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

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

 

22 luglio 20 Nuova Società: 

“TAV, COSTA: “CON TORINO-LIONE EMISSIONI PER 10 MILIONI TONNELLATE 

DI CO2” 
La valutazione ambientale fatta dal gestore francese, per quanto riguarda la costruzione del Tav, Treno 

ad Alta Velocità, il cui passante, dalla Francia in Italia, è in Piemonte, produrebbe nell’aria una 

quantità pari a 10 milioni di tonnellate di CO2. 

“Il gestore dell’infrastruttura francese ha stimato che la costruzione del collegamento Lione-Torino 

genererà 10 milioni di tonnellate di emissioni di CO2″. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio 

Costa, in una conferenza stampa via web con alcuni corrispondenti stranieri. 

Costa ha inoltre osservato che: “Poche settimane fa la Corte dei conti europea ha sottolineato che ci 

vorranno almeno 50 anni per compensare queste emissioni, ben al di la’ degli obiettivi europei per la 

riduzione delle emissioni”….” 

https://nuovasocieta.it/tav-costa-con-torino-lione-emissioni-per-10-milioni-tonnellate-di-co2/ 

 

23 luglio 20 La Voce del Canavese: 

“BORGARO. PRESIDIO NO TAV DI FRONTE AI CANCELLI DELLA BORIO SRL 

Una nuova iniziativa organizzata dall’Assemblea Torinese No Tav Torino e Cintura questa mattina a 

Borgaro. 

Alcuni attivisti hanno organizzato un presidio di fronte all’azienda Borio srl “rea”, a detta dei 

manifestanti, di essersi aggiudicata insieme alle aziende Ecoval Srl e IG ingegneria Geotecnica Srl due 

appalti riguardanti “i lavori di protezione e mantenimento dei cantieri italiani e il supporto logistico alle 

forze dell’ordine per tutta la durata dei lavori (circa 5,4 milioni di euro)”.  

Ovviamente relativi alla Tav. 

“C’è lavoro e lavoro, ma non perché lo dicono No Tav, bensì perché la salute del territorio e di chi lo 

vive dovrebbero venire prima di qualsiasi cosa (la pandemia dovrebbe averci insegnato a pensare al 

bene della collettività) – spiegano in una nota stampa gli organizzatori del sit-in -.  

Siamo stati alla Borio srl a Borgaro per far emergere la complicità di questa azienda che da molti anni 

fa parte del sistema TAV partecipando ai lavori dei cantieri di Chiomonte per la nuova linea Torino 

Lione: un’opera che è stato dimostrato più volte essere inutile, costosa e che devasta le montagne della 

Valle di Susa e l’ambiente”….” 

https://www.giornalelavoce.it/borgaro-presidio-no-tav-di-fronte-ai-cancelli-della-borio-srl-388829 

 

23 luglio 20 Torino Today: 

“BLITZ NO TAV FUORI DA UNA DELLE DITTE CHE HA VINTO GLI APPALTI PER IL 

CANTIERE DI CHIOMONTE 

"Finanziare Welfare, Istruzione e Sanità" 

Borgaro Ditta "Borio srl" di via Veneto  Protesta No Tav Striscioni dopo la vittoria dell'appalto | „ 

Claudio Martinelli 

Una rappresentanza dell’Assemblea Torinese No Tav Torino e Cintura si è radunata questa mattina, 

giovedì 23 luglio 2023, davanti ai cancelli della ditta "Borio srl" di via Veneto a Borgaro.  

Ovvero l'azienda che si è vista aggiudicare - insieme alle aziende Ecoval srl e IG Ingegneria Geotecnica 

- due appalti che riguardano i lavori di protezione e mantenimento dei cantieri italiani e il supporto 

logistico alle forze dell’ordine per tutta la durata dei lavori a Chiomonte per la linea Torino-Lione. 

"Borio complice della devastazione in Val Susa. Finanziare Welfare, Istruzione e Sanità. Non grandi 

opere inutili! No Tav", si legge nello striscione esposto dai presenti all'iniziativa di protesta….” 

https://www.torinotoday.it/cronaca/Protesta-No-Tav-ditta-Borio-Borgaro.html 

 

24 luglio 20 Torino oggi: 

“VAL DI SUSA, SGOMBERO DEL PRESIDIO NO TAV DEI MULINI 

Da questa mattina in corso un'operazione di polizia per liberare l'area occupata da settimane dagli 

attivisti contro l'Alta Velocità….. 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://nuovasocieta.it/tav-costa-con-torino-lione-emissioni-per-10-milioni-tonnellate-di-co2/
https://www.giornalelavoce.it/borgaro-presidio-no-tav-di-fronte-ai-cancelli-della-borio-srl-388829
https://www.torinotoday.it/cronaca/Protesta-No-Tav-ditta-Borio-Borgaro.html


Nel timore di essere sgomberati, una ventina di persone sono salite sui tetti dei ruderi e sulle piante, 

nell'area all'interno dei Mulini. Tra questi - secondo quanto riferisce la Questura: ci sono tre noti 

esponenti del centro sociale torinese Askatasuna. 

Gli attivisti, sempre tramite il social network, hanno lanciato l'appello a ritrovarsi al campo sportivo.…. 

"I presidi -commenta l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca - da cui partono aggressioni e 

azioni violente contro le nostre forze dell’ordine vanno sradicati e liberati". "Chi vuole ostacolare con la 

violenza la realizzazione di una grande opera, che si farà, non può rimanere impunito" conclude 

l'esponente della giunta”. 

https://www.torinoggi.it/2020/07/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/val-di-susa-sgombero-

del-presidio-no-tav-dei-mulini.html 

 

24 luglio 20 Repubblica: 

“SMANTELLATO IL PRESIDIO NO TAV ALLESTITO ACCANTO ALL'AMPLIAMENTO DEL 

CANTIERE 

Ruspe per abbattere le barricate allestite a Chiomonte 

di Carlotta Rocci 

…Da questa mattina la questura di Torino e personale Telt stanno rimuovendo  le barricate create dai 

manifestanti nelle scorse settimane per rendere inaccessibile l'area.  

Per portare via le barriere è stato necessario l'intervento delle ruspe. 

Il presidio, dove questa mattina c'erano una ventina di persone che sono saliti sui tetti e sugli alberi 

temendo lo sgombero, era nato con l'obiettivo di controllare il lavoro degli operai ed era diventata la 

base da cui sono partite alcune delle azioni violente della scorsa settimana, quando circa 300 persone 

hanno attaccato il cantiere su più fronti.  

