
1 luglio 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI  

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

 

E POI DICONO CHE L’ATTUALE LINEA FERROVIARIA TORINO - LIONE 

SAREBBE VECCHIA E INSICURA…… 

24 giugno 20 Tio CH : 

“SETTE TUNNEL ITALIANI (AUTOSTRADALI Ndr) SU OTTO NON SONO SICURI, SECONDO 

L'ADAC 

Quelle più preoccupanti in Liguria e Valle D'Aosta 

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione 

BERLINO - L'Adac, l'automobile club tedesca, ha lanciato l'allarme sulla sicurezza dei tunnel 

italiani: nel corso di un'ispezione su otto gallerie, sette sono risultate «manchevoli» sul piano della 

sicurezza. 

Solo un tunnel, Allocco (Emilia Romagna), si legge nel comunicato dell'associazione, risponde «in parte» 

agli standard di sicurezza europei. 

Quelle più preoccupanti: la Galleria Giovi (Liguria), dove mancano le uscite di sicurezza e di 

emergenza, le zone di soccorso, gli estintori, e i telefoni d'emergenza. Non sono inoltre segnalate le vie di 

fuga e non è ben illuminata.  

Anche Les Cretes (Valle D'Aosta) ha mostrato un immagine simile all'Adac. Le vie di fuga, distanti fino 

a 800 metri l'una dall'altra, rendono difficile l'assistenza e l'arrivo dei veicoli di soccorso.…. 

Anche a Castelletto (Liguria), mancano idranti, estintori, e aree per il soccorso stradale….. 

L'Adac ha ispezionato complessivamente 16 tunnel: in Italia, in Croazia e in Austria. Tutte le gallerie 

austriache hanno superato il test e anche quelle croate sono complessivamente «solide», anche se una 

delle tre sottoposte al controllo non rispetta i criteri europei”. 

https://www.tio.ch/dal-mondo/attualita/1445536/adac-sicurezza-tunnel-italia-liguria-otto  

 

25 giugno 20 FQ: 

“CHIOMONTE, IL CANTIERE AVANZA I NOTAV PRONTI ALL’ESTATE CALDA 

Elisa Benso 

Marce nei boschi, flash-mob nelle piazze dei paesi di montagna, presidi fissi nei vecchi mulini a fianco 

del cantiere e proteste in cima agli alberi.  

Con la ripresa dei lavori a Chiomonte – mirati ad allargare il cantiere per costruire opere collaterali al 

tunnel della Maddalena – si riaccende la lotta dei No Tav, che da trent’anni si oppongono alla grande 

opera. “Mobilitazione permanente” è la parola d’ordine e la spiegazione di cosa sta avvenendo in Val di 

Susa da domenica scorsa.  

Un gruppo di No Tav, prevedendo che nel giro di poche ore sarebbero arrivate le ruspe, lo scorso 

weekend si è piazzato negli ex mulini dei boschi della Clarea, a cento metri dai cancelli del cantiere.  

La zona è stata interdetta dal prefetto di Torino con un’ordinanza, ma i No Tav sono rimasti lì, barricati 

e “circondati” dalle forze dell’ordine.  

I fabbricati sono stati concessi tempo fa in comodato d’uso a un militante No Tav.  

“È il nostro presidio permanente del movimento”, spiega Guido Fissore, di Villar Focchiardo, ex 

consigliere comunale e anima storica dei No Tav della val di Susa. “Ogni sera – racconta – ci troviamo 

e camminiamo insieme da Giaglione ai mulini per portare viveri, acqua e dare il cambio alle persone 

che resistono. Continueremo così”. 

 “Ci siamo immaginati – spiega Francesco Richetto, di Bussoleno – un’estate con una forte 

mobilitazione in cui cercheremo di dare la possibilità a tutti i No Tav di essere presenti, in valle e non 

solo. Venerdì sera faremo una grande assemblea e metteremo giù un calendario a misura di Covid, con 

appuntamenti all’aperto, nel rispetto delle misure di sicurezza. Pensiamo a eventi culturali, musicali e di 

lotta”….”  
https://www.pressreader.com/italy/il-fatto-quotidiano 

 

25 giugno 20 FQ: 

“ERRORI E VARIANTI, È IL COSTRUTTORE TELT LA CAUSA DEI MEGA-RITARDI 

DELL’OPERA 

Luca Giunti (Membro della Commissione Tecnica Torino-Lione) 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.tio.ch/dal-mondo/attualita/1445536/adac-sicurezza-tunnel-italia-liguria-otto
https://www.pressreader.com/italy/il-fatto-quotidiano


La scorsa settimana la Corte dei Conti europea ha pubblicato una relazione su alcune mega 

infrastrutture di trasporto.  

Il rapporto esprime un giudizio severo per la grande opera della Val di Susa: i ritardi, l’insostenibilità 

economica, gli irrecuperabili danni ambientali, l’inefficacia del progetto.  
Non è una novità. Le Corti dei Conti hanno sempre segnalato le criticità della Torino-lione.  

Quella francese nel 2012 ne stimò la spesa totale in 26 miliardi, giudicandola insopportabile (9,6 costa 

solo il tunnel di base).  
Quella italiana denunciò il debito generazionale provocato dall’intera rete ferroviaria AV quando i 

ragazzi del Fridays for Future erano ancora bambini. 

Non è nulla di nuovo per chi è abituato a studiare i documenti ufficiali e non i comunicati stampa di 

Telt.  
La quale spesso nei suoi annunci implicitamente ammette di progredire molto lentamente: da dicembre 

2018 ad aprile 2020, ad esempio, 3,5% di avanzamento in 15 mesi ( 0,23% al mese, 2,8% all’anno).  
Le testimonianze si sprecano. L’architetto Mario Virano, al timone prima come Commissario di 

Governo e poi come Direttore generale della stessa Telt, nel 2009 al Senato aveva annunciato l’avvio 

dei cantieri principali per l’autunno 2013.  

A ottobre 2013 in Commissione Trasporti della Provincia di Torino li posticipò tra il 2015 e il 2016.  

La Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2018 nella Delibera Cipe n. 67 rese pubblico un cronoprogramma 

ottimistico: inizio degli scavi del tunnel a ottobre 2017 e dei lavori di attrezzaggio e impiantistica a 

gennaio 2026. Inimmaginabile. Non è una novità nemmeno che Telt perda i finanziamenti europei.  

