO MARSHALL PER SCACCIARE I FANTASMI 

Oggi il premier parla della ricostruzione 

di Luca De Carolis 

Innanzitutto chiederà responsabilità e cautela, a tutti. Perché oggi le Regioni riapriranno i confini, e 

potrebbe bastare poco per ridare forza e artigli al coronavirus, fiaccato da settimane di chiusura e dai 

provvedimenti che l’avvocato diventato premier rivendica come sacrifici indispensabili. Ma oggi 

pomeriggio, nel suo ennesimo discorso alla nazione, sotto forma di conferenza stampa, il presidente del 

Consiglio, Giuseppe Conte, proverà soprattutto a declinare il futuro: del Paese e di fatto del suo 

governo. 

Sarà il mercoledì del suo piano Marshall, parafrasando il Sergio Mattarella che due giorni fa aveva 

ricordato l’immediato dopoguerra, l’Italia del 1946, invocando “un nuovo inizio” per una nazione ferita. 

E la chiave di Conte sarà il Recovery Plan, il piano di rilancio che aveva già illustrato in una lettera al 

Fatto pochi giorni fa. 

Sette punti, dalla riduzione della burocrazia “con una rivoluzione culturale nella Pubblica 

amministrazione” al rilancio degli investimenti pubblici e privati, per arrivare agli “incentivi alla 

digitalizzazione, ai pagamenti elettronici e all’innovazione” e alla “transizione verso un’economia 

https://www.ilsole24ore.com/art/spostamenti-liberi-regioni-3-giugno-arrivo-tracciamenti-e-controlli-ADaijeU
https://www.ilsole24ore.com/art/spostamenti-liberi-regioni-3-giugno-arrivo-tracciamenti-e-controlli-ADaijeU
https://www.lasiciliaweb.it/2020/05/31/franceschini-e-lipotesi-del-ponte-sullo-stretto-i-treni-ad-alta-velocita-dovranno-pur-passare/
https://www.lasiciliaweb.it/2020/05/31/franceschini-e-lipotesi-del-ponte-sullo-stretto-i-treni-ad-alta-velocita-dovranno-pur-passare/


sostenibile”. Fino a processi più veloci e a una riforma del Fisco, annunciata anche dal M5S tramite 

una dimaiana di ferro come il viceministro all’Economia, Laura Castelli. 

Tante voci e promesse per ripartire, usando come leva i miliardi che dovranno arrivare con il Recovery 

Fund dell’Unione europea: la benzina indispensabile ”per impostare l’ avvenire da qui a dieci anni” 

come dicono da Palazzo Chigi….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/03/conte-un-piano-marshall-per-scacciare-i-

fantasmi/5822554/ 

 

31 maggio 20 Repubblica: 

“CORONAVIRUS, ZANGRILLO: "IL COVID NON ESISTE PIÙ, QUALCUNO TERRORIZZA IL 

PAESE".  

Richeldi: "No, il virus circola" 

Il primario del San Raffaele di Milano, direttore della terapia intensiva: "Sono tre mesi che sciorinano 

una serie di numeri che hanno evidenza zero". Il componente del comitato tecnico scientifico: 

"Sbagliati i messaggi fuorivianti" 

Il Covid-19 "dal punto di vista clinico non esiste più". Ne è convinto il primario del San Raffaele di 

Milano Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva. Parole che hanno immediatamente 

infiammato la polemica tra gli esperti, con espressioni di sconcerto e di condanna soprattutto da parte 

degli scienziati che fanno parte del comitato tecnico scientifico. 

Tutto è cominciato durante la trasmissione Mezz'ora in più su Raitre, quando a proposito delle 

osservazioni sulla situazione della Regione Lombardia, Zangrillo ha detto: "Mi viene veramente da 

ridere. Oggi è il 31 di maggio e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere 

grandemente una nuova ondata per la fine del mese/inizio di giugno e chissà quanti posti di terapia 

intensiva ci sarebbero stati da occupare. In realtà il virus, praticamente, dal punto di vista clinico non 

esiste più". 

