
11 nov 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI  

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

 

5 nov 20 FQ: 

“CRISI SENZA FINE, I SALARI ITALIANI SONO ANCORA PIÙ BASSI DI QUELLI 

DEL 2007 

Lo studio - Esplosi il part-time e impieghi a bassa qualifica 

di Roberto Rotunno 

Arrivano i nuovi lockdown e torna il concetto di lavoratori essenziali.  

Ma gli stipendi, specie di molti addetti ritenuti “indispensabili”, restano i più bassi delle principali 

economie europee. Per le buste paga degli italiani è come se la crisi non fosse mai finita.  

E con la parola crisi non si intende il crollo della produzione innescato dal Covid, ma la recessione 

iniziata nel 2008. Anche un attimo prima che il virus ci travolgesse, infatti, i nostri salari erano 

comunque inferiori a quelli del 2007. Nel 2019 quello medio si è fermato a 30.028 euro annui, contro i 

30.172 euro di dodici anni prima. 

Questo è il risultato dello studio del ricercatore Nicolò Giangrande per la Fondazione Di Vittorio (Cgil). 

La situazione dell’Italia, dove è esploso il part-time e la maggior parte dei posti creati in questi anni è a 

basse qualifiche, è unica tra i Paesi comparabili. Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna 
hanno superato la cifra che avevano registrato nel 2007.  

I francesi, per dire, sono passati da 35 mila a 39 mila euro; i tedeschi da circa 36.500 a 42.400 euro. Il 

nostro Paese non è riuscito a sfruttare il treno della ripresa ed è arrivato alla nuova crisi senza aver 

colmato il ritardo (ritardo che riguarda anche il Pil in generale).  

Tornando ai salari, anche se allarghiamo lo sguardo al 2000, la crescita italiana è di appena il 3,1%. 
Solo la performance della Spagna ci assomiglia, partita da 26.884 all’inizio del millennio, arrivata 

26.676 sette anni dopo e a 27.468 nel 2019. 

Da noi, una famiglia con due redditi prende poco più di 45 mila euro lordi all’anno, mentre in 

Germania supera i 69 mila. … 

Quelli che svolgono mestieri manuali specializzati sono scesi dal 26,6% al 21%.  
Sono invece aumentate le posizioni nel commercio e nei servizi e, al contrario di quanto successo 

nell’Eurozona, le mansioni non qualificate.  

Poi c’è il proliferare del part-time, che da noi è spesso involontario.  

In Italia con un tempo parziale si guadagna meno di un full time non solo per le minori ore lavorate, 

ma anche in termini di salari orari. 

Anche se calcoliamo la quota salari in rapporto al Pil, la nostra percentuale risulta la più bassa….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/05/crisi-senza-fine-i-salari-italiani-sono-

ancora-piu-bassi-di-quelli-del-2007/5992514/ 

 

5 nov 20 Stampa: 

“PIEMONTE IN LOCKDOWN, IN PIAZZA PER PROTESTA A TORINO NEI PROSSIMI GIORNI 

NONOSTANTE I DIVIETI 

Tre manifestazioni di protesta sono in programma nei prossimi giorni 

Nonostante il nuovo Dpcm in vigore da domani, in base al quale si può uscire solo per comprovati motivi 

di lavoro o urgenze, con il divieto di manifestare nemmeno se si tratta di un presidio stanziale, in cui 

vengono rispettate le distanze di sicurezza, nei prossimi giorni a Torino sono previste diverse 

manifestazioni contro le nuove normative anti Covid. 

Se i lavoratori dello spettacolo hanno rinviato al 5 dicembre l'iniziativa che era in programma per 

sabato, c'è invece chi vuole scendere in piazza comunque nelle prossime ore.  

Un volantino diffuso sui social dà appuntamento a domani mattina alle 9 in piazza Castello a «tutti i 

commercianti per una manifestazione pacifica anti lockdown, per chiedere un tavolo di incontro 

immediato in Regione per tutte le attività commerciali».  

E' invece firmato «Torino c'è» un altro appello alla mobilitazione. Questa volta l'appuntamento è per 

lunedì alle 21.  

Non è stata rinviata infine la manifestazione dei centri sociali, che sabato alle 16.30 saranno in piazza 

Castello per «Tu ci chiudi, tu ci paghi».  

https://www.lastampa.it/torino/2020/11/05/news/piemonte-in-lockdown-in-piazza-per-protesta-a-torino-

nonostante-i-divieti-1.39504040 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/05/crisi-senza-fine-i-salari-italiani-sono-ancora-piu-bassi-di-quelli-del-2007/5992514/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/05/crisi-senza-fine-i-salari-italiani-sono-ancora-piu-bassi-di-quelli-del-2007/5992514/
https://www.lastampa.it/torino/2020/11/05/news/piemonte-in-lockdown-in-piazza-per-protesta-a-torino-nonostante-i-divieti-1.39504040
https://www.lastampa.it/torino/2020/11/05/news/piemonte-in-lockdown-in-piazza-per-protesta-a-torino-nonostante-i-divieti-1.39504040