È già successo a Chiomonte, dove non è riuscita a spendere 400 milioni. L’UE glieli ha riassegnati nel 

bilancio seguente, ma non è detto che il giochino riesca sempre….” 

https://www.pressreader.com/italy/il-fatto-quotidiano 

 

26 giugno 20 Corriere: 

“TAV TORINO-LIONE, CONCLUSA PRIMA FASE LAVORI PER ALLARGAMENTO CANTIERE 

Area ampliata di un ettaro per lo scavo della maxi-galleria lunga 57,5 km 

Si è conclusa la prima fase dell’allargamento del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di 

Susa (Torino).  
Lo annuncia Telt, il promotore pubblico incaricato dai governi di Francia e Italia di realizzare e gestire 

la nuova ferrovia, Telt precisa che «non ci saranno ulteriori impegni nel periodo estivo» relativi al 

cantiere, la cui area è stata ampliata di un ettaro per lo scavo della maxi-galleria lunga 57,5 km, a 

doppio canna. 

Le attività della prima fase di allargamento, iniziate nella notte del 22 giugno, «si sono svolte nei tempi 

e nei modi previsti, - spiega Telt - con il coinvolgimento di lavoratori e imprese locali, secondo gli 

indirizzi da tempo concordati con la Regione Piemonte a favore dell’economia del territorio. L’area di 

cantiere è stata estesa di circa un ettaro, con la posa delle recinzioni e il varo di un ponte lungo 20 

metri che collega le due sponde del torrente Clarea per la movimentazione dei mezzi di lavoro». 

https://torino.corriere.it/economia/20_giugno_26/tav-torino-lione-conclusa-prima-fase-lavori-

allargamento-cantiere-42acb5de-b7ab-11ea-b7f2-bfb2b67ec0ad.shtml 

 

28 giugno 20 Voce del Canavese : 

“VEROLENGO. SMARINO, BORASIO COSA FA? 

Piero Meaglia  

Come sappiamo, il 29 dicembre 2019 il consiglio comunale di Torrazza aveva approvato a sorpresa la 

nuova soluzione progettuale del conferimento dello smarino nella cava sulla SP 90. 

Circa un mese dopo, il 1° febbraio 2020, a Verolengo i consiglieri di minoranza Tiziano Matta, Roberto 

Cattozzi e Andrea Angrogna presentano al sindaco Luigi Borasio una interrogazione al riguardo.  

Le amministrazioni verolenghesi precedenti erano state molto attente a ciò che accadeva a Torrazza in 

campo ambientale: Verolengo è a valle di Torrazza e le sue campagne coltivate ricevono le acque che 

scendono dal Comune vicino. Mentre l'amministrazione di Borasio è piuttosto inerte….. 

Pertanto essi chiedono al sindaco: sono state approfondite le conseguenze che avrà il deposto dello 

smarino a Torrazza sul territorio di Verolengo? Se no, perché non si è fatto? Qualora, come è apparso 

dalle dichiarazioni del sindaco, non si farà nulla per evitare il conferimento dello smarino, quali sono le 

motivazioni di questo atteggiamento passivo? Il sindaco convocherà un'assemblea pubblica per spiegare 

ai cittadini il suo comportamento? 

https://www.pressreader.com/italy/il-fatto-quotidiano
https://torino.corriere.it/economia/20_giugno_26/tav-torino-lione-conclusa-prima-fase-lavori-allargamento-cantiere-42acb5de-b7ab-11ea-b7f2-bfb2b67ec0ad.shtml
https://torino.corriere.it/economia/20_giugno_26/tav-torino-lione-conclusa-prima-fase-lavori-allargamento-cantiere-42acb5de-b7ab-11ea-b7f2-bfb2b67ec0ad.shtml


Il 28 febbraio il sindaco risponde. Ne scriviamo ora perché solo pochi giorni fa la risposta è stata 

pubblicata nell'albo pretorio.  

La risposta è laconica ed evasiva. …” 

https://www.giornalelavoce.it/verolengo-smarino-borasio-cosa-fa-

387291?fbclid=IwAR0yCFWWiOgS5whYH6bh2cNiIJTHzMwkFQs1z2Dm4bEQdE4tcVNugPzVucQ 

 

28 giugno 20 Valsusa Oggi: 

VALSUSA, I NO TAV MARCIANO SULLA STATALE A SAN DIDERO: “A SARÀ DÜRA!” 

Domenica 28 giugno i No Tav hanno marciato lungo la statale 25 e vicino ai terreni dove sorgerà il 

prossimo cantiere del nuovo autoporto di San Didero.  

L’iniziativa è stata decisa dopo l’assemblea svolta nel pomeriggio proprio nel presidio di San Didero. 

Poco più tardi gli attivisti hanno organizzato un’altra passeggiata lungo i sentieri della Val Clarea da 

Giaglione, avvicinandosi nuovamente all’area del cantiere della Maddalena”. 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-i-no-tav-marciano-sulla-statale-a-san-didero-a-sara-dura/ 

 

27 giugno 20 Corriere: 

“PROIETTILE A CASA DELL’EX PM ANTONIO RINAUDO, INDAGA LA DIGOS 

La seconda minaccia in tre mesi. Indagò per anni delle inchieste sul movimento No Tav. Attualmente è 

membro dell’Unità crisi anti-Covid 

Un proiettile di piccolo calibro è stato trovato nel cortile dell’abitazione di Antonio Rinaudo, ex pm 

della procura di Torino e nei mesi scorsi componente dell’Unità di crisi regionale contro il 

Coronavirus, sulla collina torinese.  

La Digos sta svolgendo accertamenti, prendendo in esame varie ipotesi….” 

https://torino.corriere.it/cronaca/20_giugno_27/proiettile-casa-dell-ex-pm-antonio-rinaudo-indaga-digos-

8ae15a0c-b874-11ea-b2d0-312cc6f9a902.shtml 

 

29 giugno 20 Libero: 

“VAL DI SUSA, IL SAP CONTRO LAMORGESE: "CACCIATI DA SCALMANATI, CI 

OLTRAGGIANO E CI SPUTANO ADDOSSO" 

Stefano Paoloni, segretario generale del Sap, ha inviato una lettera a Luciana Lamorgese per quanto 

accaduto nella recente manifestazione in Val di Susa. “Il silenzio-assenso della sua gestione su tutto 

quanto vada a discapito della nostra divisa - si legge nella missiva indirizzata alla ministra dell’Interno - 

lascerà il passo ad un ennesimo atto di cronaca che rimarrà impunito, ma che soprattutto sarà da sprone 

a tutti coloro che hanno posto in essere tali ignobili azioni”. 

