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

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

 

14 nov 20 ANSA: 

“BIDEN VINCE LA GEORGIA E VOLA A 306 GRANDI ELETTORI 

La portavoce della Casa Bianca: ci sarà un secondo mandato Trump 

Con l'assegnazione degli ultimi due Stati, il bilancio finale dei grandi elettori è di 306 per Joe Biden e 

di 232 per Donald Trump.  

La soglia per vincere è 270. Il risultato è esattamente l'opposto di quello del 2016, quando Trump si 

aggiudicò 306 elettori contro i 232 di Hillary Clinton. 

Poco prima la portavoce della Casa Bianca aveva annunciato: "Penso che il presidente Trump il 20 

gennaio parteciperà al suo Inauguration Day", ha detto Kayleigh McEnany a chi le chiedeva se 

Donald Trump parteciperà alla cerimonia del giuramento di Joe Biden.  

"Il presidente Trump crede che sarà ancora il presidente Trump e che inizierà un secondo mandato", 

ha aggiunto McEnany. 

Diverse autorità elettorali Usa hanno affermato in un comunicato congiunto di non aver trovato "alcuna 

prova" di schede perse o modificate o di sistemi di voto violati….  

Primo commento sulla sua vittoria da parte di Mark Zuckerberg, che parla di "elezioni 

fondamentalmente oneste".  

E secondo il New York Times, Donald Trump già penserebbe di annunciare la sua corsa per il 2024”. 

https://www.ansa.it/usa_2020/notizie/italia/2020/11/12/usa-biden-ha-scelto-ron-klain-e-il-capo-dello-

staff-_64e6bdb3-a4e3-4207-a5a4-f11524aef5ef.html 

 

17 nov 20 FQ: 

“TRUMP, È L’ORA DEI TRIBUNALI. DAGLI AFFARI AL SESSO RUBATO 

di Sabrina Provenzani 

Oltre al contenzioso elettorale, sono sei le battaglie legali da privato cittadino che aspettano Donald 

Trump all’uscita dalla Casa Bianca, il 20 gennaio prossimo.  

La Cnn si porta avanti e le mette in fila. Eccole: 

Come funzionavano I conti della Trump Organisation? 

Se ne occupa il procuratore di Manhattan, Cyrus Vance jr., stella del firmamento legale democratico e 

figlio del segretario di stato dell’Amministrazione Carter.  

Contenzioso nato dal passaggio di denaro dai fondi dell’Organisation a una serie di presunte amanti di 

Donald, prima dell’elezione a presidente, tramite l’ex avvocato Michael Cohen, poi condannato a tre 

anni di carcere per il suo ruolo in irregolarità finanziarie durante la campagna elettorale del 2016…. 

Indaga il procuratore generale dello Stato di New York. Sempre secondo Cohen, Donald e altri membri 

della sua famiglia “avrebbero gonfiato il valore dei propio beni quando volevano entrare nella lista 

Forbes dei più ricchi, e li avrebbero sgonfiati per ridurre le imposte sui redditi immobiliari”. 

Sono i procuratori generali di Maryland e Washington Dc ad accusare il presidente uscente di aver 

violato una clausola della costituzione che proibisce a funzionari federali di ricevere emolumenti, cioè 

benefici economici, regali o vantaggi di altro genere da governi stranieri senza l’autorizzazione del 

Congresso. Da presidente, Trump si è impegnato a non seguire i propri affari ma non ha mai 

rinunciato alla proprietà né messo in un trust le proprie attività, continuando a guadagnare da alberghi 

e resort; in particolare, sostiene l’accusa, dall’ospitalità di delegazioni straniere nel suo hotel di 

Washington Dc…. 

Nel giugno del 2019 la giornalista ed editorialista americana Elizabeth Jean Carroll, oggi 76enne, ha 

accusato The Donald di aver abusato di lei negli anni 90…. 

Summer Zervos è stata una delle concorrenti al programma The Apprentice che ha lanciato la carriera 

televisiva di Trump, allora protagonista in veste di uomo d’affari di successo. Zervos accusa il 

presidente di averla molestata nel 2007, durante lo show. …. 

