28 ott 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI
(VEDI anche su : http://davi-luciano.myblog.it/)
22 Ott 20 Spiffero:

“LE CATENE DI UN PROGRESSO "DEVASTANTE"
Juri Bossuto
….La storia del Tav è costellata di errori macroscopici.
Il primo tracciato, frutto di un semplice tratto di matita, venne modificato notevolmente in seguito alle
giuste critiche espresse dai manifestanti in Valle…..
L’ultimo atto punitivo strettamente connesso al Tav riguarda l’incredibile arresto di Dana Lauriola.
La scelta giudiziaria di infliggere a Lauriola una pena detentiva elimina qualsiasi speranza a chi ancora
crede nella democrazia.
Un secondo pugno allo stomaco, dopo quello assestato nel gennaio scorso vedendo le immagini del
trasferimento presso le carceri torinesi della professoressa in pensione Nicoletta Dosio.
Esecuzioni di sentenze, in ambo i casi, che sembrano legate più alla volontà di “dare l’esempio”,
piuttosto che alla semplice applicazione della legge a fattispecie di reato…..
In questi giorni alla giovane attivista della Valle è stata notificata una seconda condanna per
contestazioni risalenti questa volta al 2013.
Dana durante una manifestazione nei pressi del Palazzo di Giustizia impugnava ancora una volta il
megafono ed è stata denunciata (e poi processata) per “oltraggio” a pubblico ufficiale.
Il tribunale ha valutato la continuazione di reato, aggiungendo alla pena inflitta alla ragazza alcune
settimane di detenzione, da sommare quindi ai due anni che sta già scontando al carcere delle Vallette….
Eppure alcune azioni delittuose trovano comprensione e sovente clemenza: corruzione, falso in
bilancio, turbativa d’asta, saccheggio della sanità pubblica, affiliazioni a cosche, apologia del nazismo
sono reati non sempre stigmatizzati…..
Dana sembra dover pagare per tutti. Un monito per coloro che ancora si oppongono alla “ricca” colata
di cemento sulla Valle di Susa.
Ogni sincero democratico ha il dovere di riflettere profondamente su come da decenni l’apparato dello
Stato stia agendo nel nome di un “devastante” progresso”.
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=55084
22 ott 20 Corriere:
“NO TAV, RACCOLTA FONDI PER DANA LAURIOLA: «SOFFRE DISAGI ECONOMICI
CAUSATI DALLA DETENZIONE»
La portavoce del movimento deve scontare una condanna a 2 anni di reclusione
di Massimo Massenzio
È iniziata oggi la raccolta fondi, sulla piattaforma Produzioni dal Basso, a sostegno di Dana Lauriola, la
portavoce del movimento No Tav in carcere dal 17 settembre.
La 38enne torinese, da un anno trasferita a Bussoleno,per l’azione di protesta avvenuta davanti al
casello di Avigliana, sull’autostrada Torino-Bardonecchia.
La campagna di crowfunding è stata avviata da amici e colleghi dell’attivista No Tav, per aiutarla a
superare i «disagi economici causati dalla detenzione».
Ieri pomeriggio, inoltre, le «Mamme in piazza per la libertà di dissenso» hanno dato vita, di fronte alla
casa circondariale, a un nuovo presidio di solidarietà esponendo una gigantografia di Dana e alcune
fotografie di altri giovani attivisti detenuti: «Siamo madri di figli che pagano prezzi durissimi per il loro
impegno sociale. Vogliamo tenere alta attenzione sulle problematiche relative alla libertà di dissenso.
Dana è in carcere per aver partecipato, otto anni fa, ad una manifestazione pacifica impugnando un
megafono. Adesso ha bisogno del nostro sostegno».
https://torino.corriere.it/cronaca/20_ottobre_22/no-tav-raccolta-fondi-dana-lauriola-soffre-disagieconomici-causati-detenzione-e7c53cd0-148f-11eb-945d-f4469a203703.shtml
22 ott 20 Sole 24 Ore;
“TAV PARTE IL RECUPERO DEI MATERIALI DI SCAVO
Materiale di buona qualità da destinare alla produzione di calcestruzzo e conci
Filomena Greco Torino

….E così Telt, promotore della tratta internazionale della Torino-Lione, insieme a Regione Piemonte e
Rhône Alpes, ha lavorato su una proposta per inserire nella futura legislazione europea la possibilità
di utilizzare i materiali di scavo provenienti dai lavori sul tunnel senza limitazioni geografiche, con
l’obiettivo di ottimizzarne l’impiego, in chiave di valorizzazione economica, e di limitare l’uso di cave e
lo sfruttamento di risorse naturali (obiettivo ambientale).