Lungo il sentiero gallo romano che porta al presidio sono state costruite, in queste settimane, barriere 

e fortificazioni per impedire l'arrivo delle forze dell'ordine. Quelle barriere stamattina sono state 

rimosse. 

Dopo gli scontri dello scorso fine settimana la Digos aveva denunciato una trentina di persone.  

Da questa mattina le ruspe stanno abbattendo le barricate costruite per "difendere" la zona.  

Il presidio sorge su un terreno privato che era stato dato in uso ai manifestanti. …” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/24/news/smantellato_il_presidio_no_tav_allestito_accanto_al

l_ampliamento_del_cantiere-262753463/ 

 

24 luglio 20 Corriere: 

“LACRIMOGENI SUI NO TAV, UN’ALTRA GIORNATA DI TENSIONE IN VAL SUSA 

Un gruppetto ha tentato di ripristinare la barricata lato cantiere. La polizia ha reagito 

La battaglia contro la grande opera  

di Massimo Massenzio 

In Valsusa un’altra giornata di battaglia. Dopo un pomeriggio di tregua è stato lanciato un altro 

appello e alle 18,30 un centinaio di persone si sono radunate sotto la tettoia di Giaglione per 

raggiungere il presidio. Tanti giovani e qualche volto storico della protesta. 

Dopo una breve assemblea, gli zaini si sono riempiti di bottiglie di acqua, scatolette e provviste.  

E il corteo è partito per una passeggiata improvvisata nei boschi, seguendo due percorsi diversi.  

Dopo mezz’ora di camminata un gruppetto di No Tav ha tentato di ripristinare la barricata sul lato 

cantiere, ma la polizia ha reagito lanciando i lacrimogeni. …” 

https://torino.corriere.it/cronaca/20_luglio_24/lacrimogeni-no-tav-un-altra-giornata-tensione-val-susa-

f0b569b2-cde2-11ea-94a2-f34b487902eb.shtml  

 

27 luglio 20 ANSA: 

“SCRITTE NO TAV SU MURI SEDE TELT  

Scritte No Tav firmate da anarchia e Fai 

Raid vandalico contro la sede torinese di Telt, il promotore pubblico incaricato di costruire e gestire la 

Torino-Lione.  

Nelle scorse ore i muri e il cancello d'ingresso agli uffici della società, che si trova nei pressi del 

Palagiustizia di Torino, sono stati imbrattati con scritte No Tav.  

"Contro il Tav azione diretta - è stato scritto con vernice spray nera - Telt devasta e saccheggia".  

https://www.torinoggi.it/2020/07/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/val-di-susa-sgombero-del-presidio-no-tav-dei-mulini.html
https://www.torinoggi.it/2020/07/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/val-di-susa-sgombero-del-presidio-no-tav-dei-mulini.html
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/24/news/smantellato_il_presidio_no_tav_allestito_accanto_all_ampliamento_del_cantiere-262753463/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/24/news/smantellato_il_presidio_no_tav_allestito_accanto_all_ampliamento_del_cantiere-262753463/
https://torino.corriere.it/cronaca/20_luglio_24/lacrimogeni-no-tav-un-altra-giornata-tensione-val-susa-f0b569b2-cde2-11ea-94a2-f34b487902eb.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/20_luglio_24/lacrimogeni-no-tav-un-altra-giornata-tensione-val-susa-f0b569b2-cde2-11ea-94a2-f34b487902eb.shtml


Accanto un "No Tav" di colore rosso. 

La scritta è firmata con la 'A' cerchiata dell'anarchia e la sigla Fai.  

Altre scritte sono state realizzate sui muri del Politecnico di Torino” 

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2020/07/27/scritte-no-tav-su-muri-sede-telt_f5e35a8b-a25d-4f38-

8b5e-f38462fa684f.html 

 

28 luglio 20 Repubblica: 

“IL RIMPALLO TRA TRIBUNALI NEGA PERMESSO DI LAVORO A MILITANTE NO TAV 

Tra Bologna e Piacenza nessuno decide: "Rinnegato il reinserimento sociale" 

di Carlotta Rocci 

Avrebbe voluto un'ora in più di permesso per poter lavorare come pizzaiolo al ristorante dove presta 

servizio da anni ma il tribunale glielo ha negato, o meglio non si è mai espresso in merito, rimbalzando 

la decisione tra due diversi tribunali, la corte d'Appello di Bologna e il tribunale di Piacenza. Il 

protagonista della vicenda è Giorgio Battagliola, detto "Brescia", arrestato il 15 febbraio 2018 con 

l'accusa di aver ferito un carabiniere durante una manifestazione a Piacenza il 10 febbraio di 

quell'anno.  

Battagliola, attivista No Tav e militante di Askatasuna, aveva poi ottenuto i domiciliari in Valle di Susa 

ed era tornato a lavorare alla Credenza di Bussoleno come pizzaiolo.  

Per quei fatti era stato condannato in appello a tre anni e sei mesi. 

Assistito dall'avvocato Claudio Novaro ha fatto richiesta per poter avere il permesso di lavorare al 

ristorante durante il critical wine No Tav di Bussoleno in programma nel fine settimana….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/28/news/il_rimpallo_tra_tribunali_nega_permesso_di_lavoro

_a_militante_no_tav-263043167/ 

 

23 luglio 20 Repubblica: 

“IL GRUPPO GAVIO SI PRENDE LA TORINO-BARDONECCHIA: L'AUTOSTRADA 

DEL FREJUS PASSA IN MANO AI PRIVATI 

La Sitaf gestisce l'autostrada Torino-Bardonecchia e il tunnel del Frejus  

Astm ha rilevato il 20% di Sitaf messo in vendita dalla sindaca Chiara Appendino.  

Un affare da 272 milioni 

…Astm (la società del gruppo alessandrino che già gestisce la Torino-Milano) si è infatti aggiudicata 

in via provvisoria la gara per l'acquisizione della quota del 19,347% del capitale sociale di Sitaf 
(Società italiana traforo autostradale del Frejus), arrivando a detenere, direttamente e indirettamente, 

una quota pari al 67,22% del capitale sociale.  

Lo comunica Astm in una nota, specificando di aver presentato la migliore offerta economica nell'asta 

pubblica promossa da Finanziaria Città di Torino holding (Fct holding) e Città metropolitana di 

Torino per la cessione congiunta delle rispettive quote detenute in Sitaf pari al 10,653% e all'8,694%. 