La 56enne nipote di Donald, Mary Trump, psicologa e autrice del best-seller  

Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso del mondo, uscito 

malgrado i tentativi del presidente di bloccarne la pubblicazione, ha fatto causa allo zio accusandolo di 

frode per privarla della parte che le spettava dell’eredità del nonno….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/17/trump-e-lora-dei-tribunali-dagli-affari-al-

sesso-rubato/6006179/ 

http://davi-luciano.myblog.it/
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https://www.ansa.it/usa_2020/notizie/italia/2020/11/12/usa-biden-ha-scelto-ron-klain-e-il-capo-dello-staff-_64e6bdb3-a4e3-4207-a5a4-f11524aef5ef.html
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I DUE PESI DELLA GIUSTIZIA, MA QUALCHE NODO VIENE AL PETTINE! 

12 Nov 20 Stampa: 

“UN PRESIDIO DI SOLIDARIETÀ DAVANTI AL TRIBUNALE PER LA NO TAV EDDI 

MARCUCCI 

La corte d'appello di Torino ha 40 giorni di tempo per decidere sul ricorso della militante del centro 

sociale Askatasuna 

Irene Famà 

.....Il suo difensore, l'avvocato Claudio Novaro, commenta: «Ho fatto una dettagliata disamina delle 

denunce e dei reati attributi a Marcucci ritenendo che non rientrino nella categoria dei reati contro la 

sicurezza pubblica e quindi che non sia possibile applicare nessuna misura di sorveglianza. Marcucci é 

incensurata, ha avuto due condanne in primo grado e una serie di denunce anche recenti dal peso 

specifico molto ridotto, in gergo giuridico si direbbe bagatellari». 

Quello di “Eddy” è un volto noto delle manifestazioni di piazza e delle iniziative di dissenso.  

Il 25 novembre 2019, aveva partecipato a una protesta negli uffici della Camera di commercio di 

Torino contro una convention internazionale per l’industria aerospaziale e della difesa in Italia, dove 

una decina di attivisti avevano occupato per una l’ufficio del segretario generale staccato le prese 

elettriche dei pc.  

Questa mattina, all'esterno di Palazzo di Giustizia, si è svolto un presidio di solidarietà”. 

https://www.lastampa.it/torino/2020/11/12/news/un-presidio-di-solidarieta-davanti-al-tribunale-per-la-no-

tav-eddi-marcucci-1.39531014 

 

12 nov 20 Corriere: 

“CENA STELLATA E VACANZE GRATIS, L’EX PM PADALINO È ACCUSATO DI 

CORRUZIONE 
Simona Lorenzetti 

Dalla cena gratis in bocciofila a quella stellata nel ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo.  

E poi i soggiorni gratuiti in un resort a Orta San Giulio.  

E la prestazione oculistica gratis per la madre. Sono i «regali» che l’ex sostituto procuratore torinese 

Andrea Padalino (oggi giudice al Tribunale Civile di Vercelli) avrebbe ottenuto in cambio di alcuni 

favori «giudiziari».  

Padalino è indagato per corruzione (tre gli episodi contestati) e abuso d’ufficio. … 

Oltre al magistrato, il fascicolo investigativo conta altri sei indagati: tra questi figura Renato 

Dematteis, l’appuntato dei carabinieri che lavorava nella squadra di polizia giudiziaria del pm. E poi ci 

sono coloro che avrebbe corrotto il pubblico ministero: il presidente della bocciofila Crimea Angelo 

Marello, l’oculista dell’Oftalmico Raffaele Nuzzi e l’ex finanziere Fabio Pettinicchio, sospeso dal 

servizio per essere stato condannato per alcuni reati connessi a un giro di prostituzione….” 

https://torino.corriere.it/cronaca/20_novembre_12/cena-stellata-vacanze-gratis-l-ex-pm-padalino-

accusato-corruzione-f5245882-2526-11eb-9615-de24e09c8a4a.shtml 

 

20 nov 18 Stampa: 

“IL MAGISTRATO PADALINO INDAGATO A MILANO PER ABUSO D’UFFICIO 

Sul caso procede il pubblico ministero milanese Eugenio Fusco: potrebbe essere interrogato già nei 

prossimi giorni 

.....In questo fascicolo sono indagati l’avvocato Pier Franco Bertolino, l’appuntato dei carabinieri 

Renato Dematteis e altre cinque persone accusate anche di corruzione in atti giudiziari. ….. 