 

6 nov 20 Repubblica: 

“IL PREFETTO DI TORINO: "QUINDICI GIORNI DI SACRIFICI PER RIAPRIRE IN VISTA DI 

NATALE" 

Palomba: l'autocertificazione serve per qualsiasi spostamento 

di Jacopo Ricca 

…Il prefetto di Torino, Claudio Palomba, ha riunito più volte il comitato provinciale per l'ordine e la 

sicurezza che si ritroverà questa mattina per valutare l'ultima circolare del ministero dell'Interno 

sull'applicazione del decreto, arrivata durante la notte: "Faremo dei controlli a campione, sia durante 

il giorno sia nella notte, per verificare che chi è in giro lo sia per le ragioni previste dal decreto - spiega 

- Nel prossimo comitato individueremo con precisione le aree della città dove si intensificheranno i 

monitoraggi"….. 

Avremo ancora piazza Castello o le vie del centro con tanta gente che cammina come li vede ora dalla 

sua finestra? 

"No. Il Dpcm è chiaro: non si può andare in giro se non per motivi di studio, lavoro o necessità. Se 

dovessimo avere le vie e le piazze affollate come in giornate ordinarie vorrà dire che serve un intervento 

ancora più intenso e verificheremo le autocertificazioni non solo a campione. Alcune aree dove questo 

avverrà in ogni caso saranno individuate subito e in ogni caso". 

L'autocertificazione servirà sempre? 

"Sì. Sia di giorno che di notte qualsiasi spostamento dalla propria abitazione dovrà essere motivato. Se 

si va a fare un acquisto, se si va dal parrucchiere o in libreria bisogna dichiararlo. Lo stesso vale se si 

va a prendere cibo da asporto: si deve scrivere di averlo prenotato e l'indirizzo dove ci si reca"…… 

Si potrà continuare a manifestare? 

"Arriverà una circolare del ministero dell'Interno e aspettiamo dei chiarimenti su questo aspetto. 

Come prefetti delle zone rosse e arancioni abbiamo fatto presente questo tema delle manifestazioni 

pubbliche.  

LA NORMA GENERALE LE CONSENTE SOLO IN FORMA STATICA, ORA DOBBIAMO 

VEDERE SE SI PUÒ FARE ANCHE NELLE CITTÀ DOVE È LIMITATA LA MOBILITÀ". 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/11/06/news/il_prefetto_di_torino_quindici_giorni_di_sacrifici_p

er_riaprire_in_vista_di_natale_-273300180/ 

 

7 nov 20 Torino today  

MANIFESTAZIONE CONTRO IL LOCKDOWN IN PIAZZA CASTELLO 

"Tu ci chiudi, tu ci paghi": nella piazza blindata la manifestazione contro il Dpcm  

Circa 200 manifestanti davanti al Palazzo della Regione  
Alexia Penna  

Erano circa 200 le persone che si sono date appuntamento oggi pomeriggio in piazza Castello a Torino 

per protestare contro le chiusure stabilite dall'ultimo Dpcm. "Tu ci chiudi, tu ci paghi" lo slogan 

principale della manifestazione cui hanno partecipato gli antagonisti, i centri sociali Askatasuna e 

Gabrio, i sindacati di base Cobas e Usb, il movimento No Tav e i collettivi universitari, le case occupate 

anarchiche, il Prinz Eugen e Rete dei Comunisti…..  

Numerosi gli striscioni nella piazza, blindata dalle forze dell'ordine, e fra questi: "Tu ci chiudi tu ci 

paghi. La salute è la prima cosa, pagateci il lockdown"; "La nostra vita vale più dei loro profitti. 

Distruggiamo Stato e Capitale"; "Vale più la vetrina di Gucci di una generazione senza futuro. La 

crisi la paghino i ricchi". 

La manifestazione si è svolta in forma statica: i partecipanti avevano tutti la mascherina e sono 

intervenuti a turno al microfono. La sanità e la situazione attuale negli ospedali torinesi gli argomenti 

caldi: 

"Siamo venuti in piazza per far sentire la nostra voce - hanno ribadito - . Negli ultimi 20-30 anni la 

sanità pubblica è stata smantellata pezzo per pezzo, dai governi di destra e di sinistra. Sono passati dei 

mesi da quando è scoppiata la pandemia: la regione e lo stato dovevano prepararsi. Oggi invece 

abbiamo di nuovo gli ospedali in affanno, i tamponi che mancano, malati abbandonati a loro stessi a 

casa le barelle a terra con i pazienti"….” 

https://www.torinotoday.it/cronaca/manifestazione-lockdown-castello-7-novembre.html 

 

8 nov 20 Repubblica: 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/11/06/news/il_prefetto_di_torino_quindici_giorni_di_sacrifici_per_riaprire_in_vista_di_natale_-273300180/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/11/06/news/il_prefetto_di_torino_quindici_giorni_di_sacrifici_per_riaprire_in_vista_di_natale_-273300180/
https://www.torinotoday.it/cronaca/manifestazione-lockdown-castello-7-novembre.html


“SIT IN SENZA TENSIONI DUECENTO ANTAGONISTI CONTRO IL LOCKDOWN 

«Vale più la vetrina di Gucci di una generazione senza futuro, la crisi la paghino i ricchi”.  

