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

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

 

24 sett 20 LaPresse: 

“TAV, DE MICHELI: "NON NOMINEREMO COMMISSARIO MA COORDINATORE DI 

TAVOLO COMPENSAZIONI" 

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti a margine dell'abbattimento di due diaframmi per il 

Terzo Valico 

….Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli a margine della cerimonia di 

abbattimento di due diaframmi per il Terzo Valico. "Nel giro di qualche giorno avremo la conferma e lo 

comunicherò al presidente della Regione Piemonte Cirio" ha aggiunto”. 

VIDEO: 
https://www.lapresse.it/politica/tav_de_micheli_non_nomineremo_commissario_ma_coordinatore_di_tav

olo_compensazioni_-2994542/video/2020-09-24/ 

 

26 sett 20 Stampa: 

“NO TAV, IN 300 DAVANTI AL CARCERE DELLE VALLETTE PER CHIEDERE LA 

LIBERAZIONE DI DANA LAURIOLA 

La portavoce del movimento si trova in cella dopo la sentenza definitiva a due anni per aver 

partecipato a un blocco stradale 

Circa 300 No Tav si sono riuniti questo pomeriggio davanti al carcere delle Vallette per protestare 

contro la condanna della loro portavoce, Dana Lauriola, condannata a due anni per aver partecipato a 

un blocco stradale.  

«Mai accetteremo la sentenza che ha colpito Dana» hanno dichiarato i manifestanti che insieme ai 

militanti del centro sociale Askatasuna e ai genitori della portavoce hanno raggiunto il campo adiacente 

la sezione femminile del carcere e hanno messo musica ad alto volume.  

Un segno di solidarietà nei confronti della giovane condannata.  

«La condanna – hanno dichiarato i manifestanti – è un’evidente vendetta del sistema contro chi ha 

messo cuore, testa e coraggio nel difendere la valle dalla speculazione e dall’inquinamento».  

La manifestazione si è conclusa con un lancio di fuochi d’artificio”. 

https://www.lastampa.it/torino/2020/09/26/news/no-tav-in-300-davanti-al-carcere-delle-vallette-per-

chiedere-la-liberazione-di-dana-lauriola-1.39353186 

 

29 sett 20 Stampa: 

“BUSTA CON PROIETTILI AL MAGISTRATO CHE HA FIRMATO IL CARCERE PER LA 

PORTAVOCE NO TAV 

Il pacco era indirizzato a Elena Bonu che ha respinto le richieste di misure alternative per Dana 

Lauriola 

Irene Famà, Massimiliano Peggio 

Una busta pluriball con all'interno due proiettili calibro 9×21 è stata intercettata oggi al Tribunale di 

Sorveglianza di via Bologna….  

Sono in corso le indagini della Digos per risalire ai responsabili…. 

Ad incidere sulla decisione del Tribunale anche la relazione della Digos, che ha ricostruito le attività di 

protesta a cui ha partecipato Dana negli ultimi anni.  
Azioni di violenza contro il cantiere Tav ma anche altre contestazioni di piazza.  

Decine di denunce per diversi reati tra cui violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, 

inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, invasione di terreni e di domicilio……”  

https://www.lastampa.it/torino/2020/09/29/news/busta-con-proiettili-al-magistrato-che-ha-firmato-il-

carcere-per-la-portavoce-no-tav-1.39362870 

 

29 sett 20 Repubblica: 

“TORINO, BUSTA CON PROIETTILI ALLA GIUDICE CHE HA MANDATO IN CARCERE LA 

PORTAVOCE NO TAV 

Il plico intercettato al tribunale di sorveglianza.  

Immediato il collegamento con il contestato arresto di Dana Lauriola.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.lapresse.it/politica/tav_de_micheli_non_nomineremo_commissario_ma_coordinatore_di_tavolo_compensazioni_-2994542/video/2020-09-24/
https://www.lapresse.it/politica/tav_de_micheli_non_nomineremo_commissario_ma_coordinatore_di_tavolo_compensazioni_-2994542/video/2020-09-24/
https://www.lastampa.it/torino/2020/09/26/news/no-tav-in-300-davanti-al-carcere-delle-vallette-per-chiedere-la-liberazione-di-dana-lauriola-1.39353186
https://www.lastampa.it/torino/2020/09/26/news/no-tav-in-300-davanti-al-carcere-delle-vallette-per-chiedere-la-liberazione-di-dana-lauriola-1.39353186
https://www.lastampa.it/torino/2020/09/29/news/busta-con-proiettili-al-magistrato-che-ha-firmato-il-carcere-per-la-portavoce-no-tav-1.39362870
https://www.lastampa.it/torino/2020/09/29/news/busta-con-proiettili-al-magistrato-che-ha-firmato-il-carcere-per-la-portavoce-no-tav-1.39362870


Il movimento prende le distanze: "Che noia, rituale prevedibile".  