La storia dei favori in procura si intreccia con molte vicende personali degli indagati: amicizie, 

frequentazioni, rapporti lavorativi.  
Le accuse dell’inchiesta torinese, coordinata dai pm Saverio Pelosi, Livia Locci e Paolo Toso, si 

articola su più fronti.  

L’avvocato Bertolino è sospettato di aver rivelato a due persone coinvolte in un grosso traffico di 

stupefacenti, l’esistenza di un’indagine dei carabinieri nata a seguito di un sequestro di 71 kg di droga.  

Mentre l’appuntato Dematteis, per anni in forza al personale dell’Arma in servizio in procura, ed 

amico dell’avvocato Bertolino, avrebbe violato «il divieto di consigli circa la scelta del difensore». 

 A 4 persone avrebbe consigliato di nominare il legale come «difensore di persona offesa».  

https://www.lastampa.it/torino/2020/11/12/news/un-presidio-di-solidarieta-davanti-al-tribunale-per-la-no-tav-eddi-marcucci-1.39531014
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Inoltre, avrebbe fatto in modo che i procedimenti collegati a queste persone venissero assegnati al pool 

Criminalità Organizzata «in violazione dei criteri di assegnazione automatica». 

E In numerosi casi il magistrato titolare dei fascicoli era il pm Andrea Padalino….”   

https://www.lastampa.it/2018/11/20/cronaca/il-magistrato-padalino-indagato-a-milano-per-abuso-

dufficio-wB0gc2zCEn9l7Xo09nz4NP/pagina.html  

 

14 nov 20 Repubblica: 

“TORNA LIBERA NICOLETTA DOSIO, LA PASIONARIA DEL MOVIMENTO NO 

TAV 

Domani finisce di scontare la condanna a un anno per la partecipazione a una protesta contro il 

supertunnel 

di Carlotta Rocci 

…La donna ha terminato di scontare la condanna definitiva a un anno di reclusione che le era stata 

inflitta per un episodio avvenuto nel 2012 nel quadro di una mobilitazione No Tav, quando furono aperti 

i caselli dell'autostrada, lasciando che gli automobilisti passassero senza pagare. "Penso che per prima 

cosa mi metterò al volante e andrò dove mi porta il cuore, sperando che questo serva per liberare 

anche la mente - dice Dosio - Naturalmente so bene che ci sono delle retrizioni per il Covid, ma questo 

mi fa venire in mente un altro paradosso: mentre i lavori del Tav vanno avanti, noi purtroppo siamo 

fermi in carcere o ai domiciliari"…. 

Nicoletta Dosio era entrata in cella al Lorusso e Cutugno di Torino il 30 dicembre di un anno fa e 

avrebbe dovuto uscire esattamente un anno dopo ma le sono stati scontati, come previsto dalla norma, 

45 giorni per la buona condotta mostrata durante il periodo passato in cella, fino al 30 marzo di 

quest'anno.  

In seguito, invece, durante la detenzione domiciliare, Nicoletta Dosio è stata denunciata per evasione: 

è stato quando, il 17 settembre, è uscita dalla sua casa di Bussoleno per partecipare a una 

manifestazione di solidarietà nei confronti di Dana Lauriola, portavoce del movimento No Tav, che era 

stata portata in carcere perché condannata nello stesso processo in cui era stata coinvolta Dosio.  

La "pasionaria" è quindi stata indagata per evasione e si è aperto un procedimento separato che non 

ha influito sulla scarcerazione. …” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/11/14/news/tona_libera_nicoletta_dosio_la_pasionaria_del_movi

mento_no_tav-274361122/?ref=RHBT-VS-I270680376-P6-S10-T1 

 

14 nov 20 Stampa: 

“PENA SCONTATA PER NICOLETTA DOSIO, L’EX PROF DI GRECO FINITA IN CARCERE A 

73 ANNI PER LA LOTTA NO TAV 

Irene Famà 

….La pasionaria della lotta contro la linea ad alta velocità Torino–Lione, con alle spalle numerose 

violazioni delle restrizioni imposