
5 AGOSTO 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI  

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

 

23 luglio 20 Repubblica 

“SCONTRI ALL'UNIVERSITÀ DI TORINO A FEBBRAIO, AI DOMICILIARI TRE 

CAPI DEL COLLETTIVO ANTAGONISTA 

Irruzione al campus Einaudi durante volantinaggio del Fuan: misure cautelari per 19 persone 

di Carlotta Rocci 

Sono 19 le misure cautelari che la Digos di Torino sta eseguendo da questa mattina, nei confronti dei 

responsabili dell'irruzione all'interno del Campus Einaudi, lo scorso febbraio, mentre esponenti del Fuan 

stava facendo un volantinaggio alla palazzina Einaudi.  

Tre agenti erano rimasti feriti in quell'occasione. Tre dei principali referenti del Cua, il Collettivo 

universitario autonomo, sono finiti ai domiciliari: si tratta di Stefano Millesimo, 21 anni, Eugenio 

Tardardi, 23 anni, Nicola Martino, 25 anni. …” 
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/23/news/scontri_all_universita_-262670652/ 

 

27 luglio 20 Torino oggi: 

“LAVORATRICI MENSE FCA E LAVORATORI CAAT ALLO STREMO: “LA SITUAZIONE È 

INSOSTENIBILE”  

Marco Berton 

…“La situazione è diventata insostenibile”: è questo il grido disperato delle lavoratrici delle mense 

Compass di Fca e dei lavoratori del Caat di Torino, scesi in piazza questa mattina davanti a Palazzo 

Civico per protestare contro le difficili condizioni di chi è rimasto senza lavoro, salario o ammortizzatori 

sociali. 

In Fca, in particolare, la presenza di molti impiegati in smart working non consente la riapertura dei 

ristoranti: “Il loro caso – sottolinea Daniele Mallamaci di Si Cobas – è emblematico della mancata 

gestione di questa crisi: nonostante siano formalmente in cassa integrazione da marzo, infatti, non 

hanno mai ricevuto un soldo e stanno sopravvivendo incontrando difficoltà enormi e crescenti con le 

proprie famiglie…. 

Al Centro Agro Alimentare, invece, la condizione di instabilità si è aggravata ulteriormente durante il 

lockdown: “Centinaia di operai - aggiunge Mallamaci – che danno letteralmente da mangiare a tutta 

Torino e non solo, fornendo la merce venduta nei mercati, nei supermercati e nei negozi al dettaglio, 

vivono da sempre una condizione di sfruttamento e oppressione: durante il coronavirus sono stati 

lasciati fuori e, con la scusa del cambio appalto, si ritrovano affamati e con una cassa integrazione che 

non basta per andare avanti….” 

https://www.torinoggi.it/2020/07/29/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/lavoratrici-mense-fca-e-

lavoratori-caat-allo-stremo-la-situazione-e-insostenibile.html 

 

29 Luglio 20 Luna Nuova: 

“L'ALTA FELICITÀ SI FARÀ: DUE WEEK-END NO TAV A VENAUS TRA AGOSTO E 

SETTEMBRE 

Pronta la 5ª edizione, che sarà diluita nel tempo per rispettare le norme anti-Covid: tra gli ospiti, sicura 

la presenza degli Eiffel 65 

Il Covid-19 ferma l'Alta Felicità No Tav?  
Poteva sembrare inevitabile, visti i tempi che corrono, e invece. Dopo averci ragionato su per alcune 

settimane, gli organizzatori hanno rotto gli indugi e ora sono pronti a partire: la rassegna si svolgerà 

regolarmente, non sotto forma di vero Festival, ma di doppio week-end proprio per evitare un eccessivo 

concentrato di spettatori e scongiurare gli ormai famosi "assembramenti", nel rispetto delle norme anti-

contagio.  