“Tu ci chiudi, tu ci paghi! La salute è la prima cosa. Pagateci il lockdown”.  

Sono alcuni degli slogan gridati dai 250 , con striscioni, cartelli e impianto di amplificazione arrivati in 

piazza Castello per partecipare alla protesta contro le ultime restrizioni previste dal Dpcm.  

In piazza decine di attivisti del centro sociale Askatasuna, gli anarchici del centro sociale Prinz Eugen 

di Corso Principe Eugenio, alcune bandiere del Carc.  
Tra i manifestanti anche ragazzi delle periferie. Si sono concentrati davanti al palazzo della Regione. 

  

9 nov 20 Fanpage: 

“ECCO QUALI SONO LE NUOVE ZONE ARANCIONI: ABRUZZO, BASILICATA, TOSCANA, 

LIGURIA E UMBRIA 

Cambiano le zone gialle, arancioni e rosse in tutta Italia.  

Dopo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità viene parzialmente modificata la mappa 

dell’Italia e la collocazione delle singole Regioni in una delle tre aree. A passare dalla zona gialla a 

quella arancione sono Abruzzo, Basilicata, Toscana, Liguria e Umbria. Viene inoltre confermato 

l’Alto Adige come zona rossa….. 

Al momento nessuna Regione scende all’area meno critica, considerando che – come scritto nel dpcm 

– servono almeno 15 giorni di permanenza in un’area per poter vedere gli effetti delle restrizioni.  

A passare dall’area gialla a quella arancione ora saranno Abruzzo, Basilicata, Toscana, Liguria e 

Umbria.  

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà infatti in serata un'ordinanza che prevede il 

passaggio in zona arancione delle cinque Regioni a partire da mercoledì 11 novembre.  

La decisione è arrivata in base all'elaborazione dei dati forniti dalla Cabina di regia. Viene confermato 

anche l'Alto Adige come zona rossa, non più quindi autoproclamato per decisione della giunta 

provinciale di Bolzano…” 

https://www.fanpage.it/politica/ecco-quali-sono-le-nuove-zone-arancioni-abruzzo-basilicata-toscana-

liguria-e-umbria/ 

 

11 nov 20 FQ: 

“UE, RECOVERY FUND E BILANCIO, TROVATO IL COMPROMESSO 

Dopo settimane di scontri e dure trattative, i negoziatori di Consiglio e Parlamento europeo hanno 

trovato un accordo sul prossimo bilancio pluriennale da 1.074 miliardi e sul pacchetto per la ripresa 

post Covid da 750 miliardi di euro concordato a luglio.  

Gli elementi dell’intesa riguardano il “rafforzamento mirato dei programmi Ue”, nel rispetto delle 

conclusioni dei capi di Stato.  

Il Parlamento ha ottenuto 16 miliardi in aggiunta al pacchetto concordato dai capi di Stato.  

I soldi arriveranno in gran parte (11 miliardi) dalle multe dell’Antitrust Ue.  

“Un ottimo risultato per i cittadini”, ha sottolineato il presidente del Parlamento Ue David Sassoli, che 

ora avranno a disposizione più fondi per programmi come Horizon (ricerca), Invest-Eu, Erasmus+ ed 

EU4Health (sanità).  

Ma nonostante il grosso passo avanti, raggiunto senza dover rimettere mano al compromesso chiuso dai 

27 leader a luglio, il traguardo per lo stimolo economico da oltre 1.800 miliardi è ancora lontano”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/11/ue-recovery-fund-e-bilancio-trovato-il-

compromesso/5999369/ 

 

4 nov 20 ANSA: 

“TAV, PER UE RESTA OPERA FONDAMENTALE E DA COMPLETARE 

Ferrara (M5S), Commissione ignora critiche Corte dei Conti 
La Commissione ritiene che il progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità Lione-Torino sia un 

elemento chiave della politica delle infrastrutture di trasporto dell'Ue. Così la commissaria Ue per i 

Trasporti Adina Valean risponde a un'interrogazione dell'europarlamentare pentastellata Laura 

Ferrara sul proseguimento dell'opera. 

"Il suo completamento è necessario sia dal punto di vista del traffico transfrontaliero tra Francia e 

Italia" - spiega la commissaria - sia, in una prospettiva più ampia, per la connettività tra la parte 

occidentale e orientale del corridoio Mediterraneo".  

https://www.fanpage.it/politica/ecco-quali-sono-le-nuove-zone-arancioni-abruzzo-basilicata-toscana-liguria-e-umbria/
https://www.fanpage.it/politica/ecco-quali-sono-le-nuove-zone-arancioni-abruzzo-basilicata-toscana-liguria-e-umbria/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/11/ue-recovery-fund-e-bilancio-trovato-il-compromesso/5999369/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/11/ue-recovery-fund-e-bilancio-trovato-il-compromesso/5999369/


Secondo la Commissione Ue il progetto rientra nel sistema generale di corridoi che mira a promuovere 

"il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario".  