Il tema è stato inviato al Comitato europeo delle Regioni, impegnato sul New Circular Economy Action
Plan dell’Ue, ed è entrato tra i punti adottati il 14 ottobre dalla sessione plenaria del Comitato e inviati
agli organismi legislativi dell’Unione…..
La stima è di circa un milione di tonnellate di terre di scavo per parte che, con questo sistema,
potrebbero essere impiegate e aggiungersi alla quota, il 50%, di materiale destinato a diversi reimpieghi
come già previsto dal progetto…..
Sul lato francese, dove lo scavo in modalità tradizionale ha raggiunto i 10 chilometri in asse con il
futuro tunnel di base, è previsto ad esempio l’impiego di almeno 4 milioni di tonnellate di materiale per
i lavori che le ferrovie francesi realizzeranno nella piana di Saint-Jean-de-Maurienne…..
Il progetto per lo scavo della tratta internazionale del tunnel di base già prevede che la quota di terre
da scavo reimpiegate vada dal 50 al 70%.
Non sono per le produzioni in calcestruzzo ma anche per interventi di riempimento e recupero
ambientale di vecchi depositi o cave come si farà a Torrazze e a Caprie.
Si parla dunque di riutilizzo e non semplicemente di recupero per i materiali da scavo.
Dal punto di vista normativo, una classificazione dei materiali europea e un incentivo comunitario alla
valorizzazione dei sottoprodotti sono azioni importanti sia per limitare il consumo di risorse naturali sia
per abbattere la produzione di rifiuti”.
https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20201022&edition=
SOLE&startpage=1&displaypages=2
23 Ott 20 Luna Nuova:
“IL PICCOLO TESORO NASCOSTO NEI MULINI DEL CLAREA
Nasce un progetto di recupero del sito storico di Giaglione vicino al cantiere: i No Tav ne hanno
programmato l’acquisto ed il restauro
Qualcuno forse la vivrà come una provocazione, come il più classico dei pretesti.
La storia, però, è storia. È lì e non si cancella.
E allora perché non provare a recuperarla e a valorizzarla, tanto più quando è ritenuta utile alla
causa.
È l’operazione che il movimento No Tav sta cercando di mettere in piedi con i Mulini di Clarea, la
suggestiva borgata nei boschi al confine tra Giaglione e Chiomonte, trovatasi da quest’estate a vestire i
panni di “fronte caldo” nella lotta alla Torino-Lione.
Un baluardo di resistenza alla grande opera che da fine giugno vede in prima linea decine e decine di
giovani attivisti, tuttora impegnati a turno, anche con il sopraggiungere della stagione fredda, nella
difesa di quello che, a furia di scavare negli archivi, rappresenta...”
http://www.lunanuova.it/home/2020/10/22/news/il-piccolo-tesoro-nascosto-nei-mulini-del-clarea-507307/
24 ott 20 Corriere:
“CROLLA IL MERCATO DELL’ALTA VELOCITÀ, SENZA UN VACCINO CRISI SENZA FINE
Crolla il mercato dell’alta velocità, senza un vaccino crisi senza fine anche nel 2021
A marzo ed aprile traffico crollato del 98%, nell’estate lieve ripresa sotto però il 50% in ossequio al
distanziamento sui treni, ora domanda di nuovo in picchiata.
La metropolitana d’Italia viaggia vuota e servono urgenti contributi per gli operatori…”
https://www.corriere.it/economia/consumi/20_ottobre_24/crolla-mercato-dell-alta-velocita-senzavaccino-crisi-senza-fine-39607786-15c5-11eb-89ba-6e7c36183521.shtml
25 ott 20 Genova 24:
“CROLLA VOLTA DELLA GALLERIA DEL TERZO VALICO, OPERAIO SEPOLTO DALLE
MACERIE
…L’episodio è avvenuto circa alle 4 del mattino: nel tratto compreso tra Borgo Fornari, nel comune di
Ronco Scrivia e Fraconalto, in provincia di Alessandria, diversi quintali di cemento e detriti sono
crollate seppellendo in parte l’operaio.

Immediato l’intervento dei medici del 118, carabinieri e vigili del fuoco, sul posto con 15 squadre tra i
distaccamenti di Genova e Alessandria, che nonostante il pericolo di nuovi crolli sono riusciti ad
estrarre l’uomo, ferito gravemente a gambe e bacino…..