"Questo - ha aggiunto - lo dice l'Università vita-salute San Raffaele, lo dice uno studio fatto dal 

virologo e direttore dell'Istituto di virologia, professor Clementi, lo dice, insieme alla Emory 

University di Atlanta, il professor Silvestri. …” 

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/31/news/coronavirus_zangrillo_il_covid_clinicamente_non_e

siste_piu_qualcuno_terrorizza_paese-258111004/ 

 

3 giugno 20 FQ: 

“ZANGRILLO. È L’EROE DEI DUE POLI (TELEVISIVI) 
di Nanni Delbecchi 

Il nuovo eroe dei due Poli è il professor Zangrillo, cannoneggiato in tv come untore dal Sant’Uffizio 

Tecnico-Scientifico, ma canonizzato liberatore della Patria dalla band di Quarta Repubblica, Porro al 

flauto, Salvini alla grancassa e Sallusti al sax.  

Non siamo clinici per nostra sfortuna (e per fortuna altrui), quindi non possiamo giudicare 

l’affermazione “Dal punto di vista clinico il virus non esiste più”.  

Però, a parte i toni da Marchese del Zangrillo (“Io sono scienziato, e voi…”), il sugo non pare lontano 

dai bollettini che segnalano una netta retrocessione del contagio.  

Tanto per cambiare, il tema è la percezione, la comunicazione.  

Se i morti non possono parlare, strumentalizziamo i vivi, tanto per certi talk esiste solo l’evidenza della 

convenienza, ogni tesi scientifica è buona o cattiva in funzione del tornaconto politico.  

Povero covid, mettiamoci nei suoi panni: ogni giorno se ne sente una nuova e non sa più che pesci 

pigliare. In Cina, non ce n’era. In Brasile se la sta spassando. Ma da noi? Vai a sapere. Forse ha perso 

potenza perché è in crisi d’identità pirandelliana.  

Un coronavirus in cerca d’autore. Se così fosse, speriamo che il Marchese di Zangrillo abbia ragione 

fino in fondo, e presto anche dal punto di vista televisivo i virologi non esistano più”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/03/zangrillo-e-leroe-dei-due-poli-

televisivi/5822590/ 

 

3 giugno 20 FQ: 

“IL PIANO PANDEMICO IL GRANDE ASSENTE 
di Maria Rita Gismondo  

Pensare e programmare il futuro è merito di pochi.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/03/conte-un-piano-marshall-per-scacciare-i-fantasmi/5822554/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/03/conte-un-piano-marshall-per-scacciare-i-fantasmi/5822554/
https://www.repubblica.it/argomenti/coronavirus
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/31/news/coronavirus_zangrillo_il_covid_clinicamente_non_esiste_piu_qualcuno_terrorizza_paese-258111004/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/31/news/coronavirus_zangrillo_il_covid_clinicamente_non_esiste_piu_qualcuno_terrorizza_paese-258111004/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/03/zangrillo-e-leroe-dei-due-poli-televisivi/5822590/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/03/zangrillo-e-leroe-dei-due-poli-televisivi/5822590/


L’Oms ha allertato e invitato più volte a prepararsi a una nuova pandemia.  

Ha creato il Pip, Pandemic influenza preparedness, in cui si legge che “l’implementazione di misure di 

risposta possono essere rafforzate con attività di preparazione avanzata”.  

Dal 2012 al 2019, ha potuto contare su un budget di quasi 200 milioni di dollari .  

Nel 2018 è stato pubblicato “Essential steps for developing or updating a national pandemic influenza 

preparedness plan” (“Passi essenziali per lo sviluppo e l’aggiornamento di un piano nazionale di 

preparazione a una pandemia influenzale”) che avvertiva: “Il mondo deve aspettarsi un’epidemia di 

influenza killer e anzi deve essere sempre vigile e preparato in modo tale da poter combattere la 

pandemia che sicuramente si verificherà”.  