Solidarietà da Salvini 

di Federica Cravero 

…..Una giudice "conosciuta per il suo sadismo".  
Così un sito antagonista, alcune settimane fa, definiva Elena Bonu, il magistrato del tribunale di 

sorveglianza di Torino cui è stata indirizzata una busta con proiettili.  

Il testo era un commento alla decisione di non concedere a Dana Lauriola misure alternative alla 

detenzione dopo una condanna. 

"Che noia. Puntuale come una cambiale arriva la busta con il proiettile, un rituale inutile e prevedibile 

che ci annoia a livelli incredibili".  
Con questo intervento sui social il movimento No Tav prende le distanze dall'invio di una busta con 

proiettile a un giudice del tribunale di sorveglianza di Torino. …” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/09/29/news/torino_busta_con_proiettili_alla_giudice_che_ha_ne

gato_le_misure_alternative_alla_portavoce_no_tav-268882579/ 

 

30 sett 20 Stampa: 

“SOTTO SCORTA IL GIUDICE DEI NO TAV CHE HA RICEVUTO DUE PROIETTILI IN BUSTA 

Riunione d’urgenza in prefettura del comitato per la sicurezza.   

Minacce contro Elena Bonu, magistrato del tribunale di Sorveglianza. 

Sua l’ordinanza che ha mandato in carcere la portavoce dei No Tav 

Irene Famà, Massimiliano Peggio 

……Si è deciso di affidare una scorta al magistrato.  

E saranno rafforzati i controlli nei luoghi sensibili della città: uffici istituzionali e tribunali….. 

La busta con i proiettili è stata aperta il giorno dell'udienza, al Tribunale di sorveglianza, a carico di 

Mattia Marzuoli, anche lui nome di spicco dell'antagonismo torinese, destinatario di un ordine di 

carcerazione per gli stessi fatti del 2012, insieme ad altre undici persone (tra cui alcuni anarchici)….” 

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/09/30/news/sotto-scorta-il-giudice-dei-no-

tav-che-ha-ricevuto-due-proiettili-in-busta-1.39366323 

 

29 sett 20 FQ: 

“TRIBUNALE DI TORINO, CADE TRAVE NELL’AULA DEL PROCESSO PER LA STRAGE 

THYSSENKRUPP 

di Elisa Sola 

Per un’amara ironia del destino, proprio nell’aula dove dieci anni fa il pubblico del processo Thyssen 

assisteva alle udienze dove il tema cardine era la sicurezza sui luoghi del lavoro, ieri dal soffitto della 

maxi-aula 2 del Palagiustizia di Torino è caduta – sui banchi dove solitamente siedono gli avvocati – 

una trave lunga due metri.  

Soltanto per caso non si è fatto male nessuno. …. 

Nel pomeriggio, dai piani alti del tribunale, è arrivata la direttiva di chiudere l’intero piano sotterraneo 

del Palagiustizia, entrato in funzione vent’anni fa, per motivi di sicurezza.  

I tecnici dovranno controllare che anche le altre sei aule siano sicure….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/29/tribunale-di-torino-cade-trave-nellaula-del-

processo-per-la-strage-thyssenkrupp/5947161/ 

 

27 sett 20 FQ: 

GLI OCEANI SALIRANNO DI OLTRE 6 METRI: BYE BYE NEW YORK 
Di Luca Mercalli 

…..Il 15 settembre la banchisa artica ha toccato un marcato minimo stagionale di estensione, il 

secondo più negativo in 42 anni di sorveglianza satellitare dopo il caso record del 2012, con una 

carenza di 2,6 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio rispetto alla media (nove volte l’area 

dell’Italia).  