Si tratta di un crollo che interesserebbe la galleria di valico, di cui recentemente è stato celebrato il
congiungimento degli scavi, con l’abbattimento dell’ultimo diaframma.
Ma nella storia di queste gallerie ci sono altri episodio non limpidi, come quelli legati alle
intercettazioni telefoniche avvenute nel 2016, in cui emerse, dalla parole di alcuni indagati, che fosse
stato usato cemento definito “come colla”. Ma non solo.
Ad oggi sta per partire un processo per turbativa d’asta e corruzione legate agli appalti di questa grande
opera: lo scorso luglio la procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 36 persone, tra
cui Ettore Incalza, dirigente del Mit e Andrea Monorchi, ragioniere generale dello stato e Pietro
Salini (l’ad di Salini Impregilo, oggi WeBuilt, impegnata in questi anni anche nella ricostruzione di
Ponte Morandi), tutti e tre con l’accusa di turbativa d’asta….”
https://www.genova24.it/2020/10/ronco-scriva-crolla-volta-della-galleria-del-terzo-valico-operaio-uncodice-rosso-244881/
24 ott 20 Le Monde:
“A LIONE, GLI AMBIENTALISTI PRENDONO IL CONTROLLO DELLA GESTIONE
DELL'ACQUA
Una promessa di campagna, la creazione di un'autorità pubblica per l'acqua è la prima grande
questione della maggioranza ambientalista. L'obiettivo della città è quello di preservare le risorse
introducendo "prezzi sociali e progressivi".
Richard Schittly (corrispondente da Lione,)
Dopo decenni di gestione privata, la metropoli di Lione si impegna per la creazione di un'autorità
idrica pubblica. Una promessa di campagna, la ripresa della gestione dell'acqua è il primo grande
problema della maggioranza ambientalista, rompendo con una tradizione secolare, e di fronte a una
potente lobby di Veolia, operatore storico a Lione.
Il nuovo esecutivo della metropoli ha deciso di non rinnovare la delega del servizio pubblico (PSD) che
si concluderà il 31 dicembre 2022.
Nel frattempo, deve prepararsi alla transizione tecnica per continuare a fornire 245.000m3 di acqua al
giorno, necessari per gli 1,2 milioni di abitanti della seconda città più grande della Francia; e sociale,
con l'acquisizione dei 280 dipendenti della filiale idrica di Veolia.
"La governance pubblica è una scelta politica ponderata e presunta basata su una filosofia. Per gli
ambientalisti, la questione dell'acqua è fondamentale, la conservazione della risorsa è la nostra priorità,
non possiamo lasciare l'acqua al privato, possiamo discutere di tutto, ma non di acqua", ha detto a Le
Monde Bruno Bernard, presidente (Europe Ecologie-Les Verts, EELV) della metropoli di Lione.
Secondo l'ambientalista eletto, la logica del gruppo privato implica automaticamente una ricerca di
profitti. Tanto vale che prenderlo nel bilancio della comunità….”
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/24/a-lyon-les-ecologistes-prennent-la-main-sur-lagestion-de-l-eau_6057191_823448.html
23 ott 20 Stampa:

“È UFFICIALE: ANCHE IN PIEMONTE COPRIFUOCO DALLE 23 ALLE 5
Firmata l’ordinanza congiunta ministero-Regione: da lunedì divieto di uscire di casa la notte se non
per motivi di urgenza o di lavoro
Lidia Catalano
Dopo la Lombardia anche il Piemonte dispone il coprifuoco con il divieto di uscire di casa dalle 23 alle
5 se non per motivi di urgenza o di lavoro.
La decisione è arrivata al termine di un lungo confronto del governatore Alberto Cirio con il ministero
della Salute e con i sindaci del territorio.
Gli occhi erano puntati sul bollettino odierno dei contagi e sul monitoraggio settimanale del
ministero. Dati rivelatisi molto poco confortanti.
I nuovi casi di positività al Covid sono 2.032 in più in ventiquattr’ore e il report settimanale parla per il
Piemonte di «rischio alto con alta probabilità di progressione»….”
https://www.lastampa.it/torino/2020/10/23/news/cirio-possibile-il-coprifuoco-dalle-23-anche-inpiemonte-1.39452093

23 ott 20 FQ:
“IL LOCKDOWN PROVOCHEREBBE RIVOLTE ARMATE: EVITIAMOLO”
Ranieri Guerra. Oms
di Giampiero Calapà
Professor Ranieri Guerra – rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità nel Comitato
tecnico scientifico a supporto del governo Conte – crede che i cosiddetti coprifuoco notturni possano
essere realmente efficaci?