A seguito dell'acquisizione, avvenuta per un corrispettivo di 272 milioni di euro, il valore di carico 

della partecipazione ammonterà a circa 463 milioni per il 67,22% (corrispondente a circa 690 milioni su 

base 100%)…..” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/23/news/autostrada_torino-

bardonecchia_gruppo_gavio_sitaf-262717324/?fbclid=IwAR1OFB4M-ol5PzpwJ-

onfau_xGB6_Prh6iak3jj_rOVBhkC2s1ao_XiB58k 

 

23 luglio 20 Stampa: 

“TORINO-BARDONECCHIA E TRAFORO DEL FREJUS DIVENTANO PRIVATI 

…Con una offerta da 272 milioni Astm, società del gruppo Gavio, si è aggiudicata la gara per 

l'acquisizione della quota del 19,347% del capitale sociale di Sitaf arrivando a detenere, direttamente e 

indirettamente, una quota pari al 67,22% del capitale sociale.   

A vendere le loro quote erano state Finanziaria Città di Torino Holding (Fct Holding) e Città 

Metropolitana di Torino.  

Sitaf è titolare della concessione, con scadenza nel 2050, per la progettazione, costruzione e gestione 

del traforo del Frejus, lungo circa 13 km, e del collegamento autostradale al traforo, l'Autostrada A32 

Torino-Bardonecchia della lunghezza di 73 km.  

Sitaf ha chiuso l'esercizio 2019 con ricavi consolidati di 221 milioni di euro e un Ebitda consolidato di 

125 milioni.....”  

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2020/07/27/scritte-no-tav-su-muri-sede-telt_f5e35a8b-a25d-4f38-8b5e-f38462fa684f.html
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2020/07/27/scritte-no-tav-su-muri-sede-telt_f5e35a8b-a25d-4f38-8b5e-f38462fa684f.html
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/28/news/il_rimpallo_tra_tribunali_nega_permesso_di_lavoro_a_militante_no_tav-263043167/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/28/news/il_rimpallo_tra_tribunali_nega_permesso_di_lavoro_a_militante_no_tav-263043167/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/23/news/autostrada_torino-bardonecchia_gruppo_gavio_sitaf-262717324/?fbclid=IwAR1OFB4M-ol5PzpwJ-onfau_xGB6_Prh6iak3jj_rOVBhkC2s1ao_XiB58k
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/23/news/autostrada_torino-bardonecchia_gruppo_gavio_sitaf-262717324/?fbclid=IwAR1OFB4M-ol5PzpwJ-onfau_xGB6_Prh6iak3jj_rOVBhkC2s1ao_XiB58k
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/23/news/autostrada_torino-bardonecchia_gruppo_gavio_sitaf-262717324/?fbclid=IwAR1OFB4M-ol5PzpwJ-onfau_xGB6_Prh6iak3jj_rOVBhkC2s1ao_XiB58k


https://www.lastampa.it/cronaca/2020/07/23/news/autostrade-la-torino-bardonecchia-e-il-traforo-del-

frejus-diventano-privati-1.39115849 

 

24 luglio 20 Repubblica: 

“TORINO-BARDONECCHIA, FREGOLENT (IV): «DOPPIA MORALE DI APPENDINO SULLE 

PRIVATIZZAZIONI» 

«La sindaca subito pronta per nazionalizzare Autostrade e poi a livello locale vende ai privati solo per 

fare cassa, contro il parere della Città Metropolitana»…. 

«Se poi consideriamo che il raddoppio del tunnel del Frejus verrà usato, a quanto pare, non per ragioni 

di sicurezza ma per implementare il traffico su gomma e il passaggio dei tir - dice Fregolent - abbiamo la 

plateale conferma che al M5s dell’ambiente e della Valle di Susa non importa niente.  
Il silenzio assordante della consigliera regionale grillina Francesca Frediani sulla vicenda Sitaf è 

infatti emblematico: evidentemente per lei i treni inquinano ma i tir no». 

https://torino.corriere.it/politica/20_luglio_24/torino-bardonecchia-fregolentpd-doppia-morale-appendino-

privatizzazioni-e2a4d45a-cdad-11ea-94a2-f34b487902eb.shtml  

 

25 luglio 20 Stampa: 

“LA PROTESTA DEI NO TAV A SAN DIDERO: “NON VOGLIAMO IL NUOVO AUTOPORTO” 

La manifestazione di stamane punta a riaccendere i riflettori sull’opera accessoria alla Torino-Lione 

Francesco Falcone 

La tre giorni organizzata a Bussoleno dal movimento No-Tav ha animato dalle 11 di stamattina, sabato 

25 luglio, la sua prima iniziativa di protesta.  

Oltre un centinaio di attivisti si è simbolicamente radunato al presidio di San Didero per poi spostarsi 

in corteo verso Borgone fino all'area lungo la Statale 25 che nei prossimi anni vedrà sorgere il nuovo 

autoporto destinato, secondo il progetto della Torino-Lione, a prendere il posto dell'area di sosta 

autostradale oggi esistente nella piana di Susa, dove invece sono previsti i futuri cantieri del tunnel di 

base….. 

Tra i protagonisti di oggi, accanto all’ex sindaca Loredana Bellone, alcuni militanti scesi per 

l'occasione dalla Clarea dove ieri si è vissuta un'altra giornata calda durante il tentativo delle forze 

dell'ordine di sgomberare le barricate e il presidio dei Mulini attrezzato dai No-Tav nelle settimane 

scorse dopo l'allargamento del cantiere della discenderia di Chiomonte….. 

Sempre nell'ambito della tre giorni bussolenese con iniziative culturali e di autofinanziamento nella 

piazza del mercato stasera è in programma una seconda mobilitazione del popolo No-Tav: stavolta una 

marcia di solidarietà per le vie del paese valsusino che toccherà le abitazioni di Emilio Scalzo, 

Nicoletta Dosio e di altri attivisti raggiunti nei mesi scorsi da provvedimenti di arresti domiciliari e 

ordinanze restrittive in seguito alle passate azioni di protesta in Valle”. 

https://www.lastampa.it/torino/2020/07/25/news/la-manifestazione-dei-no-tav-a-san-didero-non-

vogliamo-il-nuovo-autoporto-1.39122648 

 

22 luglio 20 Stampa: 

“I SINDACI NON POTRANNO PIÙ DIRE NO AL 5G 

La misura è inserita nel decreto Semplificazioni: in materia decide lo Stato. Intanto il Tar 

sospende l'ordinanza del Comune di Messina contro le antenne di nuova generazione 

…Una misura che frena le ordinanze degli amministratori locali contrari all'installazione delle 

antenne di quinta generazione. …. 

Mentre a Torino nei giorni scorsi si è riunito il primo Tavolo di Pianificazione sul 5G "per disegnare i 

percorsi di adozione dei nuovi standard". 

Secondo quanto si legge sul sito del dipartimento dell'Innovazione, in base alle previsioni contenute nel 

decreto Semplificazioni sul 5G (articolo 38), i sindaci dei comuni "non potranno introdurre limitazioni 

alla localizzazione sul proprio territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di 

qualunque tipologia e non potranno fissare limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici diversi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato". … 

Intanto il Tar di Catania ha accolto la richiesta di Vodafone Italia di sospendere l'ordinanza contro 

il 5G del Comune di Messina, emanata lo scorso 27 aprile dal sindaco Cateno De Luca, stabilendo che 

la valutazione sui rischi legati ai campi elettromagnetici spetta esclusivamente all'Arpa e richiamando 

proprio il principio sancito dal recente d.l. 16 luglio 2020 per cui eventuali limitazioni decise dai 

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/07/23/news/autostrade-la-torino-bardonecchia-e-il-traforo-del-frejus-diventano-privati-1.39115849
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/07/23/news/autostrade-la-torino-bardonecchia-e-il-traforo-del-frejus-diventano-privati-1.39115849
https://torino.corriere.it/politica/20_luglio_24/torino-bardonecchia-fregolentpd-doppia-morale-appendino-privatizzazioni-e2a4d45a-cdad-11ea-94a2-f34b487902eb.shtml
https://torino.corriere.it/politica/20_luglio_24/torino-bardonecchia-fregolentpd-doppia-morale-appendino-privatizzazioni-e2a4d45a-cdad-11ea-94a2-f34b487902eb.shtml
https://www.lastampa.it/torino/2020/07/25/news/la-manifestazione-dei-no-tav-a-san-didero-non-vogliamo-il-nuovo-autoporto-1.39122648
https://www.lastampa.it/torino/2020/07/25/news/la-manifestazione-dei-no-tav-a-san-didero-non-vogliamo-il-nuovo-autoporto-1.39122648


Comuni, devono riferirsi a siti sensibili individuati in modo specifico: non è invece possibile introdurre 

limitazioni alla localizzazione di stazioni radio base in aree generalizzate del territorio comunale. …” 

https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2020/07/22/news/i-sindaci-non-potranno-piu-dire-no-al-5g-

1.39112830 

 

24 luglio 20 FQ: 

“SERVONO PIÙ DIRITTI CHE TUTELINO ANCHE LE NUOVE GENERAZIONI 

di Ugo Mattei  

Con una breve ordinanza contenente il quesito per una Consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di 

Torino ha dato una prima veste formale a una straordinaria innovazione istituzionale della nostra 

giustizia civile.  

Un avvocato delle generazioni future può adire in via d’urgenza un tribunale civile per ottenere un 

rimedio nei confronti di comportamenti che, pur autorizzati o posti in essere dalla Pubblica 

amministrazione, potenzialmente ledano gli interessi dei bambini a un libero sviluppo nel lungo 

periodo…. 

La questione sintetizzata dal quesito tecnico della prima sezione civile del Tribunale, emersa dopo due 

ore di discussione fra avvocati, riguarda lo status presente e futuro di un imponente palo porta-

antenne alto 25 metri.  
Il palo è stato collocato nel cuore del complesso scolastico di Frossasco Torinese,  

Comune alle porte di Pinerolo, da un consorzio pubblico-privato fra Regione, Città metropolitana, 

Università, Politecnico, Facebook, Netflix, Cisco Systems, Fastweb e altri colossi privati della tecnologia 

e dell’economia.  

Contro la struttura, sulla quale al momento sono state installate due antenne per la trasmissione wi-fi 

di Internet a banda ultra larga, è insorto un comitato di genitori e insegnanti che, dopo aver invano 

cercato rassicurazioni attendibili per la salute dei propri figli, bambini fra i 4 e i 13 anni che in quel 

complesso vivono anche sette ore al giorno, si sono rivolti al Comitato Rodotà…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/24/servono-piu-diritti-che-tutelino-anche-le-

nuove-generazioni/5878683/ 

 

24 luglio 20 FQ: 

“CORTINA DEVASTATA DAI CANTIERI DEI MONDIALI DI SCI (E OLIMPIADI) 

di Paolo Cacciari  

Vietato vedere i luoghi delle devastazioni provocate dalle opere per i Mondiali di sci di Cortina 2021. La 

questura ha negato all’ultimo momento, domenica scorsa, a Italia Nostra, Wwf, Mountain Wilderness e 

altre associazioni ambientaliste venete l’autorizzazione alla marcia programmata per raggiungere 

(seppure con mascherina e in “fila indiana distanziata”) i cantieri per la costruzione degli impianti e dei 

servizi necessari alla manifestazione sportiva del prossimo anno. 

Con un centinaio di ambientalisti, comunque, abbiamo raggiunto alla spicciolata – attraverso 

incantevoli sentieri tra i boschi e i prati profumati della splendida conca cortinese – alcuni degli 

sbancamenti della montagna creati sul versante delle Tofane di Mezzo per allargare le piste da sci, 

potenziare gli impianti di risalita, creare anfiteatri per far posto alle tribune d’arrivo, alle postazioni 

televisive e ai vari servizi, con il contorno della trasformazione di sentieri forestali in strade di cantiere 

larghe 7 metri, scogliere antismottamenti alte 8 metri, tubazioni e nuovi serbatoi d’acqua per i cannoni 

spara-neve, in totale – calcolano le associazioni ambientaliste – verrà disboscata e dissodata un’area di 

almeno 250.000 metri quadrati (più di 30 campi da calcio).  

Il tutto, ovviamente, perfettamente autorizzato e vagliato dalle commissioni di valutazione di impatto 

ambientale in forza di una legge speciale, di un commissario ad hoc e della dichiarazione governativa di 

“pubblica utilità”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/24/cortina-devastata-dai-cantieri-dei-

mondiali-di-sci-e-olimpiadi/5878682/ 

 

23 Luglio 20 Repubblica: 

“TORINO, FALLISCE LA VENTURES, AVREBBE DOVUTO RILANCIARE L'EX EMBRACO E 

SALVARE 400 LAVORATORI 

Una delle ultime manifestazioni dei lavoratori ex Embraco, davanti al tribunale 

In due anni i nuovi manager non sono riusciti a produrre nulla 

https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2020/07/22/news/i-sindaci-non-potranno-piu-dire-no-al-5g-1.39112830
https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2020/07/22/news/i-sindaci-non-potranno-piu-dire-no-al-5g-1.39112830
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/24/servono-piu-diritti-che-tutelino-anche-le-nuove-generazioni/5878683/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/24/servono-piu-diritti-che-tutelino-anche-le-nuove-generazioni/5878683/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/24/cortina-devastata-dai-cantieri-dei-mondiali-di-sci-e-olimpiadi/5878682/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/24/cortina-devastata-dai-cantieri-dei-mondiali-di-sci-e-olimpiadi/5878682/


….Lo stato di insolvenza della società della famiglia Di Bari, che avrebbe dovuto rilanciare il sito 

industriale di Riva presso Chieri e dare un futuro a 400 lavoratori, è stato dichiarato oggi dal giudice 

Antonia Mussa, che ha nominato Maurizio Gili come curatore.  

La sezione fallimentare non ha ritenuto dunque credibile la carta a sorpresa che hanno giocato i legali 

di Ventures presentandosi in udienza con una manifestazione di interesse del socio di minoranza 

cinese. …. 

Il progetto per il rilancio di Embraco era stato selezionato dal ministero dello Sviluppo Economico, 

dopo che il gruppo Whirlpool a gennaio 2018 aveva deciso di chiudere la fabbrica e di licenziare 517 

lavoratori. A marzo  2018 era stato firmato l'accordo al Mise…. 

La famiglia Di Bari, che aveva messo in piedi l'operazione di riconversione industriale, aveva 

promesso di avviare la produzione di biciclette elettriche, robot per la pulizia dei pannelli solari, 

giocattoli tipo lego. Nulla di tutto ciò, però, ha mai visto la luce. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/23/news/torino_fallisce_la_ventures_avrebbe_dovuto_rilanci

are_l_ex_embraco_e_salvare_400_lavoratori-262705053/amp/ 

 

25 luglio 20 FQ: 

“UNIVERSITÀ CHIUSE, FABBRICHE APERTE 

Le “scuole” - Quelle istituzioni nacquero nel Medioevo europeo come comunità di studenti e 

d’insegnanti: e questo è stato e resta il sale e il cuore del loro vivere, progettare, produrre il futuro 

di Salvatore Settis 

Le fabbriche (ri)aprono, le università no. Ristoranti, bar, librerie, parrucchieri, negozi di abbigliamento 

eccetera riaprono, biblioteche e archivi no.  

Spiagge, parchi e località di montagna riaprono, la ricerca no. Non è alla lettera così, ma quasi: della 

ricerca ha scritto Tomaso Montanari in queste pagine lunedì 20 luglio, e intanto il regime online 

continuerà in varie università almeno nel primo semestre 2020-21. 

Archivi e biblioteche risultano spesso in funzione, ma con macchinosi appuntamenti (diversi di caso in 

caso) che rallentano enormemente i tempi della ricerca. Evidente la differenza da musei e mostre, che 

riaprono praticamente dappertutto. È chiaro perché: musei e mostre hanno introiti di biglietteria, 

biblioteche e archivi no. In questo orizzonte una riflessione s’impone. 

Con un colpo di spada, e in nome del virus, stiamo tagliando il mondo in due, e lo stiamo facendo in 

coro, tutti insieme: chi scrive le norme, chi le rispetta e perfino chi le contesta.  

Il confine che stiamo tracciando è fra attività produttive e quelle che non lo sono, dando per scontato 

che le attività produttive non possono aspettare, il resto sì….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/25/universita-chiusefabbriche-

aperte/5879926/ 

 

26 luglio 20 FQ: 

“PONTE SULLO STRETTO, LO STATO CHIUDE LA SPA DOPO 39 ANNI 

Grandi opere - Palazzo Chigi scrive la norma per liquidare la società concessionaria in guerra col 

costruttore Salini (che finora ha perso) 

di Carlo Di Foggia 

….Il 14 luglio scorso, il segretario generale della Presidenza del Consiglio, Roberto Chieppa, ha scritto 

al Tesoro e – in copia – al ministero delle Infrastrutture una lettera in cui allega anche la norma per 

liquidare definitivamente la società “Stretto di Messina spa”. 
Sdm ha una storia travagliata. È stata messa in liquidazione nel 2013, quando il governo Monti ha 

definitivamente fermato il progetto, e affidata al commissario Vincenzo Fortunato, già consigliere di 

Stato e potente capo di Gabinetto al Tesoro con Giulio Tremonti.  

La concessionaria era nata nel 1981 per costruire l’opera in concessione col mitico project financing, 
il meccanismo per cui il privato costruisce l’opera e si ripaga con i pedaggi, ma alla fine quasi sempre è 

lo Stato a rimetterci. Il caso del ponte fa quasi sorridere perché in quel caso il privato era il pubblico. 

Sdm è infatti controllata dall’Anas, la società pubblica delle strade e da Rfi, entrambe controllate a 

loro volta dalle Ferrovie dello Stato…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/26/ponte-sullo-stretto-lo-stato-chiude-la-spa-

dopo-39-anni/5880619/ 

 

26 luglio 20 FQ: 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/23/news/torino_fallisce_la_ventures_avrebbe_dovuto_rilanciare_l_ex_embraco_e_salvare_400_lavoratori-262705053/amp/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/23/news/torino_fallisce_la_ventures_avrebbe_dovuto_rilanciare_l_ex_embraco_e_salvare_400_lavoratori-262705053/amp/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/25/universita-chiusefabbriche-aperte/5879926/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/25/universita-chiusefabbriche-aperte/5879926/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/26/ponte-sullo-stretto-lo-stato-chiude-la-spa-dopo-39-anni/5880619/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/26/ponte-sullo-stretto-lo-stato-chiude-la-spa-dopo-39-anni/5880619/


“GRANDINE, TEMPORALI, NUBIFRAGI E LA SOLITA INCURIA DELL’UOMO 

di Luca Mercalli 

…..È un luglio freddo invece in Scandinavia (2 °C sotto media), tuttavia in Siberia continuano gli 

incendi anomali, fino a 72° di latitudine Nord e a 8 km dal Mar Glaciale, e nel giugno 2020 dal caldo 

record i roghi artici hanno emesso nell’aria 16 milioni di tonnellate di carbonio secondo il servizio Eu-

Copernicus, mai accaduto in 18 anni di osservazioni.  

E sotto ostinate alte pressioni e cieli sereni la superficie della banchisa artica è in picchiata 
(attualmente 6,5 milioni di km2, 28% in meno della media) battendo i minimi storici del 2012 per questo 

periodo dell’anno: di questo passo è possibile che a settembre si tocchi un nuovo record negativo 

assoluto in 42 anni di rilievi satellitari.  

In “No Planet B”, tradotto per il Saggiatore, il fisico e divulgatore britannico Mike Berners-Lee 
esamina le complesse relazioni tra umanità, clima e ambiente nell’Antropocene rispondendo a oltre 

centotrenta domande su cibo, energia, trasporti, tecnologia, fino a questioni di filosofia sociale su 

lavoro, denaro, fiducia nella scienza e nuove competenze per gestire l’enorme questione ambientale.  

Un punto di vista equilibrato tra le possibilità date dall’innovazione per affrontare la sfida, e l’inevitabile 

necessità di rivedere il sistema economico e le nostre abitudini”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/26/grandine-temporali-nubifragi-e-la-solita-

incuria-delluomo/5880641/ 

 

23 luglio 20 Stampa: 

“BOTTE, INSULTI E UMILIAZIONI NEL CARCERE DI TORINO: "IL DIRETTORE 

SAPEVA" 

Il capo delle Vallette Minervini ai suoi agenti: "Non chiamate gli indagati, credono più ai detenuti che 

a voi".  

E in un'intercettazione ammette: "Le coercizioni ci sono sempre state, ma abusive e non tracciate". Il 

caso di un detenuto con problemi psichiatrici portato in ospedale quasi nudo e imbavagliato 

di Ottavia Giustetti e Sarah Martinenghi 

Il direttore del carcere Domenico Minervini sapeva delle vessazioni e delle violenze cui le guardie 

carcerarie sottoponevano i detenuti delle Vallette.  

Ne era a conoscenza perché arrivavano segnalazioni, da più persone. Relazioni, colloqui e 

preoccupazioni: non solo la garante cittadina dei detenuti Monica Gallo gli aveva chiesto di 

intervenire, senza risultato.  

C’erano anche medici, insegnanti e psicologi che raccoglievano confidenze, racconti, paure dei 

detenuti intimoriti dalle botte già ricevute, dagli insulti, e dalle umiliazioni.  

In diciassette – tante sono le vittime che hanno riferito di aver subito angherie degli agenti della polizia 

penitenziaria – hanno raccontato e denunciato di aver subito violenze.  

La maggior parte all’interno del padiglione C, in particolare nel settore detentivo “sex offender – 

protetti promiscui”, quello dove l’ispettore Maurizio Gebbia e la sua “squadretta” infierivano e 

spadroneggiavano.  

La preoccupazione del direttore, soprattutto, era di mettere in guardia la polizia penitenziaria: “Non 

chiamate gli indagati”, e poi “non dite niente al telefono, perché credono più ai detenuti che a voi”, 

diceva loro nelle riunioni con gli agenti….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/23/news/torino_violenze_in_carcere_inchiesta_direttore_sape

va-262676467/ 

 

27 luglio 20 Repubblica: 

"ANDIAMO A DIVERTIRCI", LE INTERCETTAZIONI DELLE GUARDIE PENITENZIARIE 

ACCUSATE DI TORTURA 

Il comandante aveva invitato i suoi a non parlare al telefono: "Credono più ai detenuti che a voi" 

di Ottavia Giustetti 

……L'intero carcere tremava. Per la prima volta venivano svelati all'esterno i metodi punitivi con cui 

erano trattati alcuni detenuti.  

E, da un lato gli agenti si interrogavano, freneticamente, su dove sarebbe arrivata la procura di Torino 

(l'inchiesta è coordinata dal pm Francesco Pelosi), dall'altro cercavano di correre ai ripari come 

potevano. "Bisogna dire ai ragazzi - diceva il comandante a un suo sottoposto il 4 novembre - di 

mettere d'accordo gli avvocati in modo da tenere la stessa linea". 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/26/grandine-temporali-nubifragi-e-la-solita-incuria-delluomo/5880641/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/26/grandine-temporali-nubifragi-e-la-solita-incuria-delluomo/5880641/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/23/news/torino_violenze_in_carcere_inchiesta_direttore_sapeva-262676467/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/23/news/torino_violenze_in_carcere_inchiesta_direttore_sapeva-262676467/


Il fatto è che gli uomini detenuti nel padiglione C delle Vallette erano colpevoli di aver commesso reati 

sessuali…. 

 E, alla fine, hanno notificato 23 avvisi di garanzia agli agenti e, con accuse più lievi, al direttore del 

Lorusso e Cutugno, Domenico Minervini (favoreggiamento e omissione di denunce di reato) e al 

comandante Giovan Battista Alberotanza (favoreggiamento) per aver ostacolato le indagini. 

Nulla di particolare era accaduto, in realtà. "Come avete fatto fino a ieri continuate a fare, adesso tutto 

è diventato coercitivo", commentava infatti il dirigente sanitario, Antonio Pellegrino, in una telefonata 

di ottobre 2019 con Minervini….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/27/news/andiamo_a_divertirci_le_intercettazioni_delle_guard

ie_penitenziarie_accusate_di_tortura-262997332/ 

 

29 luglio 20 FQ: 

”CARCERE DELLE VALLETTE E ACCUSE DI TORTURA.  

SALTANO IL DIRETTORE E IL CAPO DEGLI AGENTI 

di Elisa Sola  

Sono stati rimossi il direttore del carcere di Torino, Domenico Minervini, e il comandante della polizia 

penitenziaria Giovanni Battista Alberotanza.  

Entrambi sono indagati dalla Procura per favoreggiamento: avrebbero coperto e omesso di denunciare 

pestaggi e torture (reato contestato a 21 agenti) che sarebbero stati commessi all’interno della struttura, 

nel reparto dei condannati per reati sessuali.  

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) è intervenuto per motivi di opportunità, dopo 

che il pm Francesco Saverio Pelosi, nei giorni scorsi, ha fatto notificare a entrambi (e ad altri 23 

indagati) l’avviso di conclusione delle indagini.  

Per Minervini si sta valutando un posto al Provveditorato regionale.  

Alberotanza dovrebbe prendere servizio nel carcere di Asti. 

 I loro successori potrebbero essere nominati oggi: i nomi che circolano sono quelli di due donne. In pole 

position, per sostituire Alberotanza, ci sarebbe Mara Lupi.  