Paoloni parla di “reato ignavia” in riferimento a quanto accaduto a Susa: “Da parte di chi non sente 

di difendere gli uomini che indossano la divisa…..  

Poi l’accusa alla Lamorgese: “Lei vuole reintrodurre l’archiviazione per tenuità, di modo che 

situazioni come quelle di Susa diventino la norma. Che sia legittimo offenderci, oltraggiarci, sputarci 

addosso e adesso anche darci ordini e accompagnarci alla porta. Tutto questo è una vergogna, si è 

oltrepassato il limite della decenza. Cacciati da tavola (i poliziotti erano a pranzo dopo un turno di 

servizio, ndr), cacciati dal paese, da scalmanati che da oggi si sentiranno ulteriormente legittimati ad 

adottare determinati comportamenti. Manifestazione tra l’altro non autorizzata. Io, da poliziotto, mi 

vergogno”.  

https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/23528008/val-di-susa-sap-lamorgese-cacciati-scalmanati-

oltraggiati-sputano-addosso.html  

 

1 luglio 20 Giornale: 

“IRA DEGLI AGENTI CACCIATI DAI NO TAV. SALE LA TENSIONE: "REAGIREMO" 

Per due volte i poliziotti costretti a indietreggiare fuori da un ristorante in Val di Susa. Video choc e 

insulti. Le proteste dei sindacati: "Un agguato" 

Giuseppe De Lorenzo  

Due video, una valanga di insulti, l’immagine dei poliziotti che indietreggiano sospinti dai contestatori 

No Tav. La contestazione in Val di Susa non si ferma, cambia forma. 

Ma alla fine se la prende sempre con gli agenti.  

Che però ora sono stufi di sentirsi urlare in faccia complimenti del tipo “merde”, “servi”, “coglioni”, 

“truppe di occupazione”, “bastardi” e via dicendo…..  

https://www.giornalelavoce.it/verolengo-smarino-borasio-cosa-fa-387291?fbclid=IwAR0yCFWWiOgS5whYH6bh2cNiIJTHzMwkFQs1z2Dm4bEQdE4tcVNugPzVucQ
https://www.giornalelavoce.it/verolengo-smarino-borasio-cosa-fa-387291?fbclid=IwAR0yCFWWiOgS5whYH6bh2cNiIJTHzMwkFQs1z2Dm4bEQdE4tcVNugPzVucQ
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-i-no-tav-marciano-sulla-statale-a-san-didero-a-sara-dura/
https://torino.corriere.it/cronaca/20_giugno_27/proiettile-casa-dell-ex-pm-antonio-rinaudo-indaga-digos-8ae15a0c-b874-11ea-b2d0-312cc6f9a902.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/20_giugno_27/proiettile-casa-dell-ex-pm-antonio-rinaudo-indaga-digos-8ae15a0c-b874-11ea-b2d0-312cc6f9a902.shtml
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/23528008/val-di-susa-sap-lamorgese-cacciati-scalmanati-oltraggiati-sputano-addosso.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/23528008/val-di-susa-sap-lamorgese-cacciati-scalmanati-oltraggiati-sputano-addosso.html


Il timore infatti è che l’obiettivo dei contestatori sia quello di provocare una reazione dei poliziotti, così 

da giustificare una discesa in campo di altri manifestanti in valle e compiere azioni ancor più violente.  
I No Tav insomma cercano di accendere la miccia. E sperano in una manganellata o in una carica per 

riaccendere le fiamme in Val Susa.  

Per ora la questura ha deciso di cambiare il locale dove far mangiare gli operatori.  

Se però le azioni di disturbo dovessero continuare, allora ci sarà “una ferma reazione da parte 

della Polizia di Stato” 

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ira-degli-agenti-cacciati-dai-no-tav-sale-tensione-reagiremo-

1874246.html  

 

29 giugno 20 Le monde: 

“MUNICIPALI 2020: A LIONE, L'ECOLOGISTA GRÉGORY DOUCET FA 

CROLLARE L'IMPERO DI COLLOMB 
Di Richard Schittly  

I fatti - I Verdi hanno ottenuto una doppia vittoria storica vincendo sia il municipio che la metropoli.   

L'ex ministro degli Interni è stato sconfitto nella sua storica roccaforte nel 9° arrondissement. 
I Verdi hanno vinto Lione a mani basse, superando le aspettative del primo turno.  

Le liste guidate da Grégory Doucet hanno vinto sette dei nove arrondissements della capitale dei Galli. 

Ciò consente ai rappresentanti eletti dell'Europa Ecologie-Les Verts (EELV) di occupare 51 dei 73 

seggi del consiglio comunale centrale di Lione.  

Vincitore al 52,4% per il suo primo mandato elettorale, Grégory Doucet diventa sindaco di Lione con 

una comoda maggioranza, determinato a fare della città un "punto di riferimento" ambientale…..” 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/29/municipales-2020-a-lyon-l-ecologiste-gregory-

doucet-fait-chuter-l-empire-collomb_6044497_823448.html 

 

29 giugno 20 FQ: 

“DA PARIGI COLPO A MACRON. PHILIPPE ESULTA A LE HAVRE 

Francia - Comunali: governo verso il rimpasto 

di Luana De Micco  

È finito il calvario per Emmanuel Macron. Per La République en marche, il suo partito, le elezioni 

municipali, che si sono chiuse con il ballottaggio di ieri, sono state un disastro.  

Il presidente che avrebbe voluto conquistare Parigi e Lione, non ha avuto né l’una né l’altra.  

La prima resta in mano alla socialista Anne Hidalgo, la seconda è conquistata dagli ecologisti che si 

radicano in tante città…..  