Ma ancor più preoccupa la fusione della calotta antartica: stando a un nuovo studio apparso su Nature 

(The hysteresis of the Antarctic Ice Sheet), che ha richiesto un milione di ore di lavoro dei calcolatori, 

l’aumento termico di 4 °C che si profila con l’attuale scenario di emissioni incontrollate farebbe salire 

i livelli marini di oltre 6 metri cancellando metropoli costiere da New York a Shanghai. Siamo pronti a 

tutto questo?” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/09/29/news/torino_busta_con_proiettili_alla_giudice_che_ha_negato_le_misure_alternative_alla_portavoce_no_tav-268882579/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/09/29/news/torino_busta_con_proiettili_alla_giudice_che_ha_negato_le_misure_alternative_alla_portavoce_no_tav-268882579/
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/09/30/news/sotto-scorta-il-giudice-dei-no-tav-che-ha-ricevuto-due-proiettili-in-busta-1.39366323
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/09/30/news/sotto-scorta-il-giudice-dei-no-tav-che-ha-ricevuto-due-proiettili-in-busta-1.39366323
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/29/tribunale-di-torino-cade-trave-nellaula-del-processo-per-la-strage-thyssenkrupp/5947161/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/29/tribunale-di-torino-cade-trave-nellaula-del-processo-per-la-strage-thyssenkrupp/5947161/


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/27/gli-oceani-saliranno-di-oltre-6-metri-bye-

bye-new-york/5945303/ 

 

29 sett 20 FQ: 

“LA BIOECONOMIA È IL FUTURO SOSTENIBILE, MA ATTENTI ALLO SFRUTTAMENTO 

DELLE GRANDI INDUSTRIE 

Il settore in Europa vale 2.300 miliardi di euro l'anno.  Ma docenti e ricercatori lanciano l'allarme: 

"Così si creano nuove forme di sfruttamento del suolo del Pianeta ad opera dell'industria". Ecco di 

cosa si tratta 

di Maria Cristina Fraddosio 

Vale 2.300 miliardi di euro di fatturato annuo la bioeconomia in Europa. Il numero degli occupati è di 

circa 18milioni di persone….  

Ma non sempre l’uso di vocaboli green sottende soluzioni davvero sostenibili.  

Lo hanno reso noto venerdì alcuni esponenti del mondo accademico e scientifico che hanno 

partecipato alla conferenza nazionale “Strategia Europea di Bioeconomia: scenari e impatti 

territoriali, opportunità e rischi” presso la Società geografica italiana…. 

Per bioeconomia oggi si intende il “sistema socio-economico che comprende e interconnette quelle 

attività economiche che utilizzano bio-risorse rinnovabili del suolo e del mare per produrre cibo, 

materiali ed energia”.  

I settori coinvolti sono l’agricoltura, le foreste, la pesca, l’acquacoltura e le industrie. …. 

Tuttavia un utilizzo così intensivo delle risorse potrebbe compromettere ulteriormente il già fragile 

equilibrio del Pianeta, con una richiesta sempre più crescente da parte delle industrie di acqua e 

suolo…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/29/la-bioeconomia-e-il-futuro-sostenibile-ma-

attenti-allo-sfruttamento-delle-grandi-industrie/5946629/ 

 

26 sett 20 FQ: 

“GISMONDO È ORA DI LIBERARE I DEBOLMENTE POSITIVI 

di Maria Rita Gismondo  

…Sono obbligati (trasgredire è reato) a stare a casa per mesi, con restrizioni anche della socialità 

intra-familiare.  

Sono soggetti che, malgrado siano asintomatici e abbiano concluso la quarantena, non riescono ad 

avere due tamponi consecutivi negativi.  

Si aggiungono soggetti i cui test non sono nettamente positivi, ma lo diventano (in vitro) dopo un 

numero di cicli di amplificazione genica (metodo di analisi) superiore a quanto richiesto dal test.  

Una sorta di forzatura strumentale. I loro tamponi presentano meno di 5.000 copie di Rna virale per 

millilitro”, nei positivi netti sono milioni.  

Qualcuno direbbe: sono sempre 5.000 virus!  

Ma un’infezione non è infettiva a qualsiasi quantità di virus.  

Ogni virus o batterio ha una sua “carica infettante”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/26/e-ora-di-liberare-i-debolmente-

positivi/5944599/ 

 

29 sett 20 FQ: 

“IL VIRUS È MUTATO ANCORA TROPPO POCO 

di Maria Rita Gismondo  

….Ad oggi questo virus ha mostrato circa 13.000 mutazioni.  
Sembrerebbe un dato considerevole, non è così.  

In realtà, due virus nel mondo differiscono solo per pochissime “lettere” (aminoacidi).  

Ciò vuol dire che, nel bene o nel male, SarsCoV2 muta molto lentamente, da due a sei volte meno che, 

ad esempio, i virus influenzali.  

Non è una buona notizia, i virus del passato grazie alle mutazioni, hanno subito una selezione naturale 

essenziale per la loro scomparsa. 

Oggi, dopo circa dieci mesi dalla sua comparsa “visibile” nella scena degli umani, sono state 

intercettate solo due mutazioni “favorevoli”, una che rende il virus meno “legante” le cellule e un’altra 

che sembra interferire con la sua velocità di moltiplicazione.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/27/gli-oceani-saliranno-di-oltre-6-metri-bye-bye-new-york/5945303/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/27/gli-oceani-saliranno-di-oltre-6-metri-bye-bye-new-york/5945303/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/29/la-bioeconomia-e-il-futuro-sostenibile-ma-attenti-allo-sfruttamento-delle-grandi-industrie/5946629/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/29/la-bioeconomia-e-il-futuro-sostenibile-ma-attenti-allo-sfruttamento-delle-grandi-industrie/5946629/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/26/e-ora-di-liberare-i-debolmente-positivi/5944599/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/26/e-ora-di-liberare-i-debolmente-positivi/5944599/


Troppo poco per pensare che possa essere eliminato dalla selezione naturale, sufficiente per alimentare 

timori che possa invece rimanere fra noi per molto tempo o, forse, per sempre.  

Questo pone importanti interrogativi sulla possibile “convivenza”. 

Attualmente, scaramanticamente, allontaniamo quest’ipotesi, ma presto, se nulla sarà cambiato, dovremo 

prenderla in considerazione, soprattutto se teniamo di conto che i vaccini in sperimentazione, ci stanno 

promettendo un’efficacia pari al 60% (semmai dovessero arrivare)”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/29/il-virus-e-mutato-ancora-troppo-

poco/5947204/ 

 

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 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. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/29/il-virus-e-mutato-ancora-troppo-poco/5947204/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/29/il-virus-e-mutato-ancora-troppo-poco/5947204/
https://eci.fridaysforfuture.org/it/learn-more/
https://eci.fridaysforfuture.org/it/
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetlyon-turin-demandedesuspensio-4098.html


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. 

http://chng.it/85Dq77g5NT
https://www.notav.info/post/la-valle-non-si-arresta-cassa-di-resistenza-no-tav-liberi-tutti-e-tutte/
https://www.facebook.com/cassadiresistenzanotav/posts/107706864138844?__tn__=K-R
https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica


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

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

simili. 

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

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

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

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

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

nel mondo. 

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

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

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

 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

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

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

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

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

esso contenute non soltanto siano inefficaci rispetto all’obiettivo dichiarato da chi lo ha voluto, in 

particolare il ministro dell’Interno, ma siano anche norme pericolose, disumane, e foriere di tempeste. 

Lanciamo questo Appello oggi, 27 gennaio, data che ricorda la liberazione da parte dell’Armata Rossa 

del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, nel 1945. …. 

Angelo d’Orsi (Storico, Università di Torino – “Historia Magistra”)” 

FIRMA: https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-

disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaig

n=share_petition 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza/ 

 

FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN 

SARDEGNA 

“R.W.M. si vuole espandere: il doppio degli impianti, il triplo delle bombe.  

Quanti altri morti ancora in Yemen?  

DICIAMO BASTA e chiediamo a gran voce una riconversione dell'intero territorio del Sulcis-

Iglesiente: riconversione alle sue vocazioni storiche attraverso uno sviluppo finalmente sostenibile, che 

sappia esaltare le peculiarità del paesaggio e le persone che lo abitano, che lo vivono. Paesaggio inteso 

come risorsa, come bene comune, teatro di new-economy applicata ad un territorio ancora autentico….”  

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

PETIZIONE: #BASTARERA, DA SEMPRE AL SERVIZIO DEI PRIVATI! 

“Nelle prossime settimane il Governo dovrà indicare al Parlamento i nomi di chi dovrà ricoprire i 

vertici dell'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che determina le tariffe di 

luce, gas, acqua e rifiuti. 

Con la presente intendo segnalarLe il mio giudizio assolutamente negativo sull'operato di ARERA. 

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 

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


 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

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

 

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

NEUTRALE."  

Obiettivo è quello di raggiungere 100.000 firme.  

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

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

email_responsive 

 

RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI 

LEGGE IL MOVIMENTO BDS 

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

m?fbzx=6434915523413049000 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