La galleria dovrebbe essere operativa entro la fine del 2030….. 

"Nonostante 15 anni di ritardo, le previsioni di traffico gonfiate e le conseguenze dannose 

sull'ambiente, la Commissione europea tira dritto sul Tav e ignora la relazione della Corte dei conti 

europea sulla valutazione dei mega progetti cofinanziati" commenta in una nota Ferrara….”  

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2020/11/04/tav-per-ue-resta-opera-fondamentale-e-

da-completare_bcf331e1-6b14-4d83-880b-5ca428b8d20e.html  

 

5 nov 20 Corriere:  

"TORINO-LIONE, ACQUISIZIONE DI TERRENI TRA CHIOMONTE E GIAGLIONE  

Sono cominciate le procedure da parte di Telt, funzionali al cantiere per il tunnel di base dell’opera  
Sono iniziate la mattina del 5 novembre 2020 le procedure di acquisizioni fondiarie da parte di Telt (il 

promotore pubblico incaricato della realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione) di quasi due 

ettari di terreni tra Chiomonte e Giaglione, funzionali al cantiere per il tunnel di base dell’opera e per la 

realizzazione dello svincolo autostradale dedicato.   

Le attività si svolgono alla presenza dei proprietari dei terreni che sono stati convocati tramite lettera, 

come prevede la normativa: viene notificato un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e 

dell’ora in cui è prevista l’esecuzione dell’occupazione temporanea o del decreto di esproprio.   

Al momento dell’immissione in possesso viene redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi,in 

contraddittorio con il proprietario, per dare avvio alla procedura.  

Si tratta di procedure in base agli articoli 49 (occupazioni temporanee) e 22 (esproprio ) del Testo 

unico sulle espropriazioni di pubblica utilitàche in questo caso coinvolgono 103 proprietari di aree: 

circa un ettaro sul territorio del Comune di Chiomonte e poco meno di un ettaro nel territorio di 

Giaglione.  

Le aree saranno per lo più utilizzate per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale sulla a32 a 

servizio del maggiore cantiere italiano per la Torino-Lione”.  
https://torino.corriere.it/economia/20_novembre_05/torino-lione-acquisizione-terreni-chiomonte-

giaglione-7a9c352e-1f7e-11eb-a173-71e667bc7224.shtml  

 

5 nov 20 Valsusaoggi : 

“TAV CHIOMONTE, NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE, ACQUISITI I TERRENI  

“Stesso articolo citato provenire dall’ufficio stampa TELT 
https://www.telt-sas.com/it/acquisizione-di-terreni-tra-chiomonte-e-giaglione/)  

https://www.valsusaoggi.it/tav-chiomonte-nuovo-svincolo-autostradale-acquisiti-i-terreni 

 

6 nov 20 Avvenire: 

“PROGETTO ITALIA. INFRASTRUTTURE, WEBUILD ACQUISISCE IL 65% DI ASTALDI 

Prende forma il maxigruppo che ha all'attivo 100 cantieri e ordini per 40 miliardi di euro dalla Mm4 di 

Milano all'alta velocità Napoli-Bari 

….Prende forma così un gruppo specializzato nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse 

per la mobilità sostenibile, l'energia idroelettrica, l'acqua e i green buildings, leader sul mercato 

italiano e tra i principali player di settore a livello internazionale con un portafoglio ordini di oltre 40 

miliardi di euro. A Piazza Affari Astaldi vola in apertura di seduta con un +13%..... 

Nel corso del 2020, il Gruppo ha contribuito al rilancio di progetti strategici per oltre 3,6 miliardi di 

euro come la linea ad alta velocità ed alta capacità Verona-Padova, la strada statale Jonica e il Nodo 

Ferroviario di Genova.  

Inoltre, permetterà di continuare, come da piano, i lavori nei progetti strategici che prevedono il 

coinvolgimento di Astaldi, come sta avvenendo ad esempio per i progetti Metro 4 di Milano, la linea di 

alta velocita ferroviaria Napoli Bari e la linea ferroviaria leggera Hurontario vicino a Toronto, 

garantendo la continuità occupazionale.  

Con l'acquisizione di Astaldi il nuovo Gruppo arriverà a 70.000 dipendenti tra diretti e indiretti. 

L'operazione è stata perfezionata attraverso un aumento di capitale per cassa in Astaldi pari a 225 

milioni di euro, riservato a Webuild, destinato in parte al pagamento dei debiti privilegiati e 

prededucibili e in parte a servizio del piano di continuità.  

