
16 sett 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI  

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

 

14 sett 20 Repubblica: 

“TAV, PER LA PORTAVOCE DANA LAURIOLA SI PROSPETTANO DUE ANNI IN 

CARCERE 

Rifiutate le pene alternative per il "volto" del movimento. Aveva partecipato al blocco dell'autostrada 

di Sarah Martinenghi 

“Per Dana sarà carcere”: la notizia corre veloce tra gli esponenti del movimento contro l’alta velocità. 

Sono state rifiutate le pene alternative proposte dalla difesa e dunque anche per Dana Lauriola, la 

storica portavoce e volto dei No Tav, si apriranno le porte del carcere.  

Era stata infatti condannata in via definitiva a due anni di carcere per i fatti avvenuti il 3 marzo 2012, 

per aver partecipato alla manifestazione che aveva bloccato l’autostrada per Bardonecchia.  

Per gli stessi fatti era stata condannata anche la pasionaria Nicoletta Dosio….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/09/14/news/tav_per_la_portavoce_dana_lauriola_si_prospettano

_due_anni_in_carcere-267278946/ 

 

15 sett 20 Manifesto: 

“VAL DI SUSA, DUE ANNI DI CARCERE SENZA ALTERNATIVE PER UN’ATTIVISTA NO TAV 

Giustizia. Dana Lauriola, 38 anni, punita in modo «esemplare» per aver continuato a lottare. Aveva 

partecipato nel 2012 ad una manifestazione presso un casello della autostrada Torino – Bardonecchia 

Maurizio Pagliassotti 

….Lauriola ha trentotto anni e nella vita coordina uno storico servizio torinese per senza dimora di cui 

cura il reinserimento sociale, mansione che ha visto crescere la sua già elevata rilevanza dall’inizio 

della crisi sanitaria che ha esposto i dormitori torinesi ad elevata pressione: eppure la portanza sociale 

di tale ruolo non ha impressionato i giudici, che hanno invece – così scrivono i militanti Notav in un 

comunicato – considerato il non allontanamento dalla val Susa, e men che meno dal movimento che da 

circa due decenni protesta contro la costruzione del tunnel di base della nuova tratta Torino – Lione, 

una ragione per negare pene alternative. 

Si prospetta quindi un nuovo caso di carcerazione pesante in val Susa, in un momento connotato da un 

sostanziale stallo dei lavori, sebbene piccoli allargamenti del cantiere e roboanti proclami non 

manchino. 

L’avvocato Claudio Novaro: «Una decisione incomprensibile, tanto più che la relazione degli assistenti 

sociali ministeriali al tribunale era molto positiva e raccomandava la concessione dell’affidamento in 

prova.  

Sconcerta che, come nel caso di Luca Abbà (militante Notav, condannato pesantemente per resistenza a 

pubblico ufficiale nel 2019, ndr) il tribunale neghi le misure richieste chiamando in causa il dato 

territoriale, la residenza di Dana a Bussoleno, per sostenere tra le altre cose che la vicinanza con i 

luoghi della protesta Notav comporta il rischio di commissione di nuovi reati»…”. 

https://ilmanifesto.it/val-di-susa-due-anni-in-carcere-senza-alternative-per-unattivista-no-tav/ 

 

15 sett 20 Stampa: 

“BUSSOLENO, I NO TAV SCENDONO IN PIAZZA: “SOLIDALI CON DANA LAURIOLA 

CONDANNATA A DUE ANNI DI CARCERE” 

“Una condanna sproporzionata: anzi, dopo il rifiuto di misure alternative alla reclusione si configura 

come una vera e propria persecuzione” 

Francesco Falcone 

Bussoleno. Esprimere solidarietà alla compagna Dana Lauriola, portavoce del movimento, che dai 

prossimi giorni dovrà affrontare due anni di carcere.  

E denunciare quella che i No-Tav definiscono una «condanna già di per sé sproporzionata, che dopo il 

rifiuto di misure alternative alla reclusione si configura come una vera persecuzione».  

