
14 ott 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI  

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

7 ott 20 ANSA: 

“CORONAVIRUS: UBS, MILIARDARI PIÙ RICCHI CON LA PANDEMIA 

Il loro patrimonio è aumentato di oltre un quarto 

Il patrimonio delle persone più ricche al mondo è aumentato di oltre un quarto durante la pandemia, 

proprio mentre milioni di persone perdevano il lavoro o lottavano per tirare avanti.  

Lo rivela un rapporto della banca svizzera Ubs, di cui riferisce il Guardian.  
Grazie soprattutto alla capacità di sfruttare le turbolenze dei mercati, le ricchezze complessive dei già 

miliardari sono salite a 10.200 miliardi di dollari, (circa 8.677 miliardi di euro), con un aumento del 

27,5% tra aprile e luglio 2020, al culmine dell'emergenza coronavirus. 

La pandemia ha portato più miliardari (2.189 contro i 2.158 del 2017) e più ricchi: a fine 2017 il loro 

patrimonio globale era di 8.900 miliardi di dollari (circa 7.572 miliardi di euro). 

"Hanno fatto buoni affari durante la crisi causata dal Covid-19 - ha commentato il capo del dipartimento 

Ubs che tratta con le persone più ricche del mondo, Josef Stadler - perchè non solo hanno cavalcato la 

tempesta al ribasso, ma hanno anche guadagnato con il rimbalzo dei mercati azionari….”! 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2020/10/07/coronavirus-ubs-miliardari-piu-ricchi-con-la-

pandemia_a0a08008-f48e-4b9f-8074-a7004e219a80.html 

 

8 ott 20 Valsusa oggi: 

“TAV, APPALTO DA 5,3 MILIONI PER IL NUOVO “FORTINO” DELLE FORZE DELL’ORDINE 

A SAN DIDERO 

Telt ha pubblicato la gara d’appalto per costruire il nuovo presidio delle forze dell’ordine che dovranno 

sorvegliare il cantiere per il futuro autoporto di San Didero.  

Un “fortino” dai costi importanti, con opere dal valore totale di  5.349.000 milioni di euro.  

L’appalto riguarda le “attività preliminari, di protezione e di mantenimento dei cantieri di Telt e il 

supporto logistico alle forze dell’ordine per la realizzazione dell’autoporto di San Didero”. 

Il contratto è suddiviso in tre attività:  

1) la costruzione di recinzioni perimetrali con sistemi di videosorveglianza, illuminazione, antincendio e 

pista di sorveglianza per i lavori preparatori dell’Autoporto di San Didero.  

2) Lavori vari, lavori di ingegneria civile, noleggio e lavori di manutenzione a supporto delle Forze 

dell’Ordine.  

3) Gestione del lavoro, manutenzione di impianti e attrezzature all’interno e all’esterno del sito a 

sostegno delle forze dell’ordine.  

Le attività di cantiere coinvolgeranno i Comuni di San Didero, Bruzolo e Borgone Susa….” 
https://www.valsusaoggi.it/tav-in-valsusa-appalto-da-53-milioni-per-il-nuovo-fortino-delle-forze-

dellordine-a-san-didero/ 

 

9 ott 20 Repubblica 

VIA LIBERA DEL TAR ALL'AUTOPORTO DI SAN DIDERO 

Il Tar del Piemonte respinge la sospensione cautelare sull'esproprio dell'area, richiesta dal Comune 

di Federica Cravero 

"Nella comparazione degli interessi in gioco, appare prevalente quello all’esecuzione dell’opera 

pubblica, tenuto anche conto che l’area di cui si discute è attualmente occupata in larga misura da un 

parcheggio".  

Con questa spiegazione il Tar del Piemonte ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Comune di 

San Didero che chiedeva di sospendere la determina con cui la Regione Piemonte ha concesso a Telt, la 

società che sta costruendo la Torino-Lione, di prendere in uso un'area tra la A32 e la statale 25 del 

“Moncenisio”, tra San Didero e Bruzolo, per trasferire l’autoporto Sitaf, che al momento è a Susa. 

I giudici amministrativi non hanno riscontrato irregolarità nella procedura, che è già stata approvata 

anche dal Cipe nel 2015.  
Il Comune aveva provato a invocare l'utilità pubblica della zona che deve essere alienata, ma secondo 

il tribunale amministrativo questo non è prevalente rispetto a quello della Torino-Lione”. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/10/09/news/via_libera_del_tar_all_autoporto_di_san_didero-

269927751/ 
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8 ott 20 Stampa: 

“VOLANTINI-CHOC CONTRO CIRIO, PERQUISIZIONI NEGLI AMBIENTI VICINI AD 

ASKATASUNA 

Nel mirino degli investigatori tre giovani attivisti dell’area antagonista 

Massimiliano Peggio 

Sono in corso da stamane – giovedì 8 ottobre - alcune perquisizioni da parte della Digos nell’ambito 

dell’indagine sui volantini di minacce comparsi nei giorni scorsi contro il presidente della Regione 

Alberto Cirio.  

…..Le perquisizioni sono in corso in abitazioni di Vanchiglia: nel mirino degli investigatori tre giovani 

attivisti dell’area antagonista, tra cui un membro del Collettivo Universitario vicino al centro sociale e 

un militante di Askatasuna, individuato l’estate scorsa in alcune iniziative di protesta in Val di Susa 

contro il cantiere dell’Alta Velocità….. 