Cosa è stato fatto in Italia?  

I governi che si sono alternati hanno via via nominato commissioni, senza arrivare a nessun risultato. 

La “Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie”, come pubblicato sul 

sito del ministero della Salute, è stata istituita nel 2006 …..  

Il Cnbbsv (Comitato Nazionale per la Biosicurezza, Biotecnologie e Scienza della Vita) è un organismo 

di supporto del governo per l’elaborazione di linee di indirizzo scientifico, produttivo, di sicurezza 

sociale e di consulenza in ambito nazionale….. 

Esiste anche il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (Ccm) costituito nel 

2004 che avrebbe dovuto emanare e periodicamente aggiornare le linee guida del piano pandemico.  

Il Ccm ha costituito al suo interno un sottocomitato “Influenza e pandemia influenzale”, inattivo da 

anni. Non ci resta che piangere”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/03/il-piano-pandemico-il-grande-

assente/5822582/ 

 

30 maggio 20 Torino today: 

“LAVORATORI SPETTACOLO, MANIFESTAZIONE IN PIAZZA CASTELLO 

"Vogliamo un reddito di emergenza", i lavoratori dello spettacolo invadono Piazza Castello 

La manifestazione ha toccato 15 città italiane 

Gioele Urso  

In tutta Italia sono un milione e cinquecentomila i lavoratori che sono impiegato nel settore dello 

spettacolo. Cittadini che in questi mesi di pandemia si sono trovati dall'oggi al domani a reddito zero. 

Oggi, sabato 30 maggio, sono scesi in piazza in quindici città italiane, tra cui Torino.  

"La nostra parola d'ordine è una convocateci dal vivo presso i ministeri. Noi fondamentalmente abbiamo 

bisogno di due cose: di un reddito incondizionato di categoria che ci permetta di essere traghettati fino 

alla completa ripresa del comparto produttivo della cultura e dello spettacolo; di protocolli di sicurezza 

sul lavoro scritti con la partecipazione dei lavoratori", racconta Enea Balbo del comitato regionale dei 

lavoratori dello spettacolo della Regione Piemonte”.  

VIDEO: http://www.torinotoday.it/video/lavoratori-spettacolo-piazza-castello.html 

 

MA SPUNTA ANCHE LA DESTRA POPULISTA, QUESTA VOLTA VESTITA DI 

ARANCIONE, APPROFITTANDO DELLO SPAZIO LASCIATO DAI SINDACATI….  

 

28 maggio 20 Quotidiano piemontese: 

“ALIUD E FRATELLI D’ITALIA TRASFORMANO LA SCRITTA “TAV=MAFIA” SUL MUSINÈ 

IN “NO MES” 

Questa mattina alcuni militanti di Aliud – Destra Identitaria e di Fratelli d’Italia si sono recati sul 

Monte Musiné, dove da anni, sulla fiancata sopra Almese, ben visibile dalla Statale e dalla Torino – 

Bardonecchia, campeggia una scritta no tav: “Tav = mafie”. 

I militanti di Aliud hanno trasformato la scritta, rendendola un “NO MES”, contestando con ciò la 

contrattazione europea in corso sul Meccanismo Europeo di Stabilità. 

“La nostra idea di Europa è più antica e affonda le sue origini anche fra queste montagne. – dichiara 

Enrico Forzese, dirigente regionale di Fratelli d’Italia – Abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro: 

il problema dell’Europa non è un’infrastruttura ferroviaria, ma è la sua politica finanziaria di 

oppressione: non ci serve nessun MES e nessun patto di stabilità.”….” 

https://www.quotidianopiemontese.it/2020/05/28/aliud-e-fratelli-ditalia-trasformano-la-scritta-tavmafia-

sul-musine-in-no-mes/ 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/03/il-piano-pandemico-il-grande-assente/5822582/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/03/il-piano-pandemico-il-grande-assente/5822582/
http://www.torinotoday.it/video/lavoratori-spettacolo-piazza-castello.html
https://www.quotidianopiemontese.it/2020/05/28/aliud-e-fratelli-ditalia-trasformano-la-scritta-tavmafia-sul-musine-in-no-mes/
https://www.quotidianopiemontese.it/2020/05/28/aliud-e-fratelli-ditalia-trasformano-la-scritta-tavmafia-sul-musine-in-no-mes/


30 maggio 20 Stampa: 

“GILET ARANCIONI ED ESTREMA DESTRA IN PIAZZA SENZA MASCHERINE: “IL 

CORONAVIRUS È UN’INVENZIONE”. Denunciati a Roma e Milano 

Le manifestazioni nella capitale, in piazza Duomo, Torino e Bologna. LeU: «Una campagna 

orchestrata da chi soffia sul fuoco della disperazione e diffonde fake news» 

MILANO. Qualche centinaio di persone si è radunato stamani in piazza Duomo a Milano per una 

manifestazione dei sedicenti «gilet arancioni», un movimento di protesta che chiede, tra l'altro, il ritorno 

alla «lira italica» e un «governo votato dal popolo». 

Nel corso della manifestazione la maggioranza dei partecipanti non ha rispettato le distanze di 

sicurezza per l'emergenza Covid e si sono verificati di fatto alcuni assembramenti anche attorno ai 

rappresentanti del movimento che parlavano al microfono, dopo aver steso striscioni a terra. Alcuni dei 

partecipanti della manifestazione a Milano tenevano anche le mascherine abbassate mentre urlavano 

cori di protesta.  

Prooprio per il mancato rispetto delle restrizioni imposta dal Dpcm, Antonio Pappalardo, il leader dei 

gilet arancioni e il promotore del presidio è stato denunciato. il raduno era autorizzato ma essendo lui 

«il responsabile della manifestazione sarà denunciato perché quando uno presenta un preavviso di 

manifestazione si assume la responsabilità anche perché gli altri partecipanti rispettino le regole», hanno 

spiegato in questura.  

Una volta identificati, anche gli altri manifestanti saranno chiamati a rispondere di non aver indossato 

la mascherina o di non aver mantenuto la distanza con gli altri manifestanti presenti in piazza….” 

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/05/30/news/in-piazza-a-milano-torino-e-roma-senza-mascherine-

la-protesta-di-gilet-arancioni-ed-estrema-destra-1.38908501 

30 maggio VIDEO Stampa:” GILET ARANCIONI IN PIAZZA STATUTO: "SIAMO ARRABBIATI 

CONTRO TUTTO E CONTRO TUTTI" 

https://video.lastampa.it/torino/gilet-arancioni-in-piazza-statuto-siamo-arrabbiati-contro-tutto-e-contro-

tutti/115301/115320 

 

29 maggio 20 FQ: 

“IL M5S DEVE CAMBIARE. COL PD NESSUN OBBLIGO” 

La sindaca di Torino: “È stato giusto creare il governo con i dem, però non è detto che l’alleanza si 

debba fare anche nelle città” 

di Luca De Carolis   

….Dovrebbe chiederlo innanzitutto al Pd, con cui governate l’Italia. Tanti dem, e anche diversi tra voi 

5Stelle, ritengono che l’alleanza vada replicata a livello locale. 
“!Non è affatto detto che un’alleanza a livello nazionale vada riproposta anche nelle città. Il concetto 

va capovolto: bisogna chiedersi se c’è una comunità che crede in determinati temi e progetti. Noi 

abbiamo un modello di governo: per esempio, abbiamo recuperato il Moi (l’ex villaggio olimpico, ndr), 

dove c’era la più grande occupazione d’Europa, senza l’uso della forza. Poi è anche complicato 

prevedere che quadro politico avremo tra un anno, anche se io auspico che questo esecutivo rimanga 

dov’è: sta lavorando bene”. 