Queste le motivazioni che stamattina, dalle 11, hanno portato i vertici del movimento No-Tav di fronte 

al municipio di Bussoleno per esprimere con toni duri e determinati tutto lo sdegno per la decisione 

comunicata ieri dal Tribunale di Torino ai legali di Dana Lauriola. 

Tra 15 giorni in carcere 
Senza concessione di pene alternative, di fatto tra poche ore, o al massimo entro pochi giorni, la 

http://davi-luciano.myblog.it/
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militante bussolenese da oltre 15 anni in prima linea nel movimento No-Tav finirà alle Vallette. «Io 

sono tranquilla. …” 

https://www.lastampa.it/torino/2020/09/15/news/bussoleno-i-no-tav-scendono-in-piazza-solidali-con-

dana-lauriola-condannata-a-due-anni-di-carcere-1.39309073 

  

15 sett 20 Corriere: 

“NO TAV, A BUSSOLENO UN PRESIDIO DI SOLIDARIETÀ PER DANA LAURIOLA 

Dopo la notizia per cui la portavoce del movimento, dovrà scontare in carcere la condanna a due anni 

di reclusione per il blocco stradale al casello di Avigliana del 2012 

di Massimo Massenzio 

Un «muro popolare». Un presidio fisso «sotto casa di Dana in attesa che vengano a prenderla».  

È questa la prima risposta dei No Tav alla notizia che Dana Lauriola, portavoce del movimento, dovrà 

scontare in carcere la condanna a due anni di reclusione per il blocco stradale al casello di Avigliana del 

2012.  

Decine di attivisti si sono ritrovati questa mattina di fronte al municipio di Bussoleno per protestare 

contro una decisione definita «assurda e ingiusta».  

Le motivazioni non sono ancora state depositate, ma sembra siano legate al fatto che Dana non si è 

mai allontanata dal movimento, ha continuato a partecipare a iniziative di protesta e – soprattutto – vive 

a Bussoleno, paese considerato una base logistica degli oppositori della Torino-Lione…” 

https://torino.corriere.it/cronaca/20_settembre_15/no-tav-bussoleno-presidio-solidarieta-dana-lauriola-

4d5ceb36-f764-11ea-93fd-0a842553a1d8.shtml 

 

15 sett 20 DiRe: 

“NO TAV, DANA ANDRÀ IN CARCERE: “GIUDICE RIFIUTA MISURE ALTERNATIVE, È 

PERSECUZIONE POLITICA” 

La rabbia del movimento No Tav dopo la decisione del giudice cautelare di negare le misure 

alternative: "La procura di Torino viola lo stato di diritto" 

 “Mi prenderanno in giro, penso di essere l’unica persona in Italia ad andare in carcere per un mezzo 

blocco stradale”, scherza Dana rievocando la giornata dei fatti contestati nella quale, insieme ad una 

decina di attivisti No Tav, bloccò il casello di Bardonecchia lasciando passare le automobili senza far 

pagare il pedaggio. “Forse mi dovrò inventare una storia”. 

“Trovo molto offensivo quello che è stato fatto qui- prosegue-. Eravamo appena usciti dal lockdown e 

loro hanno militarizzato questa valle. C’è una grande arroganza e una grande prepotenza, quello che mi 

accade ne è l’ennesima dimostrazione. Noi cittadini della val di Susa dovremmo farci delle 

domande. Non è possibile che per un cittadino di Bussoleno sia impossibile avere misure alternative al 

carcere. Descrivono una realtà che non esiste e con questa cercano di incriminarci”. 

“Il mio augurio è che chi vuole costruire il tav la trovi sempre più lunga e difficile. Se capitano queste 

cose è perché abbiamo ragione, se fanno così è perché siamo sulla strada giusta. Se non c’è più una 

persona, ce ne saranno tante altre per sostituirla. Sostenetemi, scrivetemi”, conclude Dana prima di 

essere abbracciata da un lungo applauso dei presenti….” 

https://www.dire.it/15-09-2020/502773-no-tav-dana-andra-in-carcere-no-alle-misure-alternative-e-

persecuzione-politica/ 

 

11 sett 20 Stampa: 

“CLIMA TROPPO CALDO IN VALLE DI SUSA, RINVIATO E SPOSTATO A 

TORINO L’INCONTRO TRA SINDACI, REGIONE E TELT 

Sullo sfondo la rabbia dell’Unione montana valsusina che ha scoperto dai giornali dei piani per 

destinare a Susa e non più a Salbertrand lo smarino del cantiere 

Francesco Falcone 

La decisione di rimandare a mercoledì 16 e spostare a Torino il vertice che negli ultimi giorni si è 

caricato di nuove tensioni è maturata nella tarda giornata di ieri. …. 