Con un comunicato ufficiale il centro sociale aveva preso con forza le distanze dall’episodio 

respingendo qualsiasi coinvolgimento….” 

https://www.lastampa.it/torino/2020/10/08/news/volantini-choc-contro-cirio-perquisizioni-negli-

ambienti-vicini-ad-askatasuna-1.39394753 

 

8 ott 20 Repubblica: 

“TORINO PER IL VOLANTINO CONTRO CIRIO DENUNCIATI PER MINACCE TRE GIOVANI 

DEI CENTRI SOCIALI 

I foglietti rappresentavano il governatore come Moro prigioniero delle Br 

di Ottavia Giustetti 

Tre persone appartenenti al Collettivo autonomo universitario sono sospettate di essere gli autori dei 

manifesti comparsi qualche settimana fa vicino al centro sociale Askatasuna con la foto del 

governatore Alberto Cirio rappresentato come Aldo Moro nel covo dei suoi sequestratori.  

Sono in corso in questo momento le perquisizioni della Digos nei confronti di due uomini torinesi, già 

denunciati quest’estate per atti violenti al cantiere della Tav, e una donna di Genova da qualche tempo 

vicina al collettivo di Palazzo Nuovo.  

Tutti e tre sono indagati con l’accusa di minacce aggravate….” 
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/10/08/news/torino_volantino_contro_cirio_perquisite_le_case_di

_tre_giovani_dei_centri_sociali-269841462/ 

 

9 ott 20 Stampa: 

“DIETRO IL VOLANTINO CONTRO CIRIO TRE GIOVANI LEVE DEI CENTRI SOCIALI 

.....A svelarli sono state le telecamere di sicurezza collocate in zona Vanchiglia.  

Bottiglie di birra in mano, sigarette, sono stati ripresi mentre si avvicinavano all’edificio occupato del 

centro sociale. Hanno agito in quattro.  

Manca l’identificazione del quarto componente del gruppo. 

Una protesta «in autonomia », sfociata senza apparente motivazione….  

Tra i tre indagati, due sono nuovi militanti che l’estate scorsa sono stati identificati dalla Digos durante 

alcuni attacchi al cantiere di Chiomonte. 

In particolare Federico Cimbarle: stando alle indagini della polizia, avrebbe partecipato ad alcune 

delle iniziative più violente della campagna contro la «Grande Opera Ferroviaria».  

Anche Anis Ouazzene, appartenente al «Cua», il Collettivo Universitario Autonomo, espressione in 

ambito universitario di Askatasuna, è stato visto in azione in valle. Entrambi sono stati denunciati.  

La terza indagata è un’attivista che ha aderito alla protesta a favore dei rider, altro tema caldo per 

Asktasuna. 

Subito dopo la notizia della scoperta dei manifesti contro Cirio, il centro sociale aveva preso le 

distanze. Ufficialmente. 

Ridicolizzando anche l’azione, per l’uso di nastri adesivi per affiggere i manifesti….” 

 

9 ott 20 Stampa: 

"LA TAV CATALIZZATORE DI TUTTI GLI ANTAGONISMI" 

Giuseppe DE MATTEIS, il questore: la battaglia contro l'alta velocità viene scelta come momento per 

rilanciare qualsiasi forma di lotta 
di Massimiliano Peggio 

https://www.lastampa.it/torino/2020/10/08/news/volantini-choc-contro-cirio-perquisizioni-negli-ambienti-vicini-ad-askatasuna-1.39394753
https://www.lastampa.it/torino/2020/10/08/news/volantini-choc-contro-cirio-perquisizioni-negli-ambienti-vicini-ad-askatasuna-1.39394753
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/10/08/news/torino_volantino_contro_cirio_perquisite_le_case_di_tre_giovani_dei_centri_sociali-269841462/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/10/08/news/torino_volantino_contro_cirio_perquisite_le_case_di_tre_giovani_dei_centri_sociali-269841462/


I miei 35 anni in polizia mi hanno insegnato che non si deve mai sottovalutare nulla: la distanza tra il 

ridicolo e il drammatico può essere molto breve»….. 

Askatasuna ha preso le distanze da questa protesta. Che ne pensa? 
«Prendo atto della posizione ufficiale assunta dal centro sociale. Lo reputo un fatto positivo non 

associare la propria attività con chi ha compiuto un gesto così vile. Non possiamo però escludere che 

riscontri successivi possano darci un quadro diverso». 

Dove si spingerà il fronte della protesta che sta covando a Torino? 
«Ho la sensazione che si voglia cercare lo scontro, sfruttare qualsiasi pretesto di piazza per evocare 

l'immagine di una polizia violenta, che non rispetta i diritti, cavalcando la mobilitazione per i fatti 

accaduti negli Stati Uniti. Ma è un'immagine che non esiste nella realtà». 

  

9 ott 20 Stampa: 

“TORNANO IN PIAZZA I FRIDAYS FOR FUTURE: “ABBIAMO DIECI ANNI PER 

SALVARE IL MONDO” 

I ragazzi manifestano con le mascherine sul viso e distanziati, nel pomeriggio dj set con gli Eugenio in 

Via di Gioia e Max Casacci dei Subsonica 

Bernardo Basilici Menini 

L'ultima volta che sono scesi in piazza sembrava un mondo diverso.  