Al posto di Minevini dovrebbe tornare a Torino l’attuale direttrice del carcere di Novara, Rosalia 

Marino”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/29/carcere-delle-vallette-e-accuse-di-tortura-

saltano-il-direttore-e-il-capo-degli-agenti/5883570/ 

 

23 luglio 20 FQ: 

“SPACCIO, BOTTE E TORTURE”. ECCO I CARABINIERI BANDITI 
di Sarah Buono 

“In questa caserma non c’è stato nulla di lecito, solo comportamenti criminali”.  

Non usa giri di parole Grazia Pradella, nuovo capo della Procura di Piacenza: sei carabinieri arrestati e 

una stazione, Piacenza Levante, sequestrata.  

Un’inchiesta senza precedenti che ha svelato orrori e abusi da film, al pari di Gomorra.  

Qui però le violenze erano tutte commesse dalle forze dell’ordine. Le accuse, pesantissime, sono di 

spaccio di droga, arresti falsificati, perquisizioni illecite, sequestro di persona, tortura e pestaggi 

sistematici, forse anche con la tecnica del waterboarding, come ha lasciato intendere la procuratrice. 

Cinque carabinieri in carcere; un sesto, il maresciallo comandante della stazione, agli arresti 

domiciliari. Tra i destinatari delle misure meno restrittive, anche un ufficiale, il maggiore Stefano 

Bezzeccheri che comanda la compagnia di Piacenza. 

Dietro tutto c’è la droga, hashish e marijuana in particolare, e la voglia di fare soldi, più di quelli che 

uno stipendio da appuntato o carabiniere semplice può garantire. L’idea viene a Giuseppe Montella, 

vero dominus del gruppo: una rete clandestina di spaccio, alternativa ai soliti pusher, e senza spese. 

Basta usare la sostanza stupefacente o i contanti sequestrati nelle operazioni. La concorrenza?  

Sbaragliata a suon di minacce o convinta con la forza a collaborare. “Ho fatto un’associazione a 

delinquere. Se uno vuole vendere la roba vende questa qua, altrimenti non lavora. E la roba gliela diamo 

noi. Poi a loro volta avranno i loro spacciatori… quindi è una catena che a noi arriveranno mai, siamo 

irraggiungibili”, dice in un’intercettazione….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/23/spaccio-botte-e-torture-ecco-i-carabinieri-

banditi/5877450/ 

 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/27/news/andiamo_a_divertirci_le_intercettazioni_delle_guardie_penitenziarie_accusate_di_tortura-262997332/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/23/spaccio-botte-e-torture-ecco-i-carabinieri-banditi/5877450/
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24 luglio 20 Repubblica: 

“DIETROFRONT SUI TASER ALLA POLIZIA, DARDI DIFETTOSI E IL VIMINALE LI RITIRA 

di Romina Marceca 

La pistola ad impulsi elettrici, il Taser, voluta fortemente dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini 

come dotazione per le forze di polizia, non sarebbe adeguata, almeno per il momento, per arrivare nelle 

mani di agenti, carabinieri e finanzieri: secondo il Viminale non è andato bene il collaudo a Brescia, 

l’arma ha mostrato alcuni difetti. 

«Criticità relativa alla fuoriuscita dei dardi. Un difetto dei requisiti minimi previsti dal capitolato 

tecnico», c’è scritto in un comunicato del dipartimento di pubblica sicurezza.  

E così una direttiva del ministero dell’Interno ha disposto il ritiro «fino a nuove disposizioni» dei 32 

taser che in questi mesi erano stati distribuiti alle forze di polizia per la sperimentazione. E l’unica 

società che aveva partecipato al bando di gara per la fornitura, la “Axon Public Safety Germany Se”, è 

stata esclusa dalla gara. In fumo sono andati circa 50 mila euro: un taser costa intorno ai 1.500 

euro….” 

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/07/24/news/dietrofront_sui_taser_alla_polizia_dardi_difettosi_il_

viminale_li_ritira-262738219/?ref=RHPPTP-BH-I262745208-C12-P5-S5.4-T1  

 

28 luglio 20 Repubblica: 

“STATO DI EMERGENZA, PROROGA FINO AL 15 OTTOBRE: CHE COSA 

CAMBIA PER GOVERNO E CITTADINI 

Dallo smart working ai voli alle altre misure contro la pandemia, ecco che cosa succede con la proroga 

decisa dal premier Conte 

Lo scorso 31 gennaio 2020 il governo ha dichiarato, per la durata di 6 mesi, quindi fino al 31 luglio, lo 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario rapprresentato dal virus Covid-19.  

La decisione del governo è di prorogarlo fino al 15 ottobre. Il premier Giuseppe Conte ha fatto in 

serata una comunicazione al Senato . 

Lo Stato d'emergenza attribuisce al governo e alla Protezione civile dei "poteri straordinari" o 

"speciali". …” 

https://www.repubblica.it/politica/2020/07/28/news/stato_emergenza_proroga_31_ottobre_che_cosa_cam

bia_per_cittadini-263058609/ 

 

29 Luglio 20 Money; 

“PROROGA STATO DI EMERGENZA FINO AL 15 OTTOBRE: COSA CAMBIA PER I 

CITTADINI 

Ufficiale: lo stato di emergenza per coronavirus viene esteso fino al 15 ottobre 2020.  

Conte alla Camera difende la proroga: questa permetterà di emanare decreti, ordinanze e DPCM 

immediatamente efficaci se la curva epidemiologica dovesse salire. 

Conte è intervenuto alla Camera per difendere la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre, 

approvata ieri in Senato. “La dichiarazione di proroga dello stato di emergenza non lede la nostra 

immagine all’estero, anzi: l’Italia viene vista come un paese sicuro” così il premier ha risposto alle 

proteste di alcuni deputati, precisando anche che la proroga non significa un nuovo lockdown. 

Il prolungamento dello stato di emergenza fino a metà ottobre ottiene l’ok dalla Camera con 286 voti a 

favore e servirà a garantire la prontezza di intervento del Governo in caso di una nuova ondata di 

contagi in autunno, soprattutto in vista della riapertura a settembre delle Scuole….” 

https://www.money.it/proroga-stato-emergenza-fino-15-ottobre-cosa-cambia 

 

28 luglio 20 FQ: 

“SALVINI, BOCELLI &C.: GALÀ DI NEGAZIONISTI IN SENATO 

Il leader leghista è in prima fila al convegno ma ignora le regole e rifiuta la mascherina: “Non la 

metto” 

di Tommaso Rodano 

…In platea siedono giuristi, virologi, medici, giornalisti, magistrati: tutti accomunati – con una logica 

un po’ stiracchiata – da qualche forma di critica (o aperta ribellione) per la gestione pubblica della 

pandemia. Riuniti contro l’ipotesi di prolungare lo stato d’emergenza. 