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2020/11/04/tav-per-ue-resta-opera-fondamentale-e-da-completare_bcf331e1-6b14-4d83-880b-5ca428b8d20e.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2020/11/04/tav-per-ue-resta-opera-fondamentale-e-da-completare_bcf331e1-6b14-4d83-880b-5ca428b8d20e.html
https://torino.corriere.it/economia/20_novembre_05/torino-lione-acquisizione-terreni-chiomonte-giaglione-7a9c352e-1f7e-11eb-a173-71e667bc7224.shtml
https://torino.corriere.it/economia/20_novembre_05/torino-lione-acquisizione-terreni-chiomonte-giaglione-7a9c352e-1f7e-11eb-a173-71e667bc7224.shtml
https://www.telt-sas.com/it/acquisizione-di-terreni-tra-chiomonte-e-giaglione/
https://www.valsusaoggi.it/tav-chiomonte-nuovo-svincolo-autostradale-acquisiti-i-terreni


Webuild ha finanziato l'operazione con la liquidità disponibile rinveniente dall'aumento di capitale 

interamente sottoscritto e versato a novembre 2019, da parte di Salini Costruttori, Cdp Equity, Banco 

Bpm, Intesa Sanpaolo, UniCredit e altri investitori istituzionali….” 

https://www.avvenire.it/economia/pagine/webuild-annuncia-acquisizione-del-65-di-astaldi 

 

10 nov 20 FQ: 

“ALTA VELOCITÀ, IL PROGETTO DI RTI PER BUCARE I MONTI DEL PARCO DELLA 

MAJELLA  

di Lilli Mandara  

Un buco nel Monte Morrone di 13 chilometri, nel bel mezzo del parco nazionale della Majella, proprio 

lì dove nascono le sorgenti del Giardino che con 1.100 litri al secondo riforniscono ogni giorno di acqua 

potabile decine di comuni della Val Pescara, Chieti e Pescara compresi. E’ il progetto che sta portando 

avanti Rfi (Rete ferroviaria italiana) per velocizzare (in sette anni e mezzo) la linea Pescara-Roma e 

collegare la sponda Adriatica con quella tirrenica in poco meno di due ore, rispetto alle 4 attuali. 

Esattamente la metà del tempo, con la possibilità di andare da Avezzano a Roma (linea affollatissima dai 

pendolari) in 50 minuti e da Sulmona a Pescara in 40. 

Un progetto monstre e perfettamente inutile, denuncia Augusto De Sanctis del Forum H2O: “In piena 

epoca di cambiamenti climatici e con l’acqua razionata, la natura non può essere violentata altrimenti ne 

pagheremo le conseguenze”. 

Costerà un miliardo la galleria che bucherà il serbatoio idrico del Morrone e che potrebbe lasciare a 

secco 500.000 cittadini privandoli del diritto all’acqua potabile. “Era così difficile consultare le mappe 

dei punti di captazione prima di tirare fuori dal cilindro una simile proposta?”, si chiede De Sanctis….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/10/alta-velocita-il-progetto-di-rti-per-bucare-

i-monti-del-parco-della-majella/5996932/ 

 

2 nov 20 Dire: 

“IL COVID? COLPA DELLA DISTRUZIONE DELLE FORESTE E DEGLI 

ALLEVAMENTI INTENSIVI 

A lanciare l'allarme è Vincenzo Balzani, docente emerito di chimica dell'Alma Mater di Bologna: 

"Salute umana, salute degli animali ed ecologia sono strettamente collegate" 

Andrea Sangermano 

…. “Speriamo che dopo l’avvertimento del Covid-19 si riesca a capire che è necessario vivere in 

armonia con tutto il carico che è a bordo dell’astronave Terra”, afferma Balzani, in un intervento 

pubblicato ieri da ‘Bologna7’, il settimanale di Avvenire.  

“La fauna selvatica e il bestiame– spiega lo scienziato- sono le fonti della maggior parte dei virus che 

infettano gli esseri umani e i fattori principali che favoriscono il salto di specie sono la deforestazione di 

ambienti tropicali e l’allevamento industriale di animali, in particolare suini e polli”. 

In Cina, ad esempio, “ci sono allevamenti intensivi di suini multipiano, alti come palazzi e muniti di 

ascensori, ideati per far stare più animali nel minor spazio possibile”.  

Ma senza andare così lontano, avverte Balzani, nella vicina Lombardia “ci sono circa 180 suini per 

chilometro quadrato, in media quasi un suino ogni due abitanti.  

Stando alla Commissione europea- afferma il chimico- un territorio con una così alta densità di animali 

è esposto a elevati rischi ambientali“….. 

Le cosiddette epidemie zoonotiche, ossia provenienti dagli animali, “sono in aumento- segnala il 

docente Alma Mater- e, covid a parte, negli ultimi anni hanno causato la morte di circa due milioni di 

persone, soprattutto nei Paesi poveri…. 