La richiesta della Regione di spostare la riunione alla prossima settimana è arrivata giusto in tempo per 

evitare che l'appuntamento di domani si trasformasse in un vero e proprio problema di ordine pubblico 
con l'esigenza di militarizzare il paese all'imbocco della valle per l'apparato di sicurezza in vista del 

vertice. 
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Politicamente, comunque, il malumore che anima da giorni i 22 sindaci del territorio dopo la scoperta 

dei piani segreti per destinare a Susa lo smarino dei cantieri resta.  

Se già nei mesi scorsi proprio l'Unione montana, con in prima fila il presidente Pacifico Banchieri, aveva 

sollecitato questo appuntamento per chiedere chiarimenti sul futuro dell'opera in valle, ora le domande 

scomode a cui Telt dovrà dare risposta sono ancora di più.  

A partire proprio dal nuovo piano di gestione del materiale di scavo.  

Su cui l'Unione dei Comuni valsusini ha le idee chiare: «Regione e Telt hanno iniziato a discuterne 

senza il minimo coinvolgimento degli enti locali del territorio - attacca il presidente Banchieri nella 

lettera firmata a nome dei sindaci valsusini -. La Regione renda immediatamente pubblici i documenti 

sulla variante al progetto e avvi la corretta procedura di una Valutazione di impatto ambientale senza 

imboccare scorciatoie». 

https://www.lastampa.it/torino/2020/09/11/news/clima-troppo-caldo-in-valle-di-susa-rinviato-e-spostato-

a-torino-l-incontro-tra-sindaci-regione-e-telt-1.39293641 

 

16 sett 20 Valsusa oggi: 

“TAV IN VALSUSA, I SINDACI DICONO NO ALLA VARIANTE PER DEPOSITARE A SUSA LO 

SMARINO 

dall’Unione Montana Valle Susa 

I sindaci della Valsusa chiedono pertanto il rispetto delle procedure e la tutela della salute dei cittadini, 

sottolineando che questo cambio di progetto richiede sicuramente una Valutazione di impatto 

ambientale (Via), che certifichi la compatibilità ambientale del progetto.  

L’Unione montana è profondamente contraria a questa ipotesi di variante che provocherebbe infatti un 

incremento potenziale delle quantità di smarino scaricato a Susa di 5 volte maggiore rispetto a quanto 

previsto dal progetto attuale.  

Crescerebbero in modo sostanziale gli impatti ambientali e sanitari del cantiere su tutta la bassa Val di 

Susa.  

Si parla di 6,5 milioni di tonnellate di materiale di scavo (anziché 1,4) da trasportare, scaricare, 

selezionare, lavorare e in parte inviare nelle discariche di Caprie e Torrazza Piemonte.  

Per questo Telt starebbe pensando di utilizzare Susa, con un movimento di decine di migliaia di 

camion e un impatto sulla viabilità e sull’inquinamento atmosferico su tutta la bassa Valsusa che non è 

mai stato valutato. 

Susa infatti potrà diventare la sede di lavorazione di tutto il materiale di scavo del tunnel.  

Secondo i tecnici della Commissione Tav dell’Unione montana, Telt è obbligata a effettuare una 

variante sul progetto definitivo, ma per fare questo è necessario innescare una Via con successiva 

autorizzazione del Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica. 

La modifica di questo progetto richiede infatti necessariamente una Valutazione di impatto 

ambientale….”  

https://www.valsusaoggi.it/tav-in-valsusa-i-sindaci-dicono-no-alla-variante-per-depositare-a-susa-lo-

smarino/ 

 

3 sett 20 Wired: 

“I COMUNI CONTINUANO A BLOCCARE IL 5G ANCHE DOPO IL DIVIETO DEL 

GOVERNO 
di Luca Zorloni (Responsabile economia e internet Wired.it) 

Nonostante il decreto Semplificazioni impedisca ai sindaci di vietare le reti 5G, proseguono le 

ordinanze contro. Con rischi sui tempi e spese legali per gli annullamenti…. 

Nonostante dal 16 luglio in Italia sia in vigore il decreto Semplificazioni del governo, che all’articolo 

38 mette un freno ai veti sollevati dai sindaci contro il nuovo standard, i provvedimenti per bloccare 

l’installazione della quinta generazione di telecomunicazioni mobili proseguono….. 

È una linea del fronte in continuo mutamento, quella di città e paesi che vietano le antenne di quinta 

generazione.  

Mentre otto Comuni si sono iscritti al fronte del no dalla metà di luglio, altri hanno fatto un passo 

indietro dopo il decreto Semplificazioni.  

È il caso di Vicenza, tra le città più grandi ad aver adottato un’ordinanza per lo stop al 5G, revocata 

dal sindaco Francesco Rucco il 31 luglio per evitare contenziosi……  

I numeri del no 
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Il bilancio resta comunque in positivo per il fronte dello stop.  

Aggiornando i dati rispetto all’ultimo conteggio di luglio, anche grazie alle segnalazioni dei lettori e 

all’individuazione di nuove ordinanze, anche di molti mesi precedenti, risultano 450 i Comuni 

italiani che dal 2019 hanno vietato il 5G ….” 

https://www.wired.it/internet/tlc/2020/09/03/5g-italia-stop-comuni-semplificazioni/?refresh_ce= 

 

10 sett 20 FQ: 

“LEGGE SEMPLIFICAZIONI: REGALO AI PETROLIERI E IL TAR DIVENTA UN 

“PASSACARTE” 

Dopo la denuncia di 170 associazioni al "Fatto" - tra cui Wwf, Legambiente e Greenpeace - alcuni 

emendamenti correttivi sono stati presentati.  

Ma il testo ancora presenta delle criticità sulla tutela del territorio 

di Maria Cristina Fraddosio  

Il dl Semplificazioni è legge. Lo ha approvato oggi la Camera con 214 voti favorevoli e 149 contrari. Le 

misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale avevano ricevuto l’ok dal Senato il 4 

settembre … 

Se per un verso ci sono state queste modifiche a tutela dell’ambiente, per l’altro – denunciano gli 

attivisti – “giungono altri regali a petrolieri e affini”.  

Si riferiscono agli articoli 50 bis e 60 bis. Il primo, “Accelerazione dei processi amministrativi per le 

attività infrastrutturali”, riguarda elettrodotti, oleodotti e gasdotti.  

“Alla faccia della lotta ai cambiamenti climatici – avvertono le associazioni – nel passaggio in Senato 

viene introdotta la corsia preferenziale con dimezzamento dei tempi per la trattazione dei ricorsi al 

Tar”. Peraltro – spiegano – “il proponente di una cava o di un impianto di rifiuti, anche se sconfitto al 

Tar, potrà chiedere alla pubblica amministrazione di ritornare sul caso e quest’ultima sarà obbligata a 

provvedere alle integrazioni necessarie per superare i rilievi della sentenza”.  

Il secondo emendamento, “Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio”, 

individua come siti idonei per smaltire la Co2 “i giacimenti di idrocarburi esauriti, per i quali – si legge 

nel disegno di legge – il ministero dello Sviluppo Economico può autorizzare i titolari delle relative 

concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali”. In questo modo – dicono i comitati – 

non soltanto sono state approvate “le norme che tagliano il pagamento degli oneri concessori per i 

giacimenti”, ma “si delinea il grande affare del futuro: presto dovremo pagare profumatamente il 

servizio di smaltimento della CO2 proprio a chi ci sta portando sull’orlo del baratro della crisi 

climatica”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/10/legge-semplificazioni-regalo-ai-petrolieri-

e-il-tar-diventa-un-passacarte/5926295/ 

 

11 sett 20 FQ: 

“LA BASSA CARICA VIRALE È CONTAGIOSA? 
di Maria Rita Gismondo  

Non esiste ancora una risposta univoca al quesito “Gli asintomatici possono diffondere il virus”? … 

Recentemente un gruppo di ricerca dell’Università di Pavia ha pubblicato uno studio nel quale si 

intende dimostrare che i soggetti debolmente positivi non sono contagiosi.  