Il voto di ieri ha confermato un’“onda verde” in Francia, che era attesa: gli ecologisti hanno 

conquistato non solo Lione, ma almeno anche Strasburgo, Besançon e Bordeaux, con la coalizione di 

gauche.….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/29/da-parigi-colpo-a-macron-philippe-esulta-

a-le-havre/5850803/ 

 

1 luglio 20  Stampa: 

“IL NEOSINDACO DI LIONE BOCCIA LA TAV: “OPERA SBAGLIATA, BISOGNA FERMARLA” 

Grégory Doucet: “Fra la nostra città e Torino una linea esiste già, investiamo lì e nel resto delle 

infrastrutture ferroviarie di Francia” 

Gli scavi del tunnel per la Tav a Saint-Martin-La-Porte, in Francia: dopo il rallentamento dovuto alla 

pandemia, i lavori sono ripresi a pieno regime 
da Leonardo Martinelli 

….Alla cravatta, però, non ci siamo ancora arrivati, neppure ora che è il nuovo sindaco della terza città 

di Francia (500mila abitanti e 1,4 milioni nell’area metropolitana), una delle più ricche e un polo 

industriale che funziona, portato ad esempio a tante aree in crisi nel Nord o nell’Est del Paese.  

Neofita della politica (ma tesserato nei verdi già dal 2007), Doucet si è laureato alla scuola di business 

di Rouen, per lavorare poi (da una ventina d’anni) solo in Ong umanitarie, anche all’estero (dal 2010 

in Handicap International: fino a pochi mesi fa gestiva 500 persone e coordinava le attività nell’Africa 

dell’Ovest)….. 

 Ma i lavori sono già iniziati e sono in uno stato avanzato… 
«Non bisogna insistere su un progetto sbagliato. È la scelta peggiore. Bisogna fermare la Tav»…. 

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ira-degli-agenti-cacciati-dai-no-tav-sale-tensione-reagiremo-1874246.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ira-degli-agenti-cacciati-dai-no-tav-sale-tensione-reagiremo-1874246.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/29/municipales-2020-a-lyon-l-ecologiste-gregory-doucet-fait-chuter-l-empire-collomb_6044497_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/29/municipales-2020-a-lyon-l-ecologiste-gregory-doucet-fait-chuter-l-empire-collomb_6044497_823448.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/29/da-parigi-colpo-a-macron-philippe-esulta-a-le-havre/5850803/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/29/da-parigi-colpo-a-macron-philippe-esulta-a-le-havre/5850803/


Lione è sempre stata una città fondamentalmente centrista. E negli ultimi anni era diventata un feudo 

di Macron. Chi l’ha scelta (ed è una schiacciante maggioranza) ha votato contro il presidente? 
«Non abbiamo costruito la nostra campagna contro Macron o contro qualcosa in generale.  

Ma in modo positivo, promettendo più benessere ai cittadini e una migliore qualità di vita.  

Loro vogliono atti, non parole.  

Certo, il fatto che il presidente abbia lanciato l’appello «make our planet again» e poi abbia trascorso 

gli ultimi tre anni a fare ben poco per l’ecologia ha favorito un candidato verde come me. 

Perché i cittadini quello chiedono, più ecologia.  

Agli inizi lui aveva scelto come ministro responsabile del settore Nicolas Hulot, l’ambientalista più 

popolare in Francia.  

E lui ha lasciato il governo sbattendo la porta, dicendo che non lo lasciavano lavorare.  

Ora, dopo la vittoria di tanti candidati verdi alle municipali in tutta la Francia, Macron, già dal giorno 

dopo, si è riattivato sui temi ecologici. Ma non è credibile»….” 

https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/07/01/news/il-neosindaco-di-lione-boccia-la-tav-

opera-sbagliata-bisogna-fermarla-1.39028625 

 

1 luglio 20 FQ: 

“TAV, “L’OPERA È DA FERMARE, È UN PROGETTO SBAGLIATO. INVESTIAMO SULLA 

LINEA ESISTENTE CON TORINO”. Il neosindaco di Lione vuole lo stop 

Il verde Grégory Doucet, eletto domenica alla guida della città, chiede di non continuare con i lavori 

dell'Alta Velocità: "Fra le nostre città esiste già un'infrastruttura ferroviaria, che è sufficiente, se 

valorizzata, ed è su quella che dovremmo puntare. La Francia ha investito poco sul trasporto merci su 

rotaia e ora vogliono farci credere che con la Tav rilanceremo l'attività. Assurdo".  

E non cambia idea se gli si fa notare che i lavori sono in corso: "E' la scelta peggiore".  

Pochi giorni fa anche la Corte dei Conti Ue ha evidenziato i limiti dell'opera da un punto di vista 

dell'impatto ambientale e del rapporto costi-benefici 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/01/tav-il-neosindaco-di-lione-vuole-lo-stop-opera-da-fermare-e-

un-progetto-sbagliato-investiamo-sulla-linea-esistente-con-torino/5853405/ 

 

1 luglio 20 Repubblica: 

“IL NUOVO SINDACO DI LIONE, DOUCET (VERDI) "TAV, UN PROGETTO SBAGLIATO E DA 

FERMARE" 

"Se valorizzata, la linea che già corre fra noi e Torino è sufficiente per i treni che vi devono circolare 

"Non bisogna insistere su un progetto sbagliato. È la scelta peggiore. Bisogna fermare la Tav"…..  

"So che il mio parere e quello della mia collega di Torino, non può avere infuenza su una decisione 

che spetta ai due governi nazionali - ha aggiunto Doucet . Ma ora che sono alla guida  della mia città 

credo di dover dire la mia opinione".  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/01/news/il_nuovo_sindaco_di_lione_doucet_verdi_tav_un_pr

ogetto_sbagliato_e_da_fermare_-260666634/ 

 

1 luglio 20 Affari italiani: 

“M5S: FERMARE LA TAV TORINO-LIONE. NUOVA 'BOMBA' NELLA MAGGIORANZA 

I 5 Stelle aprono un altro fronte nel governo 

Tav, Simiani (Pd): "La Torino-Lione deve andare avanti" 

"Il Movimento Cinque Stelle è l'unica forza politica ad avere sempre lottato in ogni modo e in ogni 

sede contro la Torino-Lione, grande opera certificata come obsoleta e inutile anche dalla recente analisi 

della Corte dei Conti europea.  

Nelle ultime ore anche il neosindaco di Lione Gre'gory Doucet ha voluto ribadire la propria 

contrarieta' all'opera, ricordando che esiste gia' una linea tra Torino e Lione e che sarebbe auspicabile 

investire fondi per rinforzare questa e altre infrastrutture, piuttosto che buttare miliardi per i lavori del 

Tav Torino-Lione. Siamo assolutamente d'accordo: come abbiamo sempre detto infatti, chi volesse 

invece raggiungere ad alta velocita' Parigi o Lione da Milano o da Torino, puo' gia' utilizzare i treni 

Tgv e per il trasporto merci e' gia' presente una linea che attraversa il Frejus, per la quale sono stati 

spesi, negli scorsi mesi, circa 500 milioni per il suo ammodernamento ed e' praticamente inutilizzata". 

https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/07/01/news/il-neosindaco-di-lione-boccia-la-tav-opera-sbagliata-bisogna-fermarla-1.39028625
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/07/01/news/il-neosindaco-di-lione-boccia-la-tav-opera-sbagliata-bisogna-fermarla-1.39028625
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/01/tav-il-neosindaco-di-lione-vuole-lo-stop-opera-da-fermare-e-un-progetto-sbagliato-investiamo-sulla-linea-esistente-con-torino/5853405/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/01/tav-il-neosindaco-di-lione-vuole-lo-stop-opera-da-fermare-e-un-progetto-sbagliato-investiamo-sulla-linea-esistente-con-torino/5853405/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/01/news/il_nuovo_sindaco_di_lione_doucet_verdi_tav_un_progetto_sbagliato_e_da_fermare_-260666634/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/01/news/il_nuovo_sindaco_di_lione_doucet_verdi_tav_un_progetto_sbagliato_e_da_fermare_-260666634/


Cosi' in una nota gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Trasporti alla Camera. 

"Proprio le previsioni di traffico sono - si legge nella nota - tra i fattori che rendono il Tav Torino-Lione 

una scommessa persa.  

Un'opera progettata decenni fa sulla base di scenari poco credibili, con volumi di traffico gonfiati, oggi 

mostra infatti tutta la sua inattendibilita'.  

Gli abitanti della Val di Susa chiedono da anni di essere ascoltati, a loro oggi si uniscono dunque quelli 

di Lione. E' arrivato il momento di fermare questa opera: ribadiamo che noi non siamo contrari 

all'alta velocita' e a dare maggiori infrastrutture al Paese, ma saremo sempre fermamente contrari a 

quelle inutili e dannose.  

Concentriamo piuttosto l'attenzione e i soldi sulle opere davvero urgenti e indispensabili, in grado di 

migliorare la vita dei cittadini", concludono i deputati pentastellati. 

https://www.affaritaliani.it/politica/m5s-fermare-la-tav-torino-lione-nuova-bomba-nella-maggioranza-

682046.html 

 

1 luglio 20 Repubblica: 

“TAV, SI RIACCENDE IL DUELLO: VENERDÌ A TORINO LA REGIONE CHIAMA A 

RACCOLTA IMPRESE E SINDACATI PER IL SÌ 

L'assessore Marnati replica al sindaco verde di Lione: "L'opera aiuterà l'ambiente, rivedere la linea 

storica è come voler aggiornare un cellulare anni 90" 

di Mariachiara Giacosa 

Un incontro fissato per venerdì a Torino tra tutte le realtà che si sono schierate a favore della Torino-

Lione, associazioni di categoria e sindacati, per rilanciare l'urgenza dell'opera e chiedere al governo di 

nominare in fretta il commissario straordinario. 

Il vertice riguarda anche le altre opere infrastrutturali prioritarie per il Piemonte ma il dibattito degli 

ultimi giorni ha riportato l'attenzione sull'alta velocità in Valsusa.  

Nonostante l'opera sia stata confermata dal Parlamento e solo pochi giorni fa Telt abbia allargato 

l'area del cantiere di Chiomonte che servirà per lo scavo del tunnel di base, la bocciatura da parte della 

Corte dei Conti europea ha riproposto gli argomenti dei No Tav, sui costi elevati e sulla scarsa utilità. 

Ultima in ordine di tempo, poi, è la richiesta del sindaco di Lione, Grégory Doucet, che ha chiesto la 

sospensione dei lavori, a cui risponde l'assessore piemontese all'Ambiente Matteo Marnati….  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/01/news/tav_si_riaccende_il_duello_venerdi_la_regione_chia

ma_a_raccolta_imprese_e_sindacati_per_il_si_-260691587/ 

 

29 giugno 20 FQ: 

“DECRETO SEMPLIFICAZIONI, APPALTI SENZA GARA FINO A 5 MILIONI DI 

EURO E PROCEDURE ACCELERATE PER LE OPERE DI RILEVANZA NAZIONALE  

La bozza in 48 articoli punta a sbloccare i contratti pubblici e sburocratizzare il Paese.  

Previsti un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e l'accelerazione della Valutazione di 

impatto ambientale.  

Modifiche alle norme su responsabilità erariale e abuso d'ufficio per far sì che i funzionari rischino di 

più in caso di omissioni che quando mettono la firma per far partire i lavori.  

All'interno della maggioranza restano dubbi, martedì vertice a Chigi 

Fino al 31 luglio 2021 niente gare per affidare i lavori su opere piccole e medie fino alla soglia 

comunitaria, 5,3 milioni di euro.  

E possibilità di deroga all’iter ordinario del Codice appalti, con procedure a trattativa ristretta, anche 

per le opere di rilevanza nazionale individuate dalla presidenza del Consiglio.  

Mentre solo per gli interventi infrastrutturali più complessi e con alto tasso di difficoltà attuativa 

arriveranno uno o più commissari straordinari.  

Sono alcune delle novità previste nella bozza del decreto Semplificazioni, che punta a sbloccare i 

contratti pubblici e sburocratizzare il Paese per spingere la ripresa post Covid.  

I 48 articoli, per ora solo abbozzati a grandi linee, dispongono anche l’accelerazione delle Valutazioni 

di impatto ambientale e modificano le norme su responsabilità erariale e abuso d’ufficio per far sì che i 

funzionari pubblici rischino di più in caso di omissioni e inerzie che quando mettono la firma per far 

partire i lavori. 

Martedì è in agenda un vertice politico di maggioranza e il decreto dovrebbe approvare in consiglio dei 

ministri entro la fine della settimana….”  

https://www.affaritaliani.it/politica/m5s-fermare-la-tav-torino-lione-nuova-bomba-nella-maggioranza-682046.html
https://www.affaritaliani.it/politica/m5s-fermare-la-tav-torino-lione-nuova-bomba-nella-maggioranza-682046.html
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/01/news/tav_si_riaccende_il_duello_venerdi_la_regione_chiama_a_raccolta_imprese_e_sindacati_per_il_si_-260691587/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/01/news/tav_si_riaccende_il_duello_venerdi_la_regione_chiama_a_raccolta_imprese_e_sindacati_per_il_si_-260691587/


https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/29/decreto-semplificazioni-appalti-senza-gara-fino-a-5-milioni-

di-euro-e-procedure-accelerate-per-le-opere-di-rilevanza-nazionale/5851115/# 

 

 30 Giugno 20 Stampa: 

“DL SEMPLIFICAZIONI, LITE SUL CONDONO EDILIZIO. IL MINISTRO COSTA: “SE C’È, 

NON DIRÒ MAI SÌ” 

Riunione in serata dei 5S. Oggi vertice con Conte. Anche i sindacati infuriati: «Serve un confronto» 

Federico Capurso 

….Sotto esame, però, finiscono soprattutto i 48 articoli del decreto, attraverso i quali si affrontano temi 

spinosi come la revisione delle regole per gli appalti, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, 

la banda larga e la green economy.  

«Un testo per molti versi inaccettabile», tuonano da Leu. E torna, in un’atmosfera già tesa, anche 

l’incubo “manina” a scuotere i Cinque stelle, con l’apparizione di un nuovo condono edilizio che tutti 

gli alleati, però, si affrettano a ripudiare…. 

Anche stavolta arriva una pioggia di veti. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, parlando con La 

Stampa, la mette giù dura: «Non amo commentare le bozze, ma la mia posizione non cambia. I condoni 

non sono ammissibili, sono frutto di una politica vecchia e non risolvono problemi, anzi ne causano di 

più. Non dirò mai sì a un condono».  

Gli fanno eco gli uomini del Pd e il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, che dice «no a 

condoni mascherati», e Italia viva non vuole nemmeno sentirne parlare: «L’unico nostro obiettivo – dice 

la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova – è sbloccare cantieri, solo questo ci sta a cuore»….” 

https://www.lastampa.it/politica/2020/06/30/news/dl-semplificazioni-lite-sul-condono-edilizio-il-

ministro-costa-se-c-e-non-diro-mai-si-1.39024933 

 

28 giugno 20 FQ. 

“LE SCELTE NELLA UE PAESE PER PAESE E I RISCHI DEL “POST” 

Il pericolo del “dominio tedesco” 

di Marco Palombi 

La recessione più grave in tempo di pace ci regala il ritorno dello Stato nell’economia dopo anni di 

demonizzazione…..  

 “Non possiamo accettare situazioni per cui con gli aiuti di Stato alcuni Paesi siano in grado di 

dispiegare risorse a sostegno dell’economia e altri no – ha detto un mese fa il commissario al Mercato 

interno, Thierry Breton –. Di fronte a uno choc simmetrico anche la risposta dev’essere simmetrica, 

altrimenti c’è il rischio di squilibri e di una frammentazione dell’Ue”.  

Di fatto è la richiesta di una risposta comune a mezzo di trasferimenti sul modello del Recovery Fund 
(almeno nella sua formulazione iniziale “spagnola”). 

A cosa si riferisce Breton? Qual è il problema? A quel che è successo dopo la sospensione del Patto di 

Stabilità e l’allentamento nel 2020 delle regole che limitano gli aiuti di Stato: la Commissione Ue in una 

prima tornata ha già autorizzato 166 misure nazionali di intervento nell’economia normalmente vietate 

(altre ne arriveranno) per un totale di quasi 2.000 miliardi.  

Ebbene com’è noto il 51% sono del governo tedesco, seguono Francia (17%) e Italia (15).  
Insomma, Berlino sta investendo più di tutti gli altri messi assieme e oltre il doppio del suo peso nel Pil 

dell’Unione: il rischio è che il post-Covid sia un monologo dell’industria tedesca ancor più di quanto 

sia stato finora…..”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/28/le-scelte-nella-ue-paese-per-paese-e-i-

rischi-del-post/5850229/ 

 

29 giugno 20 FQ: 

“LA DISEGUAGLIANZA, UN ROBUSTO PUNTO DI VISTA PER COSTRUIRE SUL SERIO UN 

“FUTURO PIÙ GIUSTO” 

di Salvatore Cannavò 

….Il Fdd aveva già presentato le sue “quindici proposte per la giustizia sociale” che, ora, scrivono gli 

autori, “sono più valide e necessarie che mai”.  

Proposte che investono sul ruolo dei sistemi pubblici, ad esempio creando “tre imprese pubbliche 

europee” nel campo della salute e invecchiamento, nella trasformazione digitale e nella transizione 

energetica.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/29/decreto-semplificazioni-appalti-senza-gara-fino-a-5-milioni-di-euro-e-procedure-accelerate-per-le-opere-di-rilevanza-nazionale/5851115/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/29/decreto-semplificazioni-appalti-senza-gara-fino-a-5-milioni-di-euro-e-procedure-accelerate-per-le-opere-di-rilevanza-nazionale/5851115/
https://www.lastampa.it/politica/2020/06/30/news/dl-semplificazioni-lite-sul-condono-edilizio-il-ministro-costa-se-c-e-non-diro-mai-si-1.39024933
https://www.lastampa.it/politica/2020/06/30/news/dl-semplificazioni-lite-sul-condono-edilizio-il-ministro-costa-se-c-e-non-diro-mai-si-1.39024933
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/28/le-scelte-nella-ue-paese-per-paese-e-i-rischi-del-post/5850229/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/28/le-scelte-nella-ue-paese-per-paese-e-i-rischi-del-post/5850229/


Puntano alla centralità della scuola e alla lotta alla “povertà educativa”, rilanciano l’impegno per i 

workers buyout per affrontare la crisi delle piccole aziende fino a proposte più robuste come l’European 

Pillar of Social Rights, per un’assicurazione generale di previdenza sociale o “l’eredità universale ai 

diciottenni” cui conferire un capitale di avvio alla vita (da un’idea di Anthony Atkinson e recentemente 

rilanciata da Thomas Piketty). 

Il merito del lavoro in esame è quello di assumere un punto di vista forte e chiaro: le diseguaglianze 

sociali ed economiche, la loro natura, genesi e storia.  
Da qui pensare l’economia come un intervento che contrastando quelle genera crescita e benessere. 

I dati, del resto, sono davvero evidenti.  