Solitamente l'appuntamento era per l'ultimo fine settimana di luglio, con quattro giorni densi di eventi 

tra concerti, cultura e spettacolo: questa 5ª edizione, denominata "Week-end ad Alta Felicità", sarà 

invece spezzata tra sabato 29-domenica 30 agosto e sabato 5-domenica 6 settembre, sempre nella 

borgata VIII Dicembre di Venaus….” 

http://www.lunanuova.it/valli/2020/07/29/news/l-alta-felicita-si-fara-due-week-end-no-tav-a-venaus-tra-

agosto-e-settembre-506857/ 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/07/23/news/scontri_all_universita_-262670652/
https://www.torinoggi.it/2020/07/29/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/lavoratrici-mense-fca-e-lavoratori-caat-allo-stremo-la-situazione-e-insostenibile.html
https://www.torinoggi.it/2020/07/29/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/lavoratrici-mense-fca-e-lavoratori-caat-allo-stremo-la-situazione-e-insostenibile.html
http://www.lunanuova.it/valli/2020/07/29/news/l-alta-felicita-si-fara-due-week-end-no-tav-a-venaus-tra-agosto-e-settembre-506857/
http://www.lunanuova.it/valli/2020/07/29/news/l-alta-felicita-si-fara-due-week-end-no-tav-a-venaus-tra-agosto-e-settembre-506857/


 

30 luglio 20 FQ: 

“NO TAV, NEL VIDEO DEGLI ATTIVISTI SPIATI MI HA COLPITO UN CERTO 

‘RINGRAZIAMENTO’ 

Davide Grasso (Giornalista e scrittore) 

In un video postato su YouTube il 19 luglio il Movimento No Tav mostra le riprese di piccole 

telecamere nascoste nei boschi della Val Susa dalla polizia al fine di spiare gli attivisti, che le hanno 

scovate e rimosse diffondendone il contenuto.  

Da torinese ho riconosciuto due caprioli, un camoscio e il dirigente della Digos Carlo Ambra ma, ben 

oltre gli aspetti esilaranti, mi ha colpito negli ultimi frame un ironico “ringraziamento” all’azienda 

fornitrice dei dispositivi alla questura: l’Area Spa di Vizzola Ticino. 

Leggere quel nome mi ha fatto rabbrividire. Area non è un’azienda qualunque. È accusata di una delle 

più grandi e meno conosciute vergogne della storia italiana recente: la fornitura di strumenti di 

intercettazione online al regime siriano di Assad nel 2011, durante le proteste popolari soffocate nel 

sangue….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/30/no-tav-nel-video-degli-attivisti-spiati-mi-ha-colpito-un-certo-

ringraziamento/5883774/ 

 

30 luglio 20 Voce del canavese: 

“TORRAZZA. LUNEDÌ IN COMUNE CONFERENZA STAMPA SULLO SMARINO 
Piero Meaglia  

…Argomento: la “gestione dello smarino dello scavo della linea ferroviaria Torino-Lione nel sito di 

Torrazza Piemonte”. 

Oltre al sindaco parleranno: l’ingegner Maurizio Bufalini, direttore generale aggiunto di TELT; 

l’ingegner Stefania Crotta e/o ing. Andrea Carpi della Regione Piemonte; il dottor Albino Defilippi di 

ARPA Piemonte. 

La convocazione di questa conferenza stampa conferma, se mai avessimo ancora bisogno di conferme, la 

conversione a U del sindaco Rozzino sul deposito dello smarino in paese: da contrario a favorevole. 

Nella campagna elettorale del maggio 2019 Rozzino si era impegnato, nero su bianco nel programma 

elettorale, a opporsi alla “scellerata eventualità di deponia dello smarino”.  

Pochi mesi dopo, tra ottobre e dicembre, inaspettatamente cambia idea e in consiglio comunale 

esprime parere favorevole proprio a quella deponia dello smarino che in campagna elettorale era 

addirittura “scellerata”….. 

Ebbene, dove sono finiti quegli altri tecnici?  

Non quelli che TELT e Regione ci mandano lunedì, ma quelli che Rozzino tre anni fa ha nominato 

consulenti del Comune.  