Il dato, se confermato, avrebbe implicazioni molto vaste. Innanzitutto la possibilità di mettere in 

discussione la necessità dell’isolamento.  

Si potrebbe limitare il tracciamento. Ciò potrebbe persino facilitare la gestione della scuola, del rientro 

alle attività lavorative. Una semplificazione del quadro pandemico. 

Non tutti, però, sono d’accordo. La vicenda è estremamente interessante e sempre più pressante, visto 

che questa popolazione sta aumentando sensibilmente.  

Probabilmente potremmo trovare una risposta consultando i vecchi sacri testi di Virologia. 

Secondo i nostri maestri, il contagio è direttamente proporzionale al numero di particelle virali che si 

riesce a diffondere.  

Pur presente, il virus, se non è in quantità significativa, non riesce a contagiare….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/11/la-bassa-carica-virale-e-

contagiosa/5927886/ 

 

12 sett 20 FQ: 
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“DOVREMMO FARE COME CI DICE L’OMS 

di Maria Rita Gismondo  

Adesso, però, alcuni punti fermi, scientificamente provati, ci sono e credo sia giustificato richiedere 

una omogeneità di misure.  

Il 16 agosto l’Oms ha pubblicato Duration of Isolation and Precautions for Adults with Covid-19 

(DURATA DELL’ISOLAMENTO E LE PRECAUZIONI PER GLI ADULTI CON COVID-19), con un 

buon elenco di punti chiave sull’infezione da SarsCov2 e sulla malattia Covid-19.  

Il tutto supportato da pubblicazioni scientifiche.  

Da questi assunti scientifici, nella stesso manuale, scaturiscono poche ma chiare raccomandazioni 

sulle misure da prendere nella lotta alla pandemia: 

1) Per la maggior parte delle persone con malattia da Covid-19, l’isolamento e le precauzioni possono 

generalmente essere interrotti dieci giorni dopo l’insorgenza dei sintomi e la risoluzione della febbre 

per almeno 24 ore. 

2) Per le persone che non sviluppano mai sintomi, l’isolamento e altre precauzioni possono essere 

sospesi dieci giorni dopo la data del loro primo test Rt-Pcr positivo per SarsCov2 Rna. 

3) I test sierologici non devono essere utilizzati per stabilire la presenza o l’assenza di infezione o 

reinfezione da SarsCov2….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/12/dovremmo-fare-come-ci-dice-

loms/5929043/ 

 

14 sett 20 Stampa: 

“PRIMO GIORNO DI LEZIONE IN RIANIMAZIONE PER IL SEDICENNE RICOVERATO PER 

SOSPETTO COVID 

Il ragazzo ha una polmonite bilaterale ma al Mauriziano sono riusciti a non fargli perdere neppure 

un’ora di scuola 

Alessandro Mondo 

Una storia incredibile. Accade all’ospedale Mauriziano di Torino, dove venerdì scorso è stato 

ricoverato un ragazzo di 16 anni con serie difficoltà respiratorie e febbre.  

Le radiografie hanno documentato una grave polmonite bilaterale che ha reso necessario adottare una 

terapia con alti flussi di ossigeno.  

Immediato, e di questi tempi inevitabile, il sospetto che potesse trattarsi di Covid, considerati anche gli 

esiti degli esami del sangue e delle secrezioni polmonari che hanno lasciato trasparire la possibilità che 

si trattasse di coronavirus. 

La situazione respiratoria, molto grave, ha indotto al ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale 

diretto dal dottor Vincenzo Segala. 