Era lo scorso dicembre, del coronavirus si parlava appena, e Greta Thunberg era arrivata a Torino 

accolta da migliaia di persone….  

A Torino tornano in piazza i ragazzi dei Fridays for Future: distanziati e con la mascherina 

Per fare tutto in sicurezza i ragazzi hanno previsto una manifestazione statica, seduti in piazza Castello 

con le mascherine in viso,  senza corteo….  

Otto di loro si sono incatenati per protesta davanti alla Regione.  «Ci incateniamo perché loro stanno 

incatenando il nostro futuro. Basta contentini, servono azioni concrete per salvarci dal disastro. La 

giunta regionale deve ascoltarci e agire» 

Per i ragazzi di Greta nessuna trasgressione sul’uso delle mascherine: «La questione del coronavirus e 

quella dell'ambiente sono profondamente legate». «Primo, perché è stata la estrema deforestazione in 

Cina a spingere vicino all'uomo le specie che hanno trasmesso la pandemia. Secondo, perché è 

importantissimo che i fondi europei siano utilizzati per una riconversione verde dell'economia. Non 

arriveranno più così tante risorse, è l'ultima occasione»….” 

https://www.lastampa.it/torino/2020/10/09/news/tornano-in-piazza-i-fridays-for-future-niente-corteo-ma-

casacci-e-gli-eugenio-in-via-di-gioia-1.39398784 

  

13 ott 20 FQ: 

“I RAGAZZI DI GRETA DI NUOVO IN PIAZZA: “LA CRISI CLIMATICA È GRAVE QUANTO 

QUELLA SANITARIA” 

Una vera riconversione ecologica, un vero Green New Deal – come quello proposto negli Usa da 

Cortez e Sanders – darebbe una nuova vitalità alla nostra economia, creerebbe centinaia di migliaia di 

nuovi e ben pagati posti di lavoro, ridistribuirebbe la ricchezza 

di Luigi Ferrieri Caputi (Fridays For Future Italia)  

Sabato 9 ottobre, FridaysForFuture è tornato – nel massimo rispetto delle misure di sicurezza sanitaria 

– in piazza.  

In cento città, da Milano a Vigevano, da Torino ad Aversa ci sono stati presidi e flash mob; 

accomunati da una sola richiesta: il Recovery Fund sia usato per la transizione ecologica….. 
Così come la pandemia rischia di mandare al collasso il sistema sanitario; siccità, alluvioni, carestie, 

ondate di calore, aumento del rischio idrogeologico, innalzamento dei livelli dei mari.  

Così come è necessario appiattire la curva dei contagi, per poi arrivare allo zero assoluto, così è 

necessario ridurre drasticamente le emissioni e arrivare – in Europa entro il 2035 – allo zero 

assoluto….. 
Crisi climatica ed emergenza sanitaria hanno una grande, enorme differenza che si trova nel tipo di 

azioni da prendere per scongiurare il collasso; da una parte sanitario, dall’altro sociale. 

Da una parte, la misura “immediata”, l’azione “emergenziale” è – nel caso più grave – il lockdown. 

Per contenere il virus, non abbia altra misura se non fisicamente rendere impossibile (o comunque 

estremamente difficoltosa) la sua circolazione.  

https://www.lastampa.it/torino/2020/10/09/news/tornano-in-piazza-i-fridays-for-future-niente-corteo-ma-casacci-e-gli-eugenio-in-via-di-gioia-1.39398784
https://www.lastampa.it/torino/2020/10/09/news/tornano-in-piazza-i-fridays-for-future-niente-corteo-ma-casacci-e-gli-eugenio-in-via-di-gioia-1.39398784


La misura drastica, forte, epocale ed emergenziale per il virus non viene senza conseguenze; tutti noi 

sappiamo cosa possano significare, per un paese, e per le sue persone più fragili, un lockdown. 

Dall’altra le misure da prendere per affrontare la crisi climatica sono sì epocali e senza precedenti, ma 

del tutto antitetiche con un lockdown….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/13/i-ragazzi-di-greta-di-nuovo-in-piazza-la-

crisi-climatica-e-grave-quanto-quella-sanitaria/5963078/ 

 

9 ott 20 Repubblica: 

“FRANZEN: “DALLE FORESTE AGLI ANIMALI DOBBIAMO BATTERCI PER SALVARE LA 

NATURA” 
di Lorenzo Tecleme 

Lo scrittore: Jonathan Franzen è un romanziere e saggista americano.  

Nel suo libro sostiene che la catastrofe climatica non può essere fermata 

Il libro “E SE SMETTESSIMO DI FINGERE?”: (Einaudi) è il libro di Franzen appena uscito in Italia 

L’attivista: Lorenzo Tecleme, 19 anni, studia Scienze della Comunicazione a Bologna. Scrive su 

diverse testate online, da due anni è attivista di FfF 

……Nel saggio ha scritto che “ogni movimento verso una società più giusta e civile può essere 

considerato un’azione significativa per il clima”.  

La convince il Green New Deal di Ocasio-Cortez e della sinistra dem? 
Anche loro parlano di abbattere le emissioni mentre si crea lavoro, si ridistribuisce ricchezza, si 

appianano le disuguaglianze etniche e di genere. 

«La visione di una società più equa e più umana è ovviamente giusta, vorrei solo che non fosse 

accoppiata alla retorica del “non è troppo tardi per fermare il cambiamento climatico”. 

Non conosco il Green New Deal (USA, N.d.R.) nei dettagli, ma penso che necessiti di cospicui 

investimenti per le linee ferroviarie ad alta velocità.  

Sono investimenti che creerebbero molti posti di lavoro ma non servirebbero a nulla per “salvare il 

pianeta”.  

In California, dove vivo, è in programma la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità tra San 

Francisco e Los Angeles da decine di miliardi di dollari.  

Ma ora come ora quelle decine di miliardi di dollari vanno investite nella gestione degli incendi e 

nell’edilizia urbana»….” 
https://pierluigipiccini.it/franzen-dalle-foreste-agli-animali-dobbiamo-batterci-per-salvare-la-natura/ 

 

11 ott 20 FQ: 

“L’AMAZZONIA SACCHEGGIATA “INCENDI, È IL MOMENTO DI SPECULATORI E NARCOS” 

Moutinho - L’ambientalista: “Brasile a pezzi” 

di Giuseppe Bizzarri 

L’ultima del presidente Jair Bolsonaro in merito alla situazione dell’Amazzonia è di qualche giorno fa; 

Bolsonaro ha invitato i gringos (gli stranieri) a visitare la regione per verificare che non ci siano 

incendi, rispondendo indirettamente alle polemiche in corso con i governi dell’Unione Europea e le ong 

ambientali.  

“Perché non apriamo, non stimoliamo il turismo in Amazzonia? Per mostrare ai gringos che lì non c’è 

fuoco”.  

La realtà, per Paulo Roberto de Souza Moutinho, esperto di ambiente che da vent’anni lavora in 

Amazzonia è ben diversa e conferma il desiderio dei brasiliani di volere la foresta pluviale preservata. 

Ma per Moutinho, co-fondatore dell’Ipam, l’Istituto di ricerca ambientale sostenibile, il governo 

Bolsonaro adotta una politica ferma agli anni Cinquanta e Sessanta, quando la selva era considerata 

una barriera allo sviluppo.  

La riforma fondiaria e agraria – secondo l’ambientalista che tra il 2005 e il 2012 ha contribuito a 

ridurre il disboscamento all’80 per cento e raddoppiare la produzione d’alimenti nella regione – 

potrebbe contribuire a frenare il saccheggio della foresta “patrimonio pubblico dei brasiliani”. 

Saccheggio che attira l’attenzione dei magistrati, tanto da spingerli a chiedere che sia allontanato il 

ministro dell’Ambiente, Salles….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/11/lamazzonia-saccheggiata-incendi-e-il-

momento-di-speculatori-e-narcos/5961986/ 
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12 ott 20 FQ: 

“IL GRANDE IMBROGLIO DEL GAS, IL FOSSILE VENDUTO COME “VERDE” 
di Maria Maggiore  

….Ma perché tutto questo spreco di denaro pubblico per un’energia fossile, che libera nell’atmosfera il 

metano, 86 volte più nocivo del CO2?  

E poi, perché costruire nuovi impianti se, come ci dice Eurostat, l’Europa consuma solo la metà del 

gas che potrebbe già importare e addirittura il 20% del gas liquido a disposizione?  
Persino la Commissione europea, dal 2018 scrive che il consumo di gas naturale diminuirà del 21% 

entro il 2030 e addirittura del 85% nel 2050….. 

Mentre i nostri governi continuano a parlare di emergenza climatica, il gas viene presentato come 

l’energia del futuro che ci porterà verso un’economia a zero emissioni.  

La Commissione nel suo Green Deal ha scritto “abbiamo bisogno del gas” e il “gas può essere 

decarbonizzato”. 

Lo scorso 12 febbraio l’Europarlamento ha approvato la nuova lista di Progetti di interesse comune 

(Pci) in mezzo alle polemiche.  

Tra i 149 progetti prioritari scelti per ricevere finanziamenti europei, ce n’erano ben 32 di gas 

naturale….. 

 E soprattutto promettono che quasi tutto il gas fossile diventerà verde, le emissioni nocive verranno 

catturate sotto terra, con il CCS, per produrre idrogeno, ma non forniscono dettagli su dove sarà 

“pulito” il gas (in Russia, in Azerbaijan?), quali sono i costi per queste operazioni e quanta la perdita di 

metano nell’atmosfera.  

Ci ha detto il dg di EntsoG, Jan Ingwersen: “I gasodotti ci saranno, e non è un costo marginale. 

Quindi, meglio usarli. Per il periodo di transizione, nei nostri scenari, troverete molti progetti di 

transizione con l’idrogeno”. 

L’idrogeno è il nuovo obiettivo della lobby del gas a Bruxelles e la Commissione sta cadendo nella 

trappola….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/il-grande-imbroglio-del-gas-il-fossile-

venduto-come-verde/5962646/ 

 

12 ott 20 FQ: 

“INVESTIRE OGGI NELL’ENERGIA FOSSILE NON HA PIÙ SENSO” 

di Ma.Ma.  

Jean-Pascal van Ypersele, climatologo all’Università di Lovanio, è stato vice presidente dell’Ipcc, il 

panel Onu che studia i cambiamenti climatici.  

Nel ‘95 fu il primo a dire apertamente che era innegabile la responsabilità dell’uomo per il 

riscaldamento globale. Nel 2022 si candiderà come presidente dell’Ipcc….. 

Cosa pensa del metano? 

È una questione seria. Ogni tonnellata di metano ha lo stesso effetto sul clima (su 100 anni) di 30 

tonnellate di CO2. Secondo l’Agenzia internazionale per l’Energia, le emissioni attuali da petrolio e gas 

– senza considerare il carbone – ammontano a 2,5 miliardi tonnellate di CO2. E si pensi che la rete 

russa per il gas perde metano, così come quella – molto vecchia – Usa. 

E l’idrogeno? 
È meraviglioso, pulito, se lo si brucia si ottiene solo vapore acqueo.  

Ma questo è solo alla fine del tubo. Bisogna fare attenzione ad ogni fase della produzione e dello 

stoccaggio: a conti fatti, è così pulito? 

L’idrogeno blu è ricavato con lo stoccaggio sotterraneo di CO2 (CCS). È una soluzione? 
Penso che il CCS dovrà essere usato un po’ e sarà d’aiuto, come tutto ciò che non va nell’atmosfera. Ma 

è ricavato da gas fossile, affidarcisi completamente oggi sarebbe una follia”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/investire-oggi-nellenergia-fossile-non-ha-

piu-senso/5962654/ 

 

12 ott 20 FQ: 

“L’EQUIVOCO H2: ALTRO CHE SVOLTA GREEN. CON L’IDROGENO “BLU” ESULTANO 

SOLO I COLOSSI 

Non ci sono abbastanza fonti rinnovabili per la molecola totalmente verde, così Bruxelles approva una 

transizione meno ecologica: gas e stoccaggio sotterraneo di Co2 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/il-grande-imbroglio-del-gas-il-fossile-venduto-come-verde/5962646/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/il-grande-imbroglio-del-gas-il-fossile-venduto-come-verde/5962646/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/investire-oggi-nellenergia-fossile-non-ha-piu-senso/5962654/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/investire-oggi-nellenergia-fossile-non-ha-piu-senso/5962654/


di Maria Maggiore  

….Quello “verde” viene prodotto con l’elettrolisi nell’acqua, separando le molecole di idrogeno 

dall’ossigeno…..  

Può servire da combustibile per gli autocarri e persino per i motori degli aerei, come ha recentemente 

annunciato Airbus…. 

Il processo dell’elettrolisi è molto costoso – oggi 1 kg di idrogeno verde costa 40 volte più di 1 litro di 

petrolio – e richiede tanta elettricità, che nell’ottica della riconversione energetica dovrà venire da un 

surplus di fonti rinnovabili difficile da ottenere visto che ce ne sarà bisogno prima di tutto nella nostra 

vita quotidiana, per l’industria, i trasporti, le auto, le case.  

La Commissione Europea, presentando a luglio la Strategia dell’Idrogeno, ha quindi accettato la 

logica “inclusiva”, richiesta dalle industrie dell’oil&gas, come ExxonMobil, FuelsEurope, PGNiG, 

Eni e GasNaturally, che due settimane prima avevano inviato una lettera molto preoccupata a Bruxelles. 

“L’idrogeno da gas naturale con tecnologie di gestione del carbonio – dicevano – sarà necessario per 

creare la scala necessaria e rendere le applicazioni dell’idrogeno competitive dal punto di vista dei 

costi”. Non più quindi dall’acqua, ma dal gas fossile che è “da due a cinque volte più economico 

dell’idrogeno rinnovabile”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/lequivoco-h2-altro-che-svolta-green-con-

lidrogeno-blu-esultano-solo-i-colossi/5962650/ 

 

12 ott 20 FQ: 

“ANCHE QUI SI MUOVE LA LOBBY: RISCHIAMO DI BUTTARE IL RECOVERY IN ITALIA 

di Mar. Ma.  

Il 1° settembre Stefano Grassi, capo di gabinetto della commissaria all’Energia Kadri Simson, ha 

caldamente consigliato al governo italiano – via Corriere della Sera – di usare le risorse di “Next 

Generation EU” con progetti verdi ma anche legati alla “decarbonizzazione dei gas fossili”, puntando 

sull’idrogeno, “un’opportunità per l’Italia”: “In una fase di transizione, l’idrogeno verde potrebbe 

entrare in una competizione viziosa con l’elettricità dalle rinnovabili”, “conviene quindi puntare anche 

a progetti di idrogeno a basso contenuto di carbonio”, ricavato da gas fossile.  

È la nuova strategia dell’industria del gas, portata avanti dalla potente lobby EntsoG a Bruxelles e ora 

dalla nuova Piattaforma per l’idrogeno e denunciata pochi giorni fa da un panel di 200 Ong, tra cui 

Re:common in Italia, secondo cui la pandemia è servita ai big dell’oil&gas “per accaparrarsi decine di 

miliardi di euro di sussidi pubblici”. 

Il messaggio è stato recepito in Italia.  

Il 29 settembre, alla conferenza di Confindustria, il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli ha 

annunciato che “l’Italia può essere l’hub del Mediterraneo”: la nostra posizione geografica “ci 

permetterà di diventare il primo punto di approdo e quindi l’hub europeo della nuova fornitura di 

energia” in provenienza dal Nord Africa, annunciando un piano idrogeno da 3 miliardi dal Recovery 

Fund.  

La società Snam ha spiegato a Investigate-Europe di essere pronta a iniettare “il 10% di idrogeno nei 

gasdotti insieme al gas”, ma “la miscelazione sarà una soluzione di transizione verso un futuro in cui 

avremo una rete di trasporto dedicata al H2 puro”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/anche-qui-si-muove-la-lobby-rischiamo-

di-buttare-il-recovery-in-italia/5962652/ 

 

13 Ott 20 Cronacaqui: 

“PETIZIONE CONTRO IL CEMENTO. «VOGLIAMO UN PARCO URBANO» 

La protesta del comitato “Salviamo i prati”: raccolte 350 firme in pochi giorni 

Philippe Versienti 

Niente progetto PalaVolley, semmai un’area verde attrezzata per i residenti del quartiere Parella. Lo 

chiede a gran voce il comitato “Salviamo i prati”, autore sabato scorso di una protesta spontanea 

davanti al terreno di via Madonna delle Salette.  

Intanto nella giornata di ieri il comitato ha provveduto a consegnare all’assessorato all’Urbanistica le 

proprie osservazioni alla proposta tecnica di revisione del Piano Regolatore della Città. Insieme a 350 

firme che chiedono di riconoscere l’area come parco verde urbano. Di fatto salvaguardandola 

dall’arrivo di altro cemento. 

Fattore, al momento, non da scartare.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/lequivoco-h2-altro-che-svolta-green-con-lidrogeno-blu-esultano-solo-i-colossi/5962650/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/lequivoco-h2-altro-che-svolta-green-con-lidrogeno-blu-esultano-solo-i-colossi/5962650/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/anche-qui-si-muove-la-lobby-rischiamo-di-buttare-il-recovery-in-italia/5962652/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/anche-qui-si-muove-la-lobby-rischiamo-di-buttare-il-recovery-in-italia/5962652/


Se l’ipotesi del PalaVolley è completamente congelata altre potrebbero essere le sorprese in arrivo per i 

cittadini. «Da un anno lottiamo per vincere questa battaglia – racconta Maria Cariota del comitato -. In 

zona hanno già costruito il supermercato Gigante e tutto ciò che ci rimane è lì, a due passi da corso 

Francia». 

https://www.cronacaqui.it/petizione-cemento-vogliamo-un-parco-urbano/ 

 

13 ott 20 FQ. 

“TORINO, LA SINDACA APPENDINO NON SI RICANDIDERÀ.  

L’annuncio in un videomessaggio: “Scelta dolorosa, ma sono coerente con i miei principi” 

Termina con questo mandato l’esperienza da sindaco di Torino di Chiara Appendino.  

La prima cittadina ha sciolto le riserve, annunciando alla maggioranza pentastellata del Consiglio 

comunale l’intenzione di non ricandidarsi alle elezioni comunali del 2021.  

Una decisione resa poi pubblica con un videomessaggio pubblicato su Facebook in cui parla di una 

“scelta dolorosa” fatta dopo la condanna per falso in atto pubblico nel caso Ream.  

“Come sapete – spiega nel filmato -, qualche settimana fa è stata pronunciata nei miei confronti una 

sentenza di condanna per una errata imputazione a bilancio di un debito atipico, ereditato dal 

2012….”  

VIDEO : https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/13/torino-la-sindaca-appendino-non-si-ricandidera-

lannuncio-in-un-videomessaggio-scelta-dolorosa-ma-sono-coerente-con-i-miei-principi/5964517/ 

 

12 ott 20 FQ: 

“MARCO REVELLI: “DIETRO AL CHIAGNI E FOTTI DEL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA 

C’È LA TOTALE MANCANZA DI UNA VISIONE STRATEGICA” 

L'INTERVISTA - Il docente di Scienze Politiche dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale non 

lesina critiche ai contenuti del libro presentato da Confindustria durante l'assemblea annuale.  

Si guarda solo all'immediato domani, senza nessuna capacità di proiettarsi nel futuro. L'approccio che 

viene proposto per la sanità ha effetti potenzialmente "devastanti". 

di Mauro Del Corno 

Professor Revelli, un documento di 385 pagine, la proposta di un “Patto per l’Italia” per l’utilizzo dei 

fondi europei, continue apparizioni su stampa e tv del presidente di Confindustria Carlo Bonomi per 

ripetere sempre la stessa cosa: date i soldi solo alle imprese. Cosa la colpisce di questa nuova 

Confindustria e della nuova impostazione che sta dando al rapporto con lavoratori, sindacati? 
Mi colpisce la totale mancanza di una visione strategica, l’assoluta incapacità di saper pensare in 

un’ottica di medio lungo termine. Non si è in grado di valutare gli effetti che le proprie decisioni e azioni 

svilupperanno nel tempo, di cogliere insomma quelle che sono le evoluzioni di uno scenario che cambia. 

Domina invece una sorta di “brevitempismo” che non riesce ad andare al di là del prossimo bilancio 

trimestrale. E’ un modo di pensare ed agire che finisce e finirà per essere controproducente per la stessa 

industria italiana e, purtroppo, per la società nel suo complesso.  