Se negli ultimi trent’anni “si sono ridotte le diseguaglianze complessive di reddito e consumo” a livello 

mondiale è anche vero che in Occidente “il reddito dell’1% delle persone più ricche al mondo (per metà 

concentrate negli Stati Uniti) cresceva assai più del resto, assorbendo quasi un quinto del totale dei 

redditi mondiali”.  

All’1% più ricco, quindi, è andato il 20% del reddito complessivo mondiale mentre alla metà più 

povera della popolazione affluisce appena il 10%.....” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/29/la-diseguaglianza-un-robusto-punto-di-

vista-per-costruire-sul-serio-un-futuro-piu-giusto/5850816/ 

 

30 giugno 20 FQ: 

“MES O NON MES DIECI RAGIONI PER EVITARE LA TRAPPOLA 

di Salvatore Cannavò 

Il segretario del Pd ha esposto in una lettera al Corriere della Sera i motivi per cui l’Italia dovrebbe 

ricorrere al Mes, il Meccanismo europeo di stabilità.  

Dieci motivi molto specifici per utilizzare quei 36 miliardi circa che il Mes mette a disposizione 

dell’Italia entro il 2022, con una “linea di credito rafforzata”, Eccl, denominata Pandemic crises 

support.  

Si va dall’investimento nella ricerca alla digitalizzazione del settore sanitario, dalla medicina 

territoriale al miglioramento di ospedali e strutture sanitarie, oltreché aumentare gli stipendi del 

personale.  

Zingaretti, però, fa finta di non sapere che quei fondi non sono gratis e non tanto perché hanno un 

costo, ma perché sono inseriti in una cornice ben precisa, delineata dalle regole della Ue.  

Con l’obiettivo di darsi un profilo si allinea a un europeismo di maniera che al momento ha un unico 

obiettivo: costringere il M5S, e Giuseppe Conte a cui non è stato anticipato il testo della lettera, a 

subordinarsi al quadro politico europeo…. 

1. Non è vero che mancano le condizionalità 
Sull’assenza di condizionalità c’è un ritornello al limite della molestia.  

Se non bastasse l’articolo 136 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea, deciso dal Consiglio 

europeo del 25 marzo 2011 e poi approvato l’anno successivo – “La concessione di qualsiasi assistenza 

finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità” – 

basterebbe rileggersi il Trattato istitutivo del Mes: in base all’articolo 14, per un Paese non 

finanziariamente solido si prevede la linea di credito “rafforzata”, Eccl che nelle linee guida (Guideline 

on Precautionary Financial Assistance) prevedono all’articolo 5 “una sorveglianza rafforzata da parte 

della Commissione Ue”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/30/mes-o-non-mes-dieci-ragioni-per-evitare-

la-trappola/5851955/ 

 

29 giugno 20 Torino Oggi: 

"INTESA È NUDA", GLI ATTIVISTI DI EXTINCTION REBELLION SI SPOGLIANO 

SIMBOLICAMENTE DAVANTI AL GRATTACIELO  
Daniele Angi 

Un flash mob per opporsi al riavvio dell'economia globale a spese degli ecosistemi planetari. Si tratta 

di un'azione che segue quelle inscenate lo scorso 11 giugno sempre sotto la sede del Sanpaolo 

Nudi davanti al grattacielo di Intesa Sanpaolo, per ricordare che anche il "re" – e quindi la banca – è 

nudo. È questo il messaggio mandato questa mattina dagli attivisti di Extinction Rebellion Torino che, 

dopo le azioni messe in atto lo scorso 11 giugno, sono tornati a manifestare sotto la sede del colosso 

bancario…. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/29/la-diseguaglianza-un-robusto-punto-di-vista-per-costruire-sul-serio-un-futuro-piu-giusto/5850816/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/29/la-diseguaglianza-un-robusto-punto-di-vista-per-costruire-sul-serio-un-futuro-piu-giusto/5850816/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/30/mes-o-non-mes-dieci-ragioni-per-evitare-la-trappola/5851955/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/30/mes-o-non-mes-dieci-ragioni-per-evitare-la-trappola/5851955/


In particolare, una trentina di attivisti si sono ritrovati in piazza Statuto e, seguendo la metafora del Re 

Nudo, hanno sfilato in un corteo che è stato inaugurato dall'arrivo di un'attivista con una grande testa di 

cartapesta, con la corona reale e con un mantello verde di circa 15 metri su cui sono stati stampati gli 

impegni alla sostenibilità che Intesa Sanpaolo rivendica. 

Tra musica e cori, il corteo è poi giunto alle porte del grattacielo sede della banca e lì una quindicina 

di attivisti si sono tolti i vestiti: sui loro corpi nudi sono stati scritti gli investimenti sporchi che Intesa 

Sanpaolo ha portato avanti negli ultimi 5 anni.  

Sui cartelli le scritte “Intesa è nuda” e “Intesa si veste di parole vuote”…..” 

https://www.torinoggi.it/2020/06/29/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/intesa-e-nuda-

gli-attivisti-di-extinction-rebellion-si-spogliano-simbolicamente-davanti-al-gratt.html 

 

29 giugno 20 Torino Today: 

“EXTINCTION REBELLION NUDI DAVANTI AL GRATTACIELO SANPAOLO 

"Intesa Sanpaolo è nuda", gli Extinction Rebellion si spogliano davanti al grattacielo 

Il singolare flash mob per dire no agli investimenti in combustibili fossili: "Il nostro pianeta sta 

morendo" 

Alexia Penna 

Una manifestazione singolare quella che si è svolta questa mattina, lunedì 29 giugno, davanti al 

grattacielo di corso Inghilterra.  

Gli attivisti di Extinction Rebellion Torino si sono spogliati contro gli investimenti "sporchi" di Intesa 

SanPaolo, seguendo la metafora del Re Nudo. 

"La banca torinese ha investito quasi 12 miliardi di dollari in combustibili fossili, continuando a 

finanziare progetti e aziende legate all’industria del petrolio, carbone e gas naturale - dicono gli attivisti 

al megafono - e questo, nonostante la drammatica situazione della crisi climatica che tutto il mondo sta 

vivendo"….” 

https://www.torinotoday.it/green/extinction-rebbellion-nudi-grattacielo-sanpaolo.html 

 

28 giugno 20 FQ: 

“SCANDINAVIA ROVENTE E CITTADINI FRANCESI CONTRO I “GAS SERRA” 

di Luca Mercalli 

…..Nel mondo – Dopo gli incredibili 38 °C di sabato 20 giugno a Verkhojansk (Siberia), un caldo 

eccezionale 15 °C sopra media ha interessato anche la Scandinavia, come già accaduto nel 2018 e 

2019: giovedì in Svezia centrale nuovi record assoluti di 32,2 °C a Hedeviken e 33,4 °C a Forse, ma 

anche una punta di 34,0 °C a Skellefteå (65° Nord); in Finlandia, 33,5 °C a Kankaanpää, a un soffio dal 

primato nazionale di giugno (33,8 °C a Ähtäri nel 1935). Nelle stesse ore si boccheggiava pure a Parigi 

(35,2 °C) e Londra (33,4 °C). ….. 

I grandi cambiamenti virtuosi, affinché avvengano e siano efficaci, vanno anzitutto desiderati e 

incoraggiati tramite la democrazia partecipativa.  

Per questo il governo francese ha tirato a sorte 150 persone per costituire la Convenzione dei Cittadini 

per il Clima, ed elaborare altrettante proposte per ridurre le emissioni serra nazionali del 40% entro il 

2030, nel rispetto della giustizia sociale.  

Dopo nove mesi di lavoro, le idee – dal modulare i finanziamenti pubblici alle imprese in base al loro 

bilancio di gas serra, al rendere obbligatorie le fonti rinnovabili, fino a ridurre da 130 a 110 km/h il 

limite di velocità in autostrada – sono state presentate domenica scorsa.  

Strategie che potranno essere direttamente applicate, o sottoposte senza filtro a referendum o al voto del 

parlamento.  
Se adottate, costeranno circa 6 miliardi di euro all’anno, ma con enormi ricadute positive a lungo 

termine su ambiente, salute ed economia”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/28/scandinavia-rovente-e-cittadini-francesi-

contro-i-gas-serra/5850235/ 

 

29 giugno 20 Repubblica: 

“MONDRAGONE, MANIFESTANTI ASSEDIANO SALVINI: LANCIO D'ACQUA E COMIZIO 

SOSPESO 

I contestatori riescono a raggiungere il gazebo della Lega e a interrompere il comizio di Salvini.  

https://www.torinoggi.it/2020/06/29/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/intesa-e-nuda-gli-attivisti-di-extinction-rebellion-si-spogliano-simbolicamente-davanti-al-gratt.html
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La cittadina in provincia di Caserta, scossa dal focolaio di Coronavirus nella comunità bulgara, è 

blindata da esercito e forze dell’ordine per la visita dell'ex ministro” 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=IkaXdZid2LM 

 

1 luglio 20 FQ: 

“IL COVID FA AUMENTARE I MORTI SUL LAVORO: 208 VITTIME, SOLO UNA 

SU TRE NELLA SANITÀ 
di Roberto Rotunno 

Il 2020 rischia di essere l’anno nero delle morti sul lavoro: nei primi 5 mesi sono aumentate del 30,5%, 

malgrado uffici e cantieri chiusi e il massiccio uso di smart working.  

Il Covid si è rivelato il più grande pericolo per i lavoratori, non solo nella sanità. Un anno strano: tra 

gennaio e maggio gli incidenti sul lavoro sono “scesi” a 207.472.  

Sempre tantissimi, ma il 23% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.  

Sono diminuite pure le morti avvenute nel tragitto tra casa e luogo di lavoro, passate da 112 a 68 (-

39,3%).  

Il balzo in avanti lo hanno fatto i decessi in occasione di lavoro, ben 364 contro i 279 del 2019 

(+30,5%).  

Scatto dovuto ai tanti che hanno perso la vita per aver contratto il coronavirus mentre erano in servizio. 

Una tragedia che non riguarda solo chi opera negli ospedali e nelle case di riposo.  

L’Inail dice che, al 31 maggio, le morti sul lavoro per Covid sono state 208.  

Meno di una su tre (il 29,5%) nella sanità; l’11,6% nel commercio, il 9,8% nella manifattura, l’8% 

nella logistica, il 6,3% nelle costruzioni e il 4,5% in alberghi, bar e ristoranti.” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/01/il-covid-fa-aumentare-i-morti-sul-lavoro-

208-vittime-solo-una-su-tre-nella-sanita/5853283/ 

 

27 giugno 20 FQ: 

“LICENZIAMENTI SOSPESI? 40MILA A MARZO 

I numeri dell’Inps - Il blocco vige dal 23 febbraio, ma molte imprese hanno mandato a casa personale 

di Roberto Rotunno 

Negli ultimi dati Inps c’è una nuova conferma: sebbene sulla carta sia vietato licenziare, molte imprese 

se ne stanno infischiando.  

Ben 39.910 persone sono state mandate a casa per motivi economici tra il primo e il 31 marzo.  
Quasi 40 mila lavoratori messi alla porta in violazione del decreto Cura-Italia, che ha disposto la 

sospensione per tutti i licenziamenti successivi al 23 febbraio….. 

La moratoria, va ricordato, è stata introdotta il 18 marzo, ma ha un effetto retroattivo.  

Quindi tutti i licenziamenti intimati nelle settimane precedenti andavano revocati, anche perché il 

governo ha concesso cassa integrazione a tappeto per fronteggiare la crisi dovuta al Covid-19. 
Spulciando le tabelle dell’istituto di previdenza, almeno guardando quello che è successo a marzo, 

sembra che quella norma sia riuscita (ma molto poco) a proteggere i dipendenti a tempo indeterminato.  

I licenziamenti tra gli addetti permanenti, infatti, sono stati 21.035. Tantissimi, se si pensa che erano 

vietati, ma molto meno di quelli avvenuti un anno prima, a marzo 2019 (39.680).  
Il blocco, insomma, non è riuscito ad azzerarli, ha quantomeno dimezzato i licenziamenti….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/27/licenziamenti-sospesi-40mila-a-

marzo/5849492/ 

 

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.youtube.com/watch?v=IkaXdZid2LM
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/01/il-covid-fa-aumentare-i-morti-sul-lavoro-208-vittime-solo-una-su-tre-nella-sanita/5853283/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/01/il-covid-fa-aumentare-i-morti-sul-lavoro-208-vittime-solo-una-su-tre-nella-sanita/5853283/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/27/licenziamenti-sospesi-40mila-a-marzo/5849492/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/27/licenziamenti-sospesi-40mila-a-marzo/5849492/


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 

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. 

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.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica


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.  
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 

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
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition


 

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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