Negli ultimi decenni, del resto, “è aumentata in modo esponenziale la produzione zootecnica globale, 

che nel 2018 è arrivata a superare 350 milioni di tonnellate annue con circa 80 miliardi di animali 

allevati in sistemi prevalentemente intensivi, rinchiusi in gabbie e spesso mutilati”, segnala Balzani….”  

https://www.dire.it/02-11-2020/523883-il-covid-colpa-della-distruzione-delle-foreste-e-degli-

allevamenti-intensivi/?fbclid=IwAR3FQZVlhtW0hiHFpdQKWl-laDAwSwGff-Wiz-t0-

dXPBAhB0wOkMqdOsEc 

 

5 nov 20 Stampa: 

“CARCERE, LA DENUNCIA: “I POSITIVI AL COVID NON VENGONO ISOLATI, I PARENTI IN 

VISITA A RISCHIO CONTAGIO” 

https://www.avvenire.it/economia/pagine/webuild-annuncia-acquisizione-del-65-di-astaldi
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/10/alta-velocita-il-progetto-di-rti-per-bucare-i-monti-del-parco-della-majella/5996932/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/10/alta-velocita-il-progetto-di-rti-per-bucare-i-monti-del-parco-della-majella/5996932/
https://www.dire.it/02-11-2020/523883-il-covid-colpa-della-distruzione-delle-foreste-e-degli-allevamenti-intensivi/?fbclid=IwAR3FQZVlhtW0hiHFpdQKWl-laDAwSwGff-Wiz-t0-dXPBAhB0wOkMqdOsEc
https://www.dire.it/02-11-2020/523883-il-covid-colpa-della-distruzione-delle-foreste-e-degli-allevamenti-intensivi/?fbclid=IwAR3FQZVlhtW0hiHFpdQKWl-laDAwSwGff-Wiz-t0-dXPBAhB0wOkMqdOsEc
https://www.dire.it/02-11-2020/523883-il-covid-colpa-della-distruzione-delle-foreste-e-degli-allevamenti-intensivi/?fbclid=IwAR3FQZVlhtW0hiHFpdQKWl-laDAwSwGff-Wiz-t0-dXPBAhB0wOkMqdOsEc


L’esposto alla procura e la segnalazione dell’avvocato difensore al ministero: «Ne va della salute di 

tutti» 

Claudio Laugeri 

Un detenuto va al colloquio con i parenti. Vicino a lui, c’è un altro recluso nel carcere «Lorusso e 

Cutugno». Anche lui è a colloquio con i parenti. Finito il colloquio, arriva l’ambulanza e porta via quel 

detenuto. Ricovero per Covid-19.  

«Vorrei fare un tampone per sapere se anch’io sono positivo, in modo da avvisare la mia famiglia. Ma 

qui non lo fanno agli asintomatici». 

 Giovanni è richiuso nel Blocco A, dove sono già stati individuati cinque casi di Covid-19.  

Nessuno è stato isolato.  

Nessuno è stato sottoposto alla prova del tampone, perché non hanno sintomi.  

«Tutto questo forse poteva essere evitato», sostiene Giovanni, che ha messo nero su bianco le sue 

rimostranze in un esposto inviato alla procura, alla direzione del carcere e al difensore, l’avvocato 

Caterina Biafora. 

E lei, ha rimbalzato la questione al Tribunale di Sorveglianza, all’Asl, alla direzione sanitaria, 

aggiungendo una segnalazione al ministero della Giustizia e al garante regionale dei detenuti….”  

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/11/05/news/carcere-la-denuncia-i-positivi-al-covid-non-vengono-

isolati-i-parenti-in-visita-a-rischio-contagio-1.39503695 

  

5 nov 20 ANSA: 

“DANIMARCA, 'VISONI TRASMETTONO COVID MUTATO' 

Oms, in contatto con il governo per abbattimenti 

Il primo ministro danese Mett Frederiksn ha lanciato l'allarme visoni: vanno abbattuti subito tutti gli 

esemplari presenti nel Paese, circa 15-17 milioni, ha annunciato riferendo di uno studio dell'agenzia 

governativa 'Staten Serum Institut' che ha identificato una nuova mutazione del Covid nei visoni che si è 

già diffusa nell'uomo e potrebbe potenzialmente mettere a rischio anche l'efficacia del futuro vaccino. Lo 

riferiscono i media danesi sottolineando che sarebbero già 12 le persone contagiate dalla nuova 

variazione del virus e 207 gli allevamenti di visoni infettati.  

I dipendenti dell'Amministrazione veterinaria e alimentare e dell'Agenzia danese per la gestione delle 

emergenze, in equipaggiamento protettivo, hanno già iniziato ad abbattere i visoni a Gjol, nello Jutland 

settentrionale dove gli allevamenti di visoni sono stati i più duramente colpiti, tra i 1100 presenti sul 

territorio nazionale. …” 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/11/05/danimarca-visoni-trasmettono-covid-

mutato_3c82cc45-3e6c-4a32-894e-11e9958dc757.html 

  

8 nov 20 FQ: 

“TORINO “NON È LA CURA, MA LO HANNO FATTO CREDERE” 

Nord Ovest. Storie di ordinaria sanità a pezzi 

di E. So.  

….Qualcuno si domanda se sia utile.  

“In questo momento – sottolinea Guido Giustetto, presidente dell’Ordine dei medici di Torino – con le 

difficoltà organizzative negli studi dei medici di famiglia, allargare la platea non è stata l’idea migliore. 

Occorreva stimolare il vaccino per le categorie a rischio, nelle rsa, tra il personale sanitario”.  