Parliamo dalla “Commissione Tecnica per la Nuova Linea Ferroviaria Torino – Lione” che la giunta 

comunale di Torrazza nominò con una delibera del 7 settembre 2017.  

Consulenti a titolo gratuito.  

Il sindaco non ha mai convocato quella commissione. Così ci risulta.  

Non l’ha consultata nemmeno per studiare la nuova soluzione progettuale del nastro trasportatore al 

posto della bretella ferroviaria. 

Come mai? La risposta sta nei loro nomi: il climatologo Luca Mercalli, i docenti e ricercatori del 

Politecnico Angelo Tartaglia, Claudio Cancelli e Alberto Poggio, l’ingegnere e tecnico ASL della 

prevenzione Michele Giacosa, l’ingegnere ambientale Gabriella Soffredini, l’ingegnere FIAT e 

progettista dell’alta velocità Torino – Milano Roberto Vela, e altri….”  

https://www.giornalelavoce.it/torrazza-lunedi-in-comune-conferenza-stampa-sullo-smarino-

389424?fbclid=IwAR1usxBWQ0_gPuZ2MQ-TuY3DMwmRYTPkkOPGON_iBe7mnoA4IM0ioK7-hUI 

 

1 agosto 20 Stampa: 

“VAL DI SUSA, 17 SINDACI CHIEDONO DI FERMARE IL TAV 

Nel maggio 2018 una delle ultime marce no-tav da Rosta ad Avigliana con la presenza dei sindaci  
Francesco Falcone 

SUSA (TORINO). L'Unione montana valsusina torna sulle barricate.  
Barricate di carta, ovviamente, proprio come nei primi anni della trentennale battaglia contro la Torino-

Lione, quando i sindaci rappresentavano l'ala istituzionale del movimento No-Tav.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/30/no-tav-nel-video-degli-attivisti-spiati-mi-ha-colpito-un-certo-ringraziamento/5883774/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/30/no-tav-nel-video-degli-attivisti-spiati-mi-ha-colpito-un-certo-ringraziamento/5883774/
https://www.giornalelavoce.it/torrazza-lunedi-in-comune-conferenza-stampa-sullo-smarino-389424?fbclid=IwAR1usxBWQ0_gPuZ2MQ-TuY3DMwmRYTPkkOPGON_iBe7mnoA4IM0ioK7-hUI
https://www.giornalelavoce.it/torrazza-lunedi-in-comune-conferenza-stampa-sullo-smarino-389424?fbclid=IwAR1usxBWQ0_gPuZ2MQ-TuY3DMwmRYTPkkOPGON_iBe7mnoA4IM0ioK7-hUI


La scelta di campo della Val Susa è stata messa nero su bianco in una lettera sottoscritta da 17 sindaci 

del territorio e spedita ieri, venerdì 31 luglio, dal presidente dell'Unione, Pacifico Banchieri, al 

governo Conte….” 

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/08/01/news/val-di-susa-17-sindaci-

chiedono-di-fermare-il-tav-1.39147839 

 

3 agosto 20 Valsusa Oggi: 

“ TAV, MARIN E MACCANTI CRITICANO I SINDACI E IL GOVERNO  

dall’ufficio stampa del consigliere regionale Valter Marin 
L’ambiguità del governo giallorosso e del Partito Democratico, che guida il ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sta producendo ulteriori inaccettabili ritardi sulla realizzazione del Tav e 

rischia di ipotecarne la realizzazione. 

La recente presa di posizione di 17 sindaci dell’Unione Montana Val Susa, molti dei quali eletti nelle 

liste del Partito Democratico o sostenuti da una maggioranza di centro sinistra, che chiedono 

addirittura al governo una sospensione degli appalti in corso e una rivisitazione dell’opera ne è la 

dimostrazione…. 

Che fine ha fatto il collegamento indispensabile con l’Interporto di Orbassano?  

Siamo ritornati indietro di anni. Sono mesi che chiediamo al Partito Democratico e al Ministro De 

Micheli di procedere con la nomina del presidente dell’Osservatorio, scaduto da tempo. Anche su questo 

nessuna risposta. 

Per questo manifestiamo grande preoccupazione per il nostro Piemonte, che con questo governo rischia 

davvero di essere tagliato fuori dagli investimenti infrastrutturali di cui invece ha un grande bisogno. 

Queste le parole del consigliere regionale Valter Marin e il capogruppo della Lega in Commissione 

Trasporti alla Camera dei Deputati Elena Maccanti” 

https://www.valsusaoggi.it/tav-marin-e-maccanti-criticano-i-sindaci-e-il-governo/ 

 

1 agosto 20 Repubblica: 

“IN VALSUSA COME IN SPIAGGIA E IN DISCOTECA IL DISTANZIAMENTO NON VALE 

L'obbligo di distanziamento, per evitare il contagio da virus, è stato annullato tra le perplessità degli 

esperti, nei viaggi sui treni veloci per essere ripristinato causa resse.  

Non è più rispettato in molte spiagge e discoteche, dove si vedono scene di pericolosi assembramenti. E 

anche nella manifestazioni all'aperto, in cui i rischi sono naturalmente inferiori, la soglia di attenzione si 

è ridotta.  

Come dimostra la passeggiata No Tav di oggi dal campo sportivo di Giaglione al presidio dei Mulini. 

Tutti vicini, senza mascherina….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/08/01/foto/in_valsusa_come_in_spiaggia_e_in_discoteca_il_dist

anziamento_non_vale-263448235/1/#1 

 

3 agosto 20 Torino Oggi: 

“TAV, TELT ESPROPRIA "LA BAITA" E ALTRI TERRENI, LA PROTESTA NO 

TAV VERSO IL CANTIERE DI CHIOMONTE 

La Baita è stata simbolo del movimento ed ex luogo di ritrovo degli attivisti.  

Esposto lo striscione "Il Tav uccide. Vogliamo reddito, salute e servizi" 

Telt, il promotore pubblico incaricato di costruire e gestire la Torino-Lione, sta procedendo 

all'acquisizione di alcuni terreni, in Valle di Susa, "funzionali" al cantiere per il tunnel di base della 

nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità e per la realizzazione dello svincolo autostradale. 

Si tratta di procedure basate sull'articolo 22 del Testo Unico sulle espropriazioni di pubblica utilità che 

coinvolgono quaranta proprietari di aree affacciate sul torrente Clarea, per un totale di 2,2 ettari.  

Tra questi terreni c'è anche quello su cui sorge la baita simbolo del Movimento No Tav, ex presidio degli 

attivisti. 

Dietro allo striscione "Il Tav uccide. Vogliamo reddito, salute e servizi", i No Tav si sono dunque 

ritrovati nel pomeriggio a Chiomonte proprio per manifestare contro la demolizione della baita, 

prima espropriata e poi inglobata all'interno del cantiere stesso della Torino-Lione….” 

https://www.torinoggi.it/2020/08/03/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/tav-telt-espropria-la-

baita-e-altri-terreni-la-protesta-no-tav-verso-il-cantiere-di-chiomonte.html 

 

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/08/01/news/val-di-susa-17-sindaci-chiedono-di-fermare-il-tav-1.39147839
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/08/01/news/val-di-susa-17-sindaci-chiedono-di-fermare-il-tav-1.39147839
https://www.valsusaoggi.it/tav-marin-e-maccanti-criticano-i-sindaci-e-il-governo/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/08/01/foto/in_valsusa_come_in_spiaggia_e_in_discoteca_il_distanziamento_non_vale-263448235/1/#1
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/08/01/foto/in_valsusa_come_in_spiaggia_e_in_discoteca_il_distanziamento_non_vale-263448235/1/#1
https://www.torinoggi.it/2020/08/03/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/tav-telt-espropria-la-baita-e-altri-terreni-la-protesta-no-tav-verso-il-cantiere-di-chiomonte.html
https://www.torinoggi.it/2020/08/03/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/tav-telt-espropria-la-baita-e-altri-terreni-la-protesta-no-tav-verso-il-cantiere-di-chiomonte.html


3 agosto 20 Lagenda: 

“CHIOMONTE, I NOTAV CHIEDONO UN INCONTRO AL SINDACO GARBATI 

Un piccolo gruppo si è presentato in Municipio 
A Chiomonte un piccolo gruppo in rappresentanza del Movimento NoTav ha chiesto un incontro al 

sindaco Roberto Garbati.  