C’è anche un artista, Andrea Bocelli, a cui viene chiesto di portare la sua preziosa testimonianza sul 

Covid….. 

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/07/24/news/dietrofront_sui_taser_alla_polizia_dardi_difettosi_il_viminale_li_ritira-262738219/?ref=RHPPTP-BH-I262745208-C12-P5-S5.4-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/07/24/news/dietrofront_sui_taser_alla_polizia_dardi_difettosi_il_viminale_li_ritira-262738219/?ref=RHPPTP-BH-I262745208-C12-P5-S5.4-T1
https://www.repubblica.it/argomenti/coronavirus
https://www.repubblica.it/politica/2020/07/28/news/stato_emergenza_proroga_31_ottobre_che_cosa_cambia_per_cittadini-263058609/
https://www.repubblica.it/politica/2020/07/28/news/stato_emergenza_proroga_31_ottobre_che_cosa_cambia_per_cittadini-263058609/
https://www.money.it/proroga-stato-emergenza-fino-15-ottobre-cosa-cambia


L’organizzatore Sgarbi, artista della provocazione, è euforico, non riesce a nascondere il ghigno.  

Si mescola di tutto: oratori autorevoli (i giuristi Sabino Cassese e Michele Ainis), teorie sul Covid 

radicali ma argomentate più o meno razionalmente (Maria Rita Gismondo, Alberto Zangrillo, Matteo 

Bassetti) e arringhe lisergiche, tesi che sfiorano il delirio….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/28/salvini-bocelli-c-gala-di-negazionisti-in-

senato/5882340/ 

 

29 luglio 20 FQ: 

“SONO LIBERA, ALTRO CHE NEGAZIONISTA 

di Maria Rita Gismondo  

….Il mio pensiero, alla luce dell’attuale situazione (non mi si dica in futuro, se dovesse esserci una 

recrudescenza di contagi, che ho minimizzato!), è quello di Zangrillo, di Bassetti, e persino di Silvestri e 

di Lopalco che hanno criticato l’iniziativa ma, come noi relatori, invitano a tornare alla vita normale, 

pur con le dovute precauzioni.  

Oggi, benché il virus esista ancora in casi sporadici (lo dice anche il viceministro Sileri), non dà 

patologia.  

A chi mi chiede della seconda ondata, dico che non sono una veggente ma, pur mantenendo un’attenta 

preparazione, non possiamo privarci della vita per la paura di un futuro ignoto.  

Come donna di scienza cerco risposte a stranezze del fenomeno Covid.  

Le mie sono, in parte, domande che persino la rivista Nature ha appena pubblicato….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/29/sono-libera-altro-che-

negazionista/5883561/ 

 

24 luglio 20 FQ: 

“L’EUROPARLAMENTO MINACCIA IL VETO SUL BILANCIO DELL’UE 

Recovery. “Metodo deplorevole e troppi egoismi nazionali” 

di Tommaso Rodano  

È una strana risoluzione, quella approvata ieri dal Parlamento europeo. Dice un generico “sì” al 

Recovery Fund e all’accordo “storico” raggiunto dai leader degli Stati dell’Unione sulla pioggia di 

denaro da investire per l’uscita dalla crisi del Covid.  

Ma dice anche un sacco di “no”.  

E li mette in fila con formule ed espressioni concepite per sottolineare un consistente disagio: il 

Parlamento “deplora”, “non accetta”, “rimpiange” i sacrifici e le forzature che sono state necessarie 

per raggiungere l’accordo. 

Il documento – passato nell’Eurocamera con 465 sì, 150 no e 67 astenuti – si può riassumere così: il 

Parlamento rivendica un ruolo nel processo decisionale, non permetterà di essere considerato un 

“passacarte” delle decisioni prese in sede di Consiglio e minaccia di usare il suo diritto di veto 
sull’approvazione del Quadro finanziario pluriennale (Qfp), il bilancio a lungo termine dell’Unione….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/24/leuroparlamento-minaccia-il-veto-sul-

bilancio-dellue/5878641/ 

 

LUGLIO 20 PETIZIONE: PROGETTO LIONE-TORINO: RICHIESTA DI 

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI. 

- Poiché il progetto Lione-Torino non risponde all'emergenza climatica,  

- perché il suo costo è faraonico,  

- perché questi lavori preparatori stanno già devastando la Maurienne,  

- perché rappresenta una minaccia irreversibile per le risorse idriche di molti villaggi,  

- perché mette in pericolo le popolazioni  

- perché alternative credibili e meno costose potrebbero essere messe in atto molto più rapidamente 

per passare dal trasporto merci su strada a quello ferroviario,  

CHIEDIAMO ALLA SIGNORA BARBARA POMPILI, Ministro della Transizione Ecologica, LA 

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI RELATIVI A LIONE-

TORINO. 

(NB: L’inizio lavori per il pozzo di ventilazione Avrieux per il futuro tunnel di base è programmato per la 

fine dell'estate del 2020) 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/28/salvini-bocelli-c-gala-di-negazionisti-in-senato/5882340/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/28/salvini-bocelli-c-gala-di-negazionisti-in-senato/5882340/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/29/sono-libera-altro-che-negazionista/5883561/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/29/sono-libera-altro-che-negazionista/5883561/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/24/leuroparlamento-minaccia-il-veto-sul-bilancio-dellue/5878641/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/07/24/leuroparlamento-minaccia-il-veto-sul-bilancio-dellue/5878641/


FIRMA: https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetlyon-turin-demandedesuspensio-4098.html 

 

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! 

https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetlyon-turin-demandedesuspensio-4098.html
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


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

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

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

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

 

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

MULTINAZIONALI 

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

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

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

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

simili. 

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

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

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

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

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

nel mondo. 

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

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

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

 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

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

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

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

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

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. 

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


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

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

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

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

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

azionisti pubblici e privati….” 

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

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

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

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

 

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

NEUTRALE."  

Obiettivo è quello di raggiungere 100.000 firme.  

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

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

email_responsive 

 

RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI 

LEGGE IL MOVIMENTO BDS 

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

m?fbzx=6434915523413049000 

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

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

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

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

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

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

https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://350.org/no-tap-letter-it/
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewform?fbzx=6434915523413049000
https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewform?fbzx=6434915523413049000
https://www.google.com/url?q=http://www.ism-italia.org/?p%3D5462&sa=D&ust=1465632410284000&usg=AFQjCNHtbbkninmu-licZpq3Y4fgsPBEsQ