“Negli studi internazionali – sintetizza Giustetto – si è visto che il vaccino protegge nuclei di persone 

particolari, come i diabetici, i cardiopatici, chi ha basse immunità, ma se allarghiamo il cerchio la 

protezione è modesta. È come fare il pieno di benzina in un’auto che ne ha già”…..  

 “Credo – rassicura Giustetto – che comunque l’influenza non sarà particolarmente significativa 

quest’anno. La gente usa la mascherina e così si protegge da tutti i virus”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/08/torino-non-e-la-cura-ma-lo-hanno-fatto-

credere/5995935/ 

 

10 nov 20 FQ: 

“L’INTERPRETAZIONE SBAGLIATA DEI NUMERI 

di Maria Rita Gismondo Direttore microbiologia clinica e virologia del “Sacco” di Milano  

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/11/05/news/carcere-la-denuncia-i-positivi-al-covid-non-vengono-isolati-i-parenti-in-visita-a-rischio-contagio-1.39503695
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/11/05/news/carcere-la-denuncia-i-positivi-al-covid-non-vengono-isolati-i-parenti-in-visita-a-rischio-contagio-1.39503695
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/11/05/danimarca-visoni-trasmettono-covid-mutato_3c82cc45-3e6c-4a32-894e-11e9958dc757.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/11/05/danimarca-visoni-trasmettono-covid-mutato_3c82cc45-3e6c-4a32-894e-11e9958dc757.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/08/torino-non-e-la-cura-ma-lo-hanno-fatto-credere/5995935/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/08/torino-non-e-la-cura-ma-lo-hanno-fatto-credere/5995935/


…..Abbiamo più volte sottolineato quanto i dati dei casi (che sono solo contagi) non siano affatto 

attendibili. Giornalmente ci vengono comunicati sul sito della Protezione civile “arricchiti” dal numero 

di tamponi eseguiti. Dato ugualmente “sporco”, come più volte spiegato. Non guardiamolo.  

Ci chiediamo qual è allora il dato che possa darci una visione più realistica possibile?  

“Sarebbero” il numero di posti occupati nei reparti di terapia intensiva e il numero di morti “per” 

Covid. Potrebbero darci la chiave di lettura nel modo più “pulito” possibile…..  

Affinché possano costituire un indicatore credibile della situazione corrente, non dovrebbe essere 

comunicato solamente il numero assoluto dei posti occupati in terapia intensiva, ma la percentuale di 

questi dedicati a Covid-19. …. 

Il “saldo” riferito come variazione rispetto al giorno precedente non tiene conto di quelli che sono stati 

trasferiti ad altro reparto né di quelli deceduti o dimessi.  

Quindi il dato è “sporco” per eccesso o per difetto.  

La conseguenza è che chi ascolta i famosi numeri giornalieri con apprensione, non avrà mai un dato 

reale. L’altra conseguenza, forse anche più grave, è che possano condizionare le decisioni sulle misure 

di contenimento da intraprendere, attraverso i poco famosi 21 parametri definiti dal Cts…”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/10/linterpretazione-sbagliata-dei-

numeri/5997897/ 

 

4 Nov 20 Green report: 

“GLI STATI UNITI SONO USCITI UFFICIALMENTE DALL’ACCORDO DI PARIGI 

Dopo tre anni dall’annuncio di Trump, gli Usa sono diventati il primo e unico Paese a farlo 

di Umberto Mazzantini 

Oggi, 4 novembre, mentre gli Stati Uniti d’America aspettano di sapere se l’assurdo meccanismo 

elettorale confermerà Donald Trump presidente nonostante la maggioranza degli americani non lo 

voglia e non lo volesse 4 anni fa, gli Usa sono ufficialmente fuori dall’Accordo di Parigi che Barack 

Obama aveva firmato nel 2015. 
Trump aveva annunciato l’abbandono nel giugno 2017, ma i regolamenti dell’Unfccc hanno fatto 

slittare l’uscita solo a oggi, il giorno dopo le elezioni statunitensi.  

Anche se l’accordo di Parigi è stato firmato nel dicembre 2015, il trattato è entrato in vigore solo il 4 

novembre 2016, 30 giorni dopo che è stato ratificato da almeno 55 Paesi che rappresentano il 55% delle 

emissioni global. Nessun paese può dare preavviso di lasciare l’accordo prima che siano trascorsi tre 

anni dalla data di ratifica e anche allora uno Stato membro doveva ancora scontare un periodo di 

preavviso di 12 mesi all’Onu….. 

Gli Stati Uniti sono insieme alla Cina il principale inquinatore del mondo con circa il 15% delle 

emissioni globali di gas serra e restano ‘economia più grande e potente del mondo, quindi, anche se 

sono l’unico Paese a ritirarsi da un accordo globale, questo diventa un problema globale e durante 

l’amministrazione Trump i negoziatori statunitensi hanno partecipato ai colloqui sul clima dell’Onu 

cercando di boicottarli in ogni modo e approfittando dei d summit Unfccc per promuovere i 

combustibili fossili e il nucleare….” 

https://www.greenreport.it/news/clima/gli-stati-uniti-sono-usciti-ufficialmente-dallaccordo-di-parigi/ 

 

8 nov 20 FQ: 

”QUEI TEPORI ANOMALI A NOVEMBRE E IL GAS METANO SU IN SIBERIA 

di Luca Mercalli 

….Terzo ottobre più caldo nel mondo, con 0,6 °C di troppo, dopo quelli del 2015 e 2019.  