Il Pd torinese ha già fatto muro a un suo bis. Pretattica? 
“Tutte le reazioni sono legittime. L’opposizione fa l’opposizione”. 

Cancellando il doppio mandato per voi sindaci poi lo toglieranno anche per i parlamentari, non pensa? 
“Su questo non mi esprimo, perché mi riguarda direttamente. Non posso che augurarmi che venga 

discusso in modo approfondito e poi votato sulla piattaforma Rousseau dagli iscritti. Di certo siamo 

cambiati molto rispetto a dieci anni fa, quindi è giusto che il M5S si interroghi su cosa fare da grande 
e su quale forma avere. Alcuni temi che ponevamo ormai sono superati”. 

Per esempio? 
Abbiamo vinto alcune battaglie e altre le abbiamo perse. Dobbiamo prenderne atto. 

QUINDI SUL TAV… 

ABBIAMO PERSO, È EVIDENTE. Il presidente Conte ha fatto tutto quello che poteva fare, ma è 

andata com’è andata. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/29/il-m5s-deve-cambiare-col-pd-nessun-

obbligo/5817318/ 

 

31 maggio 20 Spiffero: 

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/05/30/news/in-piazza-a-milano-torino-e-roma-senza-mascherine-la-protesta-di-gilet-arancioni-ed-estrema-destra-1.38908501
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/05/30/news/in-piazza-a-milano-torino-e-roma-senza-mascherine-la-protesta-di-gilet-arancioni-ed-estrema-destra-1.38908501
https://video.lastampa.it/torino/gilet-arancioni-in-piazza-statuto-siamo-arrabbiati-contro-tutto-e-contro-tutti/115301/115320
https://video.lastampa.it/torino/gilet-arancioni-in-piazza-statuto-siamo-arrabbiati-contro-tutto-e-contro-tutti/115301/115320
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/29/il-m5s-deve-cambiare-col-pd-nessun-obbligo/5817318/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/29/il-m5s-deve-cambiare-col-pd-nessun-obbligo/5817318/


“APPENDINO "AFFOSSA IL M5S" 

Grillini in subbuglio contro la sindaca dopo la sua "resa" sulla Tav.  

Frediani la accusa di smantellare il movimento: "Candidati nel Pd e fai mille mandati ma lascia stare 

la nostra lotta".  

E due consiglieri comunali parlano di voltafaccia per fini elettorali 

Da possibile leader nazionale a becchina del MoVimento.  

….A segnare una ulteriore rottura è la posizione espressa dalla sindaca in un’intervista al Fatto, nella 

quale a proposito di una delle battaglie storiche, QUELLA SULLA TAV HA DICHIARATO LA RESA: 

“ABBIAMO PERSO, È EVIDENTE”, ha affermato la prima cittadina di Torino….. 

Anche la consigliera comunale Daniela Albano non ha dubbi: «Il M5s Torino non considera la lotta al 

Tav una partita chiusa o superata. Per cui – afferma sul social – chi cerca improbabili alleanze 

elettorali provando a far credere il contrario è meglio che cerchi un altro posto in cui candidarsi».  

Sulla stessa linea il collega di gruppo Damiano Carretto. «Non riesco a pensare che la partita del Tav 

sia chiusa – scrive –. Capisco che nel Movimento qualcuno preferisca considerarla persa e sacrificata 

sull’altare degli scambi politici e da abbandonare in vista di future alleanze elettorali. Ma io – conclude 

– non riesco a voltare le spalle a una Valle e un popolo che non ha mai smesso di lottare negli ultimi 

30 anni». 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=52497 

 

1 giugno 20 Spiffero: 

“TORINO TRA APPENDINO E CIRIO 

Summit di Regione e Comune su automotive, Lingotto fiere e turismo.  