Dietro il “chiagni e fotti” di Bonomi, in cui gli imprenditori si dipingono come “le vittime” anche se 

non lo sono affatto, c’è però una Confindustria che in questo momento si sente forte e vuole passare 

all’incasso. Tutto a noi e tutto subito…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/12/marco-revelli-dietro-al-chiagni-e-fotti-del-presidente-di-

confindustria-ce-la-totale-mancanza-di-una-visione-strategica/5957465/ 

 

13 ott 20 Repubblica: 

“COVID, CONTE E SPERANZA FIRMANO IL DPCM CON LE NUOVE MISURE 

Le regole anti contagio saranno valide per i prossimi 30 giorni 

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato 

il Dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid.  

La firma è arrivata dopo aver ricevuto un riscontro dalle Regioni sul testo finale proposto dal governo.  

Le misure anti contagio del nuovo Dpcm firmato saranno valide per i prossimi trenta giorni. Ecco cosa 

prevede il nuovo Dpcm: 

Divieto di feste private al chiuso o all'aperto….. 

Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi 

potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all'aperto.  

https://www.cronacaqui.it/petizione-cemento-vogliamo-un-parco-urbano/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/13/torino-la-sindaca-appendino-non-si-ricandidera-lannuncio-in-un-videomessaggio-scelta-dolorosa-ma-sono-coerente-con-i-miei-principi/5964517/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/13/torino-la-sindaca-appendino-non-si-ricandidera-lannuncio-in-un-videomessaggio-scelta-dolorosa-ma-sono-coerente-con-i-miei-principi/5964517/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/12/marco-revelli-dietro-al-chiagni-e-fotti-del-presidente-di-confindustria-ce-la-totale-mancanza-di-una-visione-strategica/5957465/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/12/marco-revelli-dietro-al-chiagni-e-fotti-del-presidente-di-confindustria-ce-la-totale-mancanza-di-una-visione-strategica/5957465/


Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e 

congressi. 

Divieto di gite scolastiche… 

L'articolo 1 del Dpcm stabilisce che "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre 

con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso 

diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ….. 

Cinema e concerti 

Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un 

metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino 

assembramenti se non è possibile mantenere le distanze…..  

Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, "con una percentuale massima di 

riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 

spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre 

all'ingresso…… 

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi 

carattere amatoriale….” 

 https://www.repubblica.it/politica/2020/10/13/news/covid_firmato_il_dpcm_con_le_nuove_misure-

270380223/ 

 

10 ott 20 FQ: 

“SIAMO RESPONSABILI VERSO I PIÙ FRAGILI 

di Maria Rita Gismondo  

….Quello che alcuni di noi aveva ipotizzato, è stato ufficialmente affermato da Michael Ryan, capo 

delle emergenze dell’Oms, in una riunione del consiglio esecutivo dedicata al coronavirus.  

“Le nostre stime attuali ci dicono che circa il 10 per cento della popolazione mondiale potrebbe essere 

stata infettata da questo virus”…...  

Infatti, i vari studi di sieroprevalenza (numero di soggetti che in una popolazione mostra anticorpi e 

quindi ha contratto l’infezione) si attestano in una media del 5% e non del 10% come riportato da 

Ryan. …. 

Analizzando i dati dell’Oms e quelli ottenuti dai vari studi di sieroprevalenza dei vari Paesi emerge che, 

dopo oltre nove mesi di circolazione, anche in Paesi che non hanno adottato idonee misure di 

contenimento, ancora oggi, circa il 90% della popolazione non ha avuto contatto con il virus e che 

perciò siamo lontani dall’effetto gregge che auspicheremmo ci possa proteggere dalla circolazione del 

virus.  

E poi i dati ad oggi ottenuti, ci fanno rielaborare i tassi di mortalità e letalità del virus.  

Se il 10% (o anche solo il 5%) della popolazione mondiale, cioè circa 760 milioni di persone (o la metà) 

hanno avuto contatto con il virus e i decessi sono stati 1.042.798 su 35.537.491 casi confermati, la 

letalità si attesterebbe al 2,9% e la mortalità intorno allo 0,2%.  
Percentuali molto più basse di quelle riferite nei primi mesi….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/10/siamo-responsabili-verso-i-piu-

fragili/5961209/ 

 

11 ott 20 FQ: 

“ESAMI E INTERVENTI, LE ALTRE VITTIME DEL VIRUS 

Nei primi 5 mesi Rimandato mezzo milione di operazioni chirurgiche e 1,5 di screening 

di Virginia Della Sala 

Arriverà e sarà probabilmente evidente tra qualche anno il conto dell’altro volto del Covid-19 e del 

lockdown: morti e malattie per mancanza di tempestività di diagnosi e cure in un momento in cui le 

strutture sanitarie o erano oberate o erano da evitare per non essere contagiati. 

In questi giorni l’allarme è stato lanciato dalla Società Italiana di Chirurgia (Sic), ma i conteggi erano 

già stati effettuati da Nomisma: nei primi 5 mesi del 2020, sono stati circa 410mila gli interventi 

chirurgici rimandati sia perché anestesisti e infermieri erano al servizio dei reparti Covid sia per ridurre 

il rischio di esposizioni al virus.  

È stato rinviato il 56 per cento dei ricoveri per interventi legati a disturbi del sistema cardiocircolatorio, 

la quasi totalità di quelli legati all’otorinolaringoiatria, al sistema endocrino, nutrizionale e metabolico, 

circa 135mila casi dell’area ortopedica…. 

https://www.repubblica.it/politica/2020/10/13/news/covid_firmato_il_dpcm_con_le_nuove_misure-270380223/
https://www.repubblica.it/politica/2020/10/13/news/covid_firmato_il_dpcm_con_le_nuove_misure-270380223/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/10/siamo-responsabili-verso-i-piu-fragili/5961209/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/10/siamo-responsabili-verso-i-piu-fragili/5961209/


A peggiorare il quadro, i dati dell’Istituto superiore di Sanità arrivati poche ore fa sull’andamento dei 

tumori in Italia: 377 mila le nuove diagnosi di cancro nel 2020 con 7mila casi in più tra le donne, una 

preoccupante crescita del carcinoma del polmone (+3,4% annuo) e una rinfrancante riduzione di quello 

al colon-retto grazie proprio a quei programmi di screening che, negli scorsi mesi, sono stati rimandati e 

di cui bisognerà tenere conto….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/11/esami-e-interventi-le-altre-vittime-del-

virus/5961956/ 

 

12 ott 20 FQ: 

“VACCINI, A BIG PHARMA I MILIARDI, AI GOVERNI RISCHI E RISARCIMENTI 

di Nicola Borzi 

….Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, al 2 ottobre erano 42 i vaccini candidati in fase di 

valutazione clinica.  

Di questi, 9 sono al terzo e ultimo stadio dei test, già in prevendita a molti Paesi.  

Uno viene sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford e la Irbm di 

Pomezia (Roma). Tre arrivano dalle società Usa Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer insieme alla 

tedesca BioNTech.  

Quattro sono elaborati in Cina da Sinovac, CanSino e Sinopharm, che ne ha due. L’ultimo è della 

russa Gamaleya. Altri 151 prodotti sono in fase di valutazione pre-clinica. 

I produttori rischiano ben poco. Dal punto di vista industriale, molti governi li stanno finanziando a 

piene mani. Gli Usa hanno già distribuito a una quarantina di aziende più di 9,35 miliardi di euro 

dell’Operazione Warp Speed, l’iniziativa voluta dal presidente Donald Trump per accelerare lo sviluppo 

di vaccini, sistemi diagnostici e terapie contro il Covid.  

Al medesimo scopo la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen ha già versato 1,01 

miliardi, impegnandone per il futuro altri 3,41, 1,56 miliardi in proprio e 1,85 tramite la Banca europea 

degli investimenti….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/vaccini-a-big-pharma-i-miliardi-ai-

governi-rischi-e-risarcimenti/5962620/ 

  

“USCIRE DALL'ECONOMIA DEL PROFITTO 

COSTRUIRE LA SOCIETA' DELLA CURA” 

Un virus ha messo in crisi il mondo intero: il Covid 19 si è diffuso in brevissimo tempo in tutto il 

pianeta, ha indotto all'auto-reclusione metà della popolazione mondiale, ha interrotto attività 

produttive, commerciali, sociali e culturali, e continua a mietere vittime. 

Dentro l'emergenza sanitaria e sociale tutt* abbiamo sperimentato la precarietà dell'esistenza, la 

fragilità e l’interdipendenza della vita umana e sociale.  

Abbiamo avuto prova di quali siano le attività e i lavori essenziali alla vita e alla comunità.  

Abbiamo avuto dimostrazione di quanto sia delicata la relazione con la natura e i differenti sistemi 

ecologici: non siamo i padroni del pianeta e della vita che contiene, siamo parte della vita sulla Terra e 

da lei dipendiamo…… 

La pandemia è una prova della crisi sistemica in atto, le cui principali evidenze sono determinate dalla 

drammatica crisi climatica, provocata dal riscaldamento globale, e dalla gigantesca diseguaglianza 

sociale, che ha raggiunto livelli senza precedenti….. 

Giustizia climatica e giustizia sociale sono due facce della stessa medaglia e richiedono in tempi 

estremamente brevi una radicale inversione di rotta rispetto all'attuale modello economico e ai suoi 

impatti sociali, ecologici e climatici…..  

Oggi più che mai, ad un sistema che tutto subordina all'economia del profitto, dobbiamo contrapporre 

la costruzione di una società della cura, che sia cura di sé, dell'altr*, dell'ambiente, del vivente, della 

casa comune e delle generazioni che verranno…..” 

Il Manifesto è il risultato di un percorso a cui finora hanno partecipato attivisti ed attiviste di:….. 

Porta le tue idee, le tue proposte, le tue lotte, le tue alternative.  

https://www.attac-italia.org/mai-piu-come-prima-insieme-per-la-societa-della-cura-aderisci-al-manifesto/ 

FIRMA IL MANIFESTO: societadellacura@gmail.com 

 

INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI (ICE):  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/11/esami-e-interventi-le-altre-vittime-del-virus/5961956/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/11/esami-e-interventi-le-altre-vittime-del-virus/5961956/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/vaccini-a-big-pharma-i-miliardi-ai-governi-rischi-e-risarcimenti/5962620/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/12/vaccini-a-big-pharma-i-miliardi-ai-governi-rischi-e-risarcimenti/5962620/
https://www.attac-italia.org/mai-piu-come-prima-insieme-per-la-societa-della-cura-aderisci-al-manifesto/
mailto:societadellacura@gmail.com


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 

- 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 

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 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. 

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." 

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


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 

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/ 

 

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