Inoltre la banchisa artica non era mai stata così ridotta in questo mese in 42 anni di misure (3,1 

milioni di km quadrati sotto media, pari a dieci volte l’Italia, deficit più ampio mai osservato in 

qualunque mese).  

Intanto una spedizione russa ha individuato preoccupanti rilasci di metano – gas serra molto più 

potente della Co2 – dai sedimenti di fondali marini in riscaldamento di fronte alla Siberia, fenomeno in 

grado di alimentare a lungo termine l’effetto-serra in un deleterio meccanismo irreversibile (feedback 

positivo e tipping-point). …. 

L’Africa è tra i continenti che più soffriranno le conseguenze dei cambiamenti climatici 

Il report State of the Climate in Africa 2019 (Wmo) dice che le temperature sono cresciute di 1 °C 

nell’ultimo trentennio, a Est l’oceano sale di oltre 5 mm all’anno, il degrado delle coste galoppa e al 

2050 i raccolti di riso e grano crolleranno anche di un quinto.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/10/linterpretazione-sbagliata-dei-numeri/5997897/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/10/linterpretazione-sbagliata-dei-numeri/5997897/
https://www.greenreport.it/news/clima/gli-stati-uniti-sono-usciti-ufficialmente-dallaccordo-di-parigi/


Proprio mercoledì scorso, dopo l’iter di un anno previsto dalla normativa internazionale, è entrata in 

vigore l’uscita degli Usa dall’Accordo di Parigi voluta dal negazionista Trump.  

Ma ora Biden promette di riaderire subito, in linea con il suo Plan for Climate Change and 

Environmental Justice da 1.700 miliardi di dollari per giungere entro il 2050 a un’economia americana 

completamente a fonti rinnovabili e a emissioni nette zero. Intento lungimirante e ambizioso, vedremo”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/08/quei-tepori-anomali-a-novembre-e-il-gas-

metano-su-in-siberia/5995958/ 

 

10 nov 20 FQ: 

“LA GRANDE SFIDA CLIMATICA AMERICANA NON È SOLO RIENTRARE NEGLI ACCORDI 

DI PARIGI 

Va benissimo il piano Clima proposto da Biden che porti gli States a energia rinnovabile al 100% entro 

il 2035, ma le proposte avanzate nel Green New Deal da Sanders sono ormai troppo diffuse per 

ignorarle 

di Giovanni Mori (Fridays for Future)  

….Per capire il motivo bisogna analizzare come gli States abbiano al loro interno enormi 

contraddizioni che questa transizione ecologica ed energetica accentua come non mai: sono da sempre 

la patria del petrolio, ma hanno partorito il primo movimento ambientalista della storia.  

Hanno confezionato il più becero negazionismo scientifico, e alcune tra le migliori innovazioni 

tecnologiche low-carbon…. 

Più di un quinto dell’energia rinnovabile prodotta negli Stati Uniti proviene dal Texas, uno degli stati 

storicamente più conservatori, con un’economia pesantemente basata sull’estrazione dei combustibili 

fossili.  

E sta dimostrando sulla propria pelle come la transizione sia una questione anche di convenienza 

economica, di nuovi posti di lavoro – oltre che una questione incredibilmente urgente per noi. 

E d’altronde è sufficiente guardare una delle ultime analisi condotte da Lazard per vedere come sia il 

carbone (60-140 $ a MWh), sia il gas (40-70 $ per MWh) sono ormai più costosi dell’eolico su terra, 

che si aggira tra i 29 e 56 $ per MWh….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/10/la-grande-sfida-climatica-americana-non-

e-solo-rientrare-negli-accordi-di-parigi/5995309/ 

 

“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 
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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. 

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 

 

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


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. 

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


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

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

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

 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n=share_petition 

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

 

FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN 

SARDEGNA 

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

Quanti altri morti ancora in Yemen?  

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

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

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

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

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

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

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

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

luce, gas, acqua e rifiuti. 

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

Giudizio che parte soprattutto dal mancato rispetto dell'esito referendario e dunque dalla mancata 

eliminazione dalla tariffa di qualsiasi voce riconducibile alla remunerazione del capitale investito.  
Al contrario l’Autorità ha fatto rientrare dalla finestra i profitti garantiti per i gestori sotto la 

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

Così facendo l’Autorità lascia che i soldi, e sono tanti, del settore idrico siano sottratti agli 

investimenti nel servizio - o per la riduzione della tariffa - per distribuirli invece come dividendi agli 

azionisti pubblici e privati….” 

FIRMA E FAI FIRMARE  
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-

privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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://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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