Prove di concordia istituzionale tra governatore e sindaca ma con un occhio già rivolto alle urne del 

prossimo anno.  

Perché entrambi sono "costretti" a collaborare 

L’appuntamento è per venerdì, a mezzogiorno in punto. Se sarà solo un aperitivo o, invece, sul tavolo si 

metterà già il menù con in evidenza una serie di decisioni e provvedimenti operativi lo si potrà scoprire 

dopo il vis a vis tra Alberto Cirio e Chiara Appendino. …” 

https://lospiffero.com/ls_article.php?id=52504 

 

3 giugno 20 Repubblica: 

“SMAT, SCONFITTA ANNUNCIATA PER APPENDINO SULL'ACQUA PUBBLICA 

Venerdì allo stadio l'assemblea dei comuni: ma l'idea M5s di trasformare la società in azienda 

consortile non passerà 

di Diego Longhin 

Una sconfitta annunciata per la sindaca Chiara Appendino, una tassa da pagare all’ala intransigente 

e ideologica del Movimento 5 Stelle, quella che ha voluto insistere sulla trasformazione della Smat, la 

società che gestisce l’acquedotto di Torino e dell’area metropolitana.  

….L’inizio del match è fissato per le 16 con ingresso alle 15. Posti solo in tribuna centrale.  
Il risultato pare scontato, anche se a proporre la trasformazione in azienda consortile è l’azionista di 

riferimento che ha la quota di maggioranza, ossia il Comune di Torino.  

Per fare passare la sua linea, Appendino dovrebbe soddisfare due requisiti: raggiungere il 75 per cento 

dei voti, ne ha solo il 65 per cento, con il favore contemporaneo del 40 per cento delle teste presenti in 

assemblea.  
La logica? In Smat il Comune di Torino vale come il Comune di Moncenisio. Insomma, parafrasando il 

motto grillino, una testa un voto, un campanile un voto. 

Secondo i sondaggi alla vigilia del verdetto la trasformazione da Spa in azienda speciale consortile 

dovrebbe raccogliere il 70- 71 per cento delle quote.  

Insufficiente. E da quello che si sa la prima cittadina di Torino non si presenterà allo stadio, lascerà 

gestire la partita l’assessore Alberto Unia.  

Almeno Appendino non dovrà metterci la faccia su una sconfitta annunciata. Che la scelta grillina non 

avrebbe accolto molti consensi lo si è capito anche dalle reazioni del secondo azionista, Cidiu, società 

dei comuni dell’area Nord-Ovest che ha espresso la volontà di non aderire….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/06/03/news/smat_sconfitta_annunciata_per_appendino_sull_acq

ua_pubblica-258311727/ 

 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=52497
https://lospiffero.com/ls_article.php?id=52504
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/06/03/news/smat_sconfitta_annunciata_per_appendino_sull_acqua_pubblica-258311727/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/06/03/news/smat_sconfitta_annunciata_per_appendino_sull_acqua_pubblica-258311727/


Petizione al Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: 

“BASTA SUSSIDI ALL'INQUINAMENTO. RAFFORZIAMO LA SANITÀ PUBBLICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://chng.it/85Dq77g5NT 

 

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

LIBERI TUTTI E TUTTE 

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

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

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

trovano a dover scontare delle condanne a dir poco assurde. 

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

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

iniziative a difesa del proprio territorio….. 

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

purtroppo sappiamo non trattarsi di pochi casi isolati. 

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

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

territori. 

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

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

mano o aver fatto interventi ad un megafono….. 

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

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

SOSTIENI IL MOVIMENTO NOTAV, DONA IL TUO CONTRIBUTO! 

POTRAI DONARE ATTRAVERSO: 

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

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

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

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

 

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 

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


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 

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.  

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


Al contrario l’Autorità ha fatto rientrare dalla finestra i profitti garantiti per i gestori sotto la 

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

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

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

azionisti pubblici e privati….” 

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

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

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

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

 

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 

 

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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