È un palliativo per non chiudere tutto. Servono anche per limitare l’utilizzo di alcol e altre sostanze che
rilassano i freni inibitori esponendo a rischi i giovani.
Ritiene che un lockdown generalizzato non sia più una strada percorribile?
Dobbiamo evitarlo perché provocherebbe rivolte armate.
Le persone sono state sfinite dai tre mesi di lockdown.
Purtroppo poi in estate hanno abbassato troppo la guardia incoraggiate anche da colleghi che non
capisco bene che lavoro facciano.
Adesso bisogna, però, fare anche una valutazione sullo stato di salute mentale di tutti e dei nostri figli.
Possiamo chiudere a casa i ragazzi davanti alla Playstation? È doveroso bilanciare equilibri di
sostenibilità sociale ed economica, perché i rischi non sono dovuti solo alla trasmissione del
coronavirus: come Oms abbiamo registrato un aumento di suicidi tra i giovani, per fortuna non in Italia,
l’aumento del consumo di bevande alcoliche tra le mura domestiche.
Il lockdown del Paese è una misura pesante e ha ragione il premier Giuseppe Conte quando dice che
non è l’Italia di marzo quella di oggi, le condizioni al di là del numero dei contagi sono diverse. E ha
ragione anche sull’allineare i tre livelli amministrativi: Stato centrale, Regioni e enti locali.
La capacità di decidere per aree e territori sarà sempre più fondamentale da qui in avanti….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/23/il-lockdown-provocherebbe-rivoltearmate-evitiamolo/5976726/
25 ott 20 Stampa:
“CONTE FIRMA IL DPCM COVID, BAR E RISTORANTI CHIUSI ALLE 18 ANCHE SABATO E
DOMENICA. ECCO TUTTE LE RESTRIZIONI
Il governo chiude cinema, teatri, palestre, piscine e impianti sciistici.
Spostamenti liberi tra Regioni.
Il provvedimento in vigore dal 26 ottobre fino al 24 novembre
Di Niccolò Carratelli
…..Didattica a distanza al 75% alle superiori
La percentuale di didattica a distanza alle scuole superiori si alza: arriva al 75%. A decidere quali classi
seguiranno le lezioni a distanza, se solo alcuni o tutti e cinque gli anni, saranno i dirigenti d’istituto.
Resta invece invariata la didattica al primo ciclo, dalle materne alle medie, che sarà totalmente in
presenza….
Chiusi centri culturali, centri sociali e ricreativi.
Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.
Come anche quelle di parchi tematici e di divertimento.
Vietate le sagre, le fiere ed eventi simili.
Consentito, invece, l’accesso di bambini e ragazzi a «luoghi destinati allo svolgimento di attività
ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con obbligo di adottare
appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le
politiche della famiglia».
Niente feste, nemmeno con numero ridotto di invitati, comprese quelle legate a cerimonie civili e
religiose.
È raccomandato di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza….
Possibile chiusura piazze alle 21
Ancora un'ulteriore freno alla movida. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, fatta salva la
possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni
private……”

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/10/25/news/oggi-il-dpcm-addio-a-movida-e-tempo-libero-ma-leregioni-non-si-blindano-ecco-le-restrizioni1.39457280?ref=fbppt&fbclid=IwAR08cwkMmUKgkdOYN7ngCevv5mSFGFrhybGCyAqHWJpf_BfE3
dtThoIZeg4
28 ott 20 FQ:
“I TRIBUNALI ORA TORNANO ALLA FASE 1, UDIENZE A PORTE CHIUSE E
INTERROGATORI DA REMOTO
di Antonella Mascali
Nel decreto legge Ristori approvato ieri dal Consiglio dei ministri, c’è anche un mini-pacchetto
Giustizia col ritorno di misure anti Covid negli uffici giudiziari…..
Tornano a porte chiuse le udienze dei processi penali e civili, anche se in tempi “normali” il pubblico e
i giornalisti possono assistere.
L’udienza può celebrarsi da remoto, ma non quando è prevista la discussione finale o quando devono
essere esaminati testimoni, consulenti o periti, a meno che acconsentano le parti….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/28/i-tribunali-ora-tornano-alla-fase-1-udienzea-porte-chiuse-e-interrogatori-da-remoto/5982226/
26 ott 20 Stampa:

“RABBIA, SACCHEGGI E DEVASTAZIONE IN CENTRO A TORINO.
Guerriglia urbana nelle strade
Fermate dieci persone, cinque sono ultras di Juventus e Torino.
Una saldatura tra tifosi e bande arrivate dalle periferie.
Tre feriti, due poliziotti e un fotoreporter colpito da una bottiglia scagliata dai manifestanti
Irene Famà, Lodovico Poletto, Massimiliano Peggio
…In centro, a seguito di un tam tam sui social, ha cominciato a raccogliersi un gruppo di circa
cinquecento persone. Una parte di piazza con in mezzo gli ultrà ha lanciato fumogeni e bottiglie contro
le forze di polizia schierate davanti alla Regione Piemonte.
Lancio di bombe carta contro la polizia. Scattano le prime cariche. I cinquecento manifestanti si
sparpagliano cercando di raggiungere via Po.
Cestini rovesciati e dati alle fiamme, monopattini gettati per aria, vetrine infrante in via Roma.
La tensione sale mentre i manifestanti si disperdono per le strade del centro, prima di tornare verso il
centro della piazza….
Dieci persone sono state fermate, cinque sono ultras della Juventus e del Torino; la loro posizione è
ora al vaglio della Questura. Sono stati fermati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale,
travisamento e danno di oggetto. ….
Due negozi della centralissima via Roma sono stati devastati da gruppi di manifestanti costituiti da
ultras e bande, soprattutto di stranieri, arrivate dalla periferia. In un caso, un gruppo, dopo aver
sfondato la vetrata d'ingresso, si è introdotto all'interno e si è dato al saccheggio. …”
https://www.lastampa.it/torino/2020/10/26/news/manifestazione-a-torino-scontri-e-fumogeni-in-piazzacastello-1.39464601
26 ott 20 Repubblica:
“TORINO, LA PROTESTA IN PIAZZA CASTELLO FINISCE IN GUERRIGLIA: UNA DECINA I
FERMATI, TRE FERITI
Saccheggiati i negozi del centro: tra i manifestanti ultrà di Juve e Toro
Ottavia Giustetti , Diego Longhin , Carlotta Rocci , Sarah Martinenghi
Lanci di petardi e bombe carta, fumogeni, cariche della polizia, vetrine e dehors distrutti e negozi
saccheggiati in via Roma, cassonetti gettati a terra, monopattini dati alle fiamme.
E' sfociata in una guerriglia la prima delle due manifestazioni organizzate a Torino contro l'istituzione
del coprifuoco in Piemonte e l’entrata in vigore del decreto sulla chiusura di bar e ristoranti alle 18
sulla scia delle proteste di Napoli e Roma.
Oltre una decina i manifestanti fermati, tra cui anche 5 ultras della Juventus e del Torino: le loro
posizioni sono al vaglio della Questura, devono rispondere delle accuse di resistenza aggravata a
pubblico ufficiale, travisamento e lancio di oggetti. ….

dati alle fiamme insieme ad assi di legno e cassonetti. In piazza Castello come in via Verdi.
Più tranquilla la situazione nell'altra piazza, sede della seconda manifestazione.
In piazza Vittorio si sono radunate circa duemila persone, quasi tutte con mascherine sul volto. …”
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/10/26/news/torino_la_protesta_corre_sull_asse_piazza_vittorio_
piazza_castello-271959181/
26 ott 20 Torino today:
“SCONTRI IN PIAZZA CASTELLO.
MANIFESTAZIONE CORONAVIRUS PIAZZA VITTORIO VENETO
Guerriglia in centro a Torino. Vetrine sfasciate, lanci di bottiglie e bombe carta.
Gli agenti rispondono con cariche
Una decina di feriti
Davide Petrizzelli - Gioele Urso
…..L'ala dura della protesta, di estrema destra (con esponenti di tifoserie di Juventus e Torino), ha
distrutto vetrine (in via Accademia Albertina, piazza Castello e via Roma), rovesciato bidoni, usato
monopattini come armi e bersagliato le forze dell'ordine con bombe carta e bottiglie, oltre ad accendere
fumogeni. Tra i manifestanti diversi negazionisti senza mascherina.
Gli agenti hanno risposto disperdendoli con cariche e hanno esploso anche alcuni lacrimogeni.
Ci sono stati diversi fermati. Un fororeporter è rimasto ferito dal lancio di una bottiglia. Una decina di
feriti anche tra gli agenti.
Nel corso della serata sono stati svaligiati da alcuni manifestanti i negozi Geox, Gucci e Louis
Vuitton di via Roma.
I ladri del secondo, due nordafricani, sono stati fermati poco dopo con borsoni pieni di capi.
Dieci persone sono state arrestate e quattro denunciate, a vario titolo, per furto, resistenza,
travisamento e danneggiamento, dalla polizia. Tra queste non c'è nessun negoziante…..”
https://www.torinotoday.it/cronaca/scontri-castello-vittorio-veneto-26-ottobre-2020.html
28 ott 20 FQ:
“PIAZZE TRAGICHE, UNICO ORIZZONTE, LA RAGION PROPRIA”
di Stefano Caselli
“Sono piazze tragiche, nel senso letterario del termine, perché sono espressione di situazioni nelle
quali non si può scegliere tra un bene e un male, tra una soluzione positiva e una negativa. Nelle
tragedie, purtroppo, si sceglie sempre tra due mali”.
Marco Revelli, torinese, sociologo, di piazze ne ha viste tante, ma mai (o quasi) come quelle andate in
scena lunedì sera: “Possiamo dire – sospira – di essere definitivamente fuori dal Novecento”.
Professor Revelli, cosa ci dicono queste “rivolte”?
Sono manifestazioni abbastanza diverse a seconda delle città, ma emergono due protagonisti: i primi,
chiamiamoli esercenti, sono espressione di un’estrema fragilità sociale che ormai colpisce anche
categorie apparentemente benestanti e che ha forse un precedente nel movimento dei Forconi del 2013.
Non sono state manifestazioni di poveri, semmai di impoveriti, colpiti dalla prima ondata del virus e
atterriti dall’idea di precipitare definitivamente con la seconda. Il nostro sistema economico e sociale
era già gravemente malato prima, la pandemia ha solo portato in superficie il morbo. Poi ci sono gli
altri, i protagonisti dei disordini, per certi versi simili ai Gilet gialli francesi, generalmente provenienti
dalle periferie, ragazzotti che normalmente nel weekend fanno lo struscio di fronte alle vetrine degli
oggetti del desiderio, scesi in piazza con una logica da riot americani, da una parte per esprimere
rabbia, dall’altra per soddisfare desideri, come le immagini dell’assalto all’atelier Gucci dimostrano….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/28/piazze-tragiche-unico-orizzonte-la-ragionpropria/5982203/
OGNI OCCASIONE E' BUONA PER BUTTARE FANGO SUI NOTAV...
(VEDI NELLA PARTE AGGIORNAMENTI IL TESTO DI INFOAUT CITATO QUI IN MODO
STRUMENTALE )
28 ott 20 FQ:
“ODIOGRAFIA DI VIOLENZE E PROTESTE IN STRADA

Da Sud a Nord - Le composite manifestazioni partenopee, nuovi casseur stranieri e fascisti. “Non c’è
regia, ma può peggiorare”
di Vincenzo Bisbiglia
Alla regia unica degli scontri da Napoli a Torino non sembra credere nessuno negli apparati di
sicurezza. Semmai “vediamo molti aspiranti registi”, dice una fonte qualificata, per qualcuno
“l’occasione insperata di un nuovo protagonismo”. È il caso di Forza Nuova a Roma.
MENTRE A TORINO IL CENTRO SOCIALE ASKATASUNA, UNA DELLE VOCI NO TAV,
GUARDA CON ATTENZIONE AI CASSEUR di piazza Castello per una possibile “alleanza tra
ostili”. Lì come a Milano la novità è la partecipazione ai disordini di giovani di origine straniera, che
ricordano le banlieue francesi.
Oggi si riunisce il Comitato nazionale per l’ordine pubblico presieduto dalla ministra dell’Interno
Luciana Lamorgese, già convocato sulle misure anti-Covid prima delle proteste.
La preoccupazione maggiore non è per questi giorni: “Finora sono episodi gestibili, se da qui a
gennaio la disoccupazione aumenta le cose possono peggiorare”.
Perché il malcontento c’è. Il Viminale guardava alle possibili tensioni dell’autunno fin da luglio,
specie in caso di nuove chiusure. Così il capo della polizia Franco Gabrielli, nella circolare di ieri a
prefetti e questori, da un lato mette in guardia da possibili “strumentalizzazioni” e dall’altro richiede ai
suoi uomini “proporzionalità”. Attenzione anche alla Sicilia. E alle carceri….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/28/odiografia-di-violenze-e-proteste-instrada/5982201/
28 ott 20 Money:
“DECRETO RISTORI, TESTO APPROVATO DAL GOVERNO.
Cosa prevede? Misure e beneficiari
Ufficiale il testo del decreto Ristori con misure per imprese, ristoranti e proroga cassa integrazione, per
un totale di 5 miliardi. Ecco tutte le novità.