Poi la scoperta che trattasi di polmonite, ma non da Covid….”  
https://www.lastampa.it/torino/2020/09/14/news/torino-ricoverato-per-covid-segue-il-primo-giorno-di-

rianimazione-dalla-rianimazione-1.39305710  

 

15 sett 20 FQ: 

“ BUONE NOTIZIE DALL’EMISFERO SUD 

di Maria Rita Gismondo  

…In un sistema provato dall’emergenza Covid dalla quale non è completamente uscito, l’arrivo della 

stagione influenzale è visto proprio come un prevedibile disastro, soprattutto organizzativo, dovuto alla 

sovrapposizione dei sintomi di influenza e Covid.  

Ovviamente oltre all’effetto diretto dell’epidemia stagionale, che provoca ogni anno circa 8.000 morti 
(tra diretti e indiretti). 

Ebbene, arriva una notizia che ci fa ben sperare. L’emisfero meridionale, che ci precede per epidemia 

influenzale stagionale, l’ha saltata.  

Le motivazioni possono essere numerose e non totalmente sovrapponibili alle condizioni del nostro 

emisfero, ma l’effetto c’è stato e ci fa riflettere. 

Comparando i casi e i decessi dovuti a influenza stagionale in Paesi come Argentina, Australia, Nuova 

Zelanda, Africa del Sud, nell’anno in corso, con quelli degli anni precedenti, la differenza appare 

abissale.  

Ciò non solo ci fa tirare un sospiro di speranzoso sollievo, ma conferma e spiega ciò che è già stato 

messo in evidenza da qualche tempo anche nella nostra area geografica – e specialmente nei Paesi 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/12/dovremmo-fare-come-ci-dice-loms/5929043/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/12/dovremmo-fare-come-ci-dice-loms/5929043/
https://www.lastampa.it/torino/2020/09/14/news/torino-ricoverato-per-covid-segue-il-primo-giorno-di-rianimazione-dalla-rianimazione-1.39305710
https://www.lastampa.it/torino/2020/09/14/news/torino-ricoverato-per-covid-segue-il-primo-giorno-di-rianimazione-dalla-rianimazione-1.39305710


mediterranei – e cioè un calo significativo delle infezioni respiratorie non Covid, evidenziato dai dati 

delle vendite di farmaci correlati….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/15/buone-notizie-dallemisfero-sud/5931739/ 

 

13 sett 20 FQ: 

“CLIMA ED ECOSISTEMI AL COLLASSO, MA NOI GUARDIAMO ALTROVE 

di Luca Mercalli 

…Nel mondo – L’enorme incendio “August Complex” che da tre settimane devasta la contea di 

Tehama è il peggiore della storia californiana per superficie bruciata (oltre 3000 km2), ed è solo uno 

della trentina di roghi che interessa il Paese oscurando di fumo anche i cieli di San Francisco.  

A fuoco pure gli Stati di Oregon e Washington e 16 vittime in totale nell’Ovest americano, che 

d’altronde dopo l’agosto più caldo in 126 anni di misure ha vissuto un’altra fase di calura epocale con 

49,4°C registrati per la prima volta a Los Angeles lunedì 7 settembre. … 

Nei giorni scorsi inoltre nuovi record di caldo di settembre per l’intero Messico (secondo il Servicio 

Meteorológico Nacional, 50,1 °C al confine con la California) e per l’isola di Hokkaido (34,4 °C, fonte 

Japan Meteorological Agency).  

Intanto il servizio Copernicus segnala che l’estate 2020 è stata la sesta più calda in Europa (anomalia 

+0,9 °C) dopo quelle del 2003, 2010, 2016, 2018 e 2019.  
Dal 1970 le popolazioni selvatiche di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci sono crollate del 68% 

stando al Living Planet Report del WWF.  

Nel frattempo la popolazione umana, responsabile di questa ecatombe, è più che raddoppiata. 

Deforestazione, cambiamenti climatici, inquinamento e caccia illegale sono le cause principali di un 

disastro che se inarrestato trascinerà in un baratro anche la nostra specie, la cui sopravvivenza dipende 

dalla stabilità degli ecosistemi naturali.  