Si è presentato in Municipio ed è stato accolto dal primo cittadino.  

I temi sono quelli già noti. La presenza dell’Esercito presso il Cantiere della linea ferroviaria Torino-

Lione su tutti.  

Poi c’è il passaggio difficoltoso dei proprietari dei terreni da e verso casa….”  

https://www.lagendanews.com/chiomonte-i-notav-chiedono-un-incontro-al-sindaco-garbati/ 

 

4 Agosto 20 Stampa: 

“ESPROPRIO BLINDATO DELLA BAITA NO TAV. “LA LOTTA NON FINISCE” 

Acquisita formalmente l’area dove sorge la casa simbolo del movimento. Protestano gli attivisti: 

operazioni eseguite in violazione di legge 

Marisa Meyer, la decana dei No Tav proprietaria della baita, ha potuto seguire le operazioni solo da 

lontano. Per questo sporgerà denuncia 

Irene Famà 

…Una baita, in Val Clarea, poco prima del ponte, costruita abusivamente dagli attivisti nel 2010.  

E immediatamente messa sotto sequestro. Un presidio sul territorio, un punto d’osservazione sul 

cantiere che da lì a poco sarebbe stato allestito a Chiomonte. 

 Edificio simbolo del movimento che si oppone alla linea ad alta velocità Torino - Lione, ieri pomeriggio 

è stato espropriato. 

Un atto formale, perché già dal 2012 la struttura era stata inglobata nel primo allargamento del 

perimetro dell’area dei lavori. Ma anche un atto ad alta valenza simbolica: quella casetta in pietre e 

legno rappresentava gli occhi del movimento No Tav sul cantiere…..  

Operazioni blindate da un ingente schieramento di forze dell’ordine e Digos. «Le è stato impedito di 

accedere – spiega l’avvocato Stefano Bertone – Divieto di accesso anche per i 58 comodatari: pure 

loro, come la Meyer, avevano il diritto di partecipare alle operazioni di esproprio come previsto dalla 

legge. Per questo sporgeranno denuncia».  

Quello della baita non è l’unico terreno espropriato e finito nella ridefinizione dei confini del cantiere. 

Ma sicuramente è il più significativo.  

Una delegazione di esponenti No Tav è stata anche ricevuta dal sindaco di Chiomonte, Roberto 

Garbati. «Chi ha dei terreni in quella zona – dice il primo cittadino – ha subito danni enormi e avrebbe 

diritto a un indennizzo».  

https://www.lastampa.it/torino/2020/08/04/news/esproprio-blindato-della-baita-no-tav-la-lotta-non-

finisce-1.39156473  

 

4 agosto 20 Manifesto: 

“VAL SUSA, LA PROTESTA NON SI FERMA. NO TAV A PRESIDIO DEI CANTIERI FERMI 

Maurizio Pagliassotti Torino 

….Vinta la resistenza nel governo un anno fa, in molti credevano e speravano che i lavori sarebbero 

ripartiti dopo una lunghissima fase di semi-stallo. Ma così non è stato né sul piano operativo – lo scavo 

è sostanzialmente rimasto dov’era in val Susa – né su quello popolare. 
Nonostante il venir meno del festival dell’Alta Felicità per ovvie ragioni legate alla perdurante 

emergenza Covid, il cantiere della Torino-Lione ha attratto centinaia di manifestanti che, ormai da 

settimane, stanno mettendo sotto pressione l’apparato militare che difende il sito di «interesse 

strategico». 