Isabella Policarpio
Come aveva assicurato Giuseppe Conte, l’emanazione del decreto legge Ristori è stata celere: il
Consiglio dei Ministri ha licenziato la bozza ufficiale e il testo definitivo sarà pubblicato a momenti in
Gazzetta…..
Il Governo ha stanziato 5,4 miliardi di euro disponibili a partire da metà novembre.
Ne potranno beneficiare ristoranti, partite Iva, gestori di palestre e piscine, discoteche, lavoratori
stagionali e dello spettacolo. Ecco elencate le misure principali del nuovo decreto.
Bozza decreto legge Ristori
Testo della bozza del dl Ristori licenziata dal Consiglio dei Ministri
DECRETO RISTORI: LE MISURE APPROVATE NEL TESTO UFFICIALE
Contributi a fondo perduto. Rata IMU cancellata. Credito d’imposta per affitti. Proroga cassa
integrazione. Bonus lavoratori spettacolo e turismo. Reddito di emergenza. Esonero contributi
previdenziali. Filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura. Indennità settore sportivo. Pacchetto
Giustizia….”
https://www.money.it/decreto-ristori-testo-bozza-cosa-prevede-rimborsi-per-chi
28 ott 20 FQ:

“PATRIMONIALE, TASSE AI RICCHI E INVESTIMENTI.
LA SPAGNA VARA UNA MANOVRA DI SINISTRA
di Alessia Grossi
Giustizia fiscale, “chi più ha, più paga”; aumento del 3% della tassazione sui redditi da capitale oltre i
200 mila euro e del 2% per quella dei redditi da lavoro che superano i 300 mila euro; incremento della
patrimoniale dell’1% per i capitali privati oltre i 10 milioni di euro; più un aumento delle imposte su
dividendi e plusvalenze.
Ma anche aumento del salario dei dipendenti pubblici dello 0,9%, diminuzione della pressione fiscale
per i fondi pensione e incentivo al ritiro dal lavoro per chi ha raggiunto il limite d’età, incremento del
salario minimo garantito del 5% e inserimento di un tetto massimo per gli affitti.
Il governo spagnolo rosso-viola di Pedro Sánchez e Pablo Iglesias ha varato la “manovra di Bilancio
più progressista della storia”, la prima, dopo quella di lacrime e sangue del governo di destra di
Mariano Rajoy del 2018 e ancora in vigore, dopo che la successiva, presentata dai socialisti del 2019,

licenziata come “la più a sinistra della storia” fu boicottata dagli indipendentisti con la conseguente
caduta dell’esecutivo Sánchez-1.
Questa volta i rosso-viola – che hanno voluto dare un segnale forte a sinistra dopo il tonfo a -11% del
Pil – dovrebbero avere i numeri per approvare “il Bilancio dei record” come è stato soprannominato,
vista l’ingente spesa pubblica prevista: 239 miliardi di euro che comprendono già i 27 della prima
tranche di aiuti europei.
A goderne sarà la Sanità, con la medicina di base che vedrà un incremento di spesa del 150% rispetto
all’ultima manovra….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/28/patrimoniale-tasse-ai-ricchi-einvestimenti-la-spagna-vara-una-manovra-di-sinistra/5982238/
25 ott 20 FQ .

“L’UOMO È SEMPRE UNA PRESUNTUOSA SPECIE DOMINANTE
di Luca Mercalli
….Grandi ondate di caldo proseguono in America centro-meridionale e Sudafrica: record per ottobre
di 38 °C a Rosario, Argentina; in Messico, 46 °C a Urique, mai misurati così avanti in autunno
nell’emisfero nord; in Namibia punte record di 42,1 °C.
Sulle Montagne Rocciose del Colorado divampano enormi incendi alimentati da vento, siccità e dalla
grande quantità di pini deperiti per gli attacchi di insetti “minatori” del legno (scolitidi) che proliferano
nelle foreste già provate da aridità e tempeste.
Precoci nevicate invece dal Midwest al New England (20 cm di neve tra il 19 e il 21 ottobre a
Minneapolis, mai così tanta e così presto nella stagione) a causa di una circolazione fredda bloccata
tra Canada e Stati Uniti, mentre nel resto del mondo prevale il caldo, che Trump ovviamente non vuol
vedere….
Con il rapporto “State of nature in the EU” l’agenzia europea per l’ambiente conferma che,
nonostante l’aumento delle aree protette, la biodiversità del continente è seriamente minacciata da
urbanizzazione, insostenibili pratiche agro-forestali, inquinamento e caccia illegale, e l’81% degli
habitat è in cattiva conservazione.
Siamo una presuntuosa specie dominante, incapace di comprendere i limiti biofisici di questo
pianetino che ci ospita”.
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/25/luomo-e-sempre-una-presuntuosa-speciedominante/5978947/
26 ott 20 FQ:
“L’AUTO ELETTRICA FINORA È SOLO L’ALTRA FACCIA DEL COLONIALISMO
Necessario per le batterie, la maggior parte si trova in Congo, ma a guadagnarci sono aziende cinesi o
americane come Glencore, che garantisce la fornitura alla Tesla
di Giuliano Garavini
Possedere un’auto elettrica sta diventando uno status symbol ambientalista.
Tra i vari problemi dell’elettrico c’è però quello dell’approvvigionamento di risorse naturali per
alimentare le batterie. L’industria dell’auto statunitense si affidava a multinazionali del petrolio che ne
garantivano quantità crescenti a prezzi modici, anche grazie al controllo che Washington esercitava su
aree “calde” dal Venezuela al Golfo Persico.
Oggi i rapporti con i Paesi nei quali vengono estratte risorse naturali cruciali per la mobilità elettrica
sono spesso ancora più squilibrati a favore di consumatori e Paesi industrializzati di quanto non lo
siano quelli con i fornitori di idrocarburi.
Nel 2019 il petrolio rappresentava ancora la principale fonte di energia primaria al mondo. Il legame tra
utilizzo di energie “fossili” e riscaldamento globale sta incentivando una transizione verso le rinnovabili,
specie per la generazione di elettricità. L’elettrificazione dei trasporti, settore che assorbe circa la metà
del consumo di petrolio nell’Unione europea, è una componente decisiva di questa transizione.
Emblematico della filiera dell’auto elettrica è il rapporto tra Tesla e l’industria estrattiva del cobalto in
Congo (problemi simili hanno riguardato anche Tesla e l’industria del litio in Bolivia).
Il Paese dell’Africa occidentale vanta quasi la metà delle riserve mondiali e oltre il 60% della
produzione. Il cobalto, essenziale per la produzione di batterie, è estratto in Congo principalmente da
aziende cinesi e da colossi occidentali come Glencore….”

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/26/lauto-elettrica-finora-e-solo-laltra-facciadel-colonialismo/5979669/
28 ott 20 FQ:
“BERGAMO E LODI, L’IMMUNITÀ DI GREGGE È UN DATO DI FATTO
Il primario Lorini: “Qui protetti dagli anticorpi dei tanti malati della 1ª ondata”
di Gianni Barbacetto e Alessandro Mantovani
….Non può sfuggire che i contagi oggi sono più bassi nelle aree che furono le più colpite tra febbraio e
aprile, e cioè le province di Bergamo, Brescia e Cremona. Che cosa significa….
Alcuni l’hanno chiamata “immunità di gregge”, altri preferiscono chiamarla “immunità di
comunità”: dove più numerosi sono stati i contagi a primavera, meno corre il virus oggi.
“Nell’organismo di chi è stato contagiato, si sviluppano anticorpi”, spiega Lorini, “ce lo dimostrano le
analisi sierologiche, che ci dicono proprio chi ha incontrato in passato il virus. Le analisi sierologiche
nella popolazione della provincia di Bergamo provano che l’ha incontrato il 35-40 per cento della
popolazione”.
Questa è la cifra media, con percentuali più alte nelle zone di Alzano e Nembro, fino al 50 per cento,
con punte addirittura fino al 60. Molti di coloro che hanno contratto il Covid-19 non se ne sono neppure
accorti, perché hanno avuto sintomi leggeri o sono stati del tutto asintomatici. Ma il loro organismo ha
sviluppato gli anticorpi che ora i test rilevano.
Oggi i numeri delle analisi sierologiche ci dicono che quella di Bergamo è l’area più colpita al mondo,
visto che negli altri Paesi le percentuali di chi ha incontrato il virus sono tra l’11 e il 20 per cento.
“Gli anticorpi”, continua Lorini, “proteggono da nuovi contagi. Ecco perché nelle zone di Bergamo e
Brescia oggi ci si ammala di meno”. …”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/28/bergamo-e-lodi-limmunita-di-gregge-e-undato-di-fatto/5982209/
“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):
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 LIONETORINO.
(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…..
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.
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-alladisobbedienza?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 SulcisIglesiente: 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-deiprivati?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-italianeutrale?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….”