Ma tutto ciò non suscita reazioni: la disconnessione collettiva dalla realtà è sconcertante”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/13/clima-ed-ecosistemi-al-collasso-ma-noi-

guardiamo-altrove/5929700/ 

 

15 sett 20 FQ: 

“FRIDAYS FOR FUTURE, CLIMA IMPAZZITO, INCENDI RECORD IN CALIFORNIA. E IN 

ITALIA CHE SI FA? 

Il governatore dello Stato Usa parla di eventi dovuti al Climate Change, ma poi incrementa del 190% le 

concessioni per l'estrazione del petrolio e del gas. E in Italia non si discute abbastanza 

di Fridays For Future Italia  

…Tredicimila chilometri quadrati. Sì, avete letto bene. Tredicimila. Come in tredici volte mille, o come 

la Regione Campania. Questa è la vastità dell’area che, quest’anno, è stata devastata dagli incendi nella 

costa ovest degli Stati Uniti (California, Oregon e Stato di Washington). Un’area che è ventisei volte più 

grande di quella dello scorso anno…. 

Il nostro paese non è da meno, certo gli Stati Uniti sono lontani, ma la crisi climatica non lo è: i nostri 

ghiacciai si fondo a ritmi allarmanti, mettendo a rischio l’approvvigionamento idrico del paese, le 

nostre città sono colpite da eventi atmosferici sempre più devastanti, nuovi record di “caldo anomalo” 

arrivano – qualche volta – tra le prime pagine, mentre i nostri prodotti agricoli sono minacciati dalla 

siccità; ma la crisi climatica resta assente nel dibattito politico (dove ci si limita a parlare di 

“Ambiente”) e dai canali di informazione mainstream….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/15/fridays-for-future-clima-impazzito-

incendi-record-in-california-e-in-italia-che-si-fa/5930819/ 

 

INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI (ICE):  

AZIONI PER L’EMERGENZA CLIMATICA 

CHIEDIAMO ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI RAFFORZARE L’AZIONE DELL’UE 

SULL'EMERGENZA CLIMATICA IN LINEA CON IL LIMITE DI 1,5° GRADI DI 

RISCALDAMENTO.  

Ciò implica obbiettivi climatici più ambiziosi e maggiore sostegno finanziario alla tutela del clima. 

I nostri obiettivi 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/15/buone-notizie-dallemisfero-sud/5931739/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/13/clima-ed-ecosistemi-al-collasso-ma-noi-guardiamo-altrove/5929700/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/13/clima-ed-ecosistemi-al-collasso-ma-noi-guardiamo-altrove/5929700/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/15/fridays-for-future-clima-impazzito-incendi-record-in-california-e-in-italia-che-si-fa/5930819/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/15/fridays-for-future-clima-impazzito-incendi-record-in-california-e-in-italia-che-si-fa/5930819/


- L'UE deve adeguare i suoi obiettivi (NDC)* secondo l'accordo di Parigi a una riduzione dell'80% 

delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 per azzerare le emissioni nette entro il 2035, e deve 

adeguare di conseguenza la legislazione europea in materia di clima. 

- Deve essere istituito un meccanismo di adeguamento delle emissioni di CO2 alle frontiere dell'UE. 

- Nessun trattato di libero scambio dovrebbe essere firmato con paesi partner che non seguono un 

percorso compatibile per preservare la temperatura mondiale sotto l’1,5°, in conformità con il 

CLIMATE ACTION TRACKER 

- L'UE deve produrre materiale didattico gratuito sugli effetti del cambiamento climatico per tutti i 

programmi di studio degli Stati membri. 

I QUATTRO OBIETTIVI DELL'ICE: 

https://eci.fridaysforfuture.org/it/learn-more/ 

FIRMA: https://eci.fridaysforfuture.org/it/ 

 

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 

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….. 

https://eci.fridaysforfuture.org/it/learn-more/
https://eci.fridaysforfuture.org/it/
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetlyon-turin-demandedesuspensio-4098.html
http://chng.it/85Dq77g5NT


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. 

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. 

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


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 

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-

https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
http://temi.repubblica.it/micromega-online/non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza/
https://chn.ge/2RGBUtn
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
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


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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