La scorsa notte una lunga «battitura» – rumore assordante generato dalle pietre sbattute contro le alte 

reti di ferro – svoltasi presso i cancelli che circondano il cantiere, ha visto la risposta da parte dei 

militari presenti con getti di acqua “sparati” dagli idranti. 

Ma è solo l’ultimo episodio di una costante presenza fisica che il movimento No Tav sta esercitando 

nei boschi della val Clarea, dove ha costruito degli avamposti difesi da barricate presso la località 

Mulini, e non solo: manifestazioni si sono svolte ieri a Salbertrand, dove è prevista la costruzione della 

fabbrica dei conci che sosterranno la volta del tunnel, e a Chiomonte sotto la sede del Comune. 

https://www.lagendanews.com/chiomonte-i-notav-chiedono-un-incontro-al-sindaco-garbati/
https://www.lastampa.it/torino/2020/08/04/news/esproprio-blindato-della-baita-no-tav-la-lotta-non-finisce-1.39156473
https://www.lastampa.it/torino/2020/08/04/news/esproprio-blindato-della-baita-no-tav-la-lotta-non-finisce-1.39156473


I manifestanti da settimane si trovano in val Susa e da giorni a poca distanza dal cantiere, questo 

perché potrebbe esserci un allargamento del perimetro dei lavori che, in queste condizioni, sarebbe 

molto complesso da realizzare….” 

https://ilmanifesto.it/val-susa-la-protesta-non-si-ferma-no-tav-a-presidio-dei-cantieri-fermi/ 

 

4 agosto 20 FQ: 

“GRANDI NAVI, LA SFIDA DEGLI ATTIVISTI CHE DICONO NO ALLE CROCIERE: 

“BLOCCHEREMO LE BOCCHE DI PORTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA” 

“Dovranno rendersi conto che non scherziamo, metteremo in atto pratiche intense, dal sabotaggio a un 

segno indelebile che rimarrà a lungo sulle navi.  

Questa volta le vogliamo 'toccare'. E se lo ricorderanno” 

di Giuseppe Pietrobelli  

I No Grandi Navi scorrono le cronache degli ultimi giorni e lanciano un avvertimento al governo.  

Se verrà dato il via libera alle crociere, in piena epoca post-Covid, sono disposti a tutto, anche al blocco 

delle bocche di porto della laguna di Venezia pur di fermare i bestioni del mare che da Ferragosto in 

poi potrebbero ripartire.  

È da tempo che gli attivisti stanno monitorando i siti attraverso i quali le compagnie hanno cominciato a 

mettere in vendita i pacchetti-vacanza.  

Adesso denunciano come nel porto di Civitavecchia siano ormeggiate Costa Favolosa e Costa 

Deliziosa, a bordo delle quali tre uomini dell’equipaggio sono risultati positivi e quindi in quarantena. 

Poco importa se la Compagnia assicura che “sono in isolamento e in buone condizioni di salute”.  
E dalla Norvegia arrivano notizie di 33 positivi nell’equipaggio di una nave della compagnia 

Hurtigruten….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/04/grandi-navi-la-sfida-degli-attivisti-che-dicono-no-alle-

crociere-bloccheremo-le-bocche-di-porto-della-laguna-di-venezia/5888762/ 

 

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) 

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 

https://ilmanifesto.it/val-susa-la-protesta-non-si-ferma-no-tav-a-presidio-dei-cantieri-fermi/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/04/grandi-navi-la-sfida-degli-attivisti-che-dicono-no-alle-crociere-bloccheremo-le-bocche-di-porto-della-laguna-di-venezia/5888762/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/04/grandi-navi-la-sfida-degli-attivisti-che-dicono-no-alle-crociere-bloccheremo-le-bocche-di-porto-della-laguna-di-venezia/5888762/
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetlyon-turin-demandedesuspensio-4098.html


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. 

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. 

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 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 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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/
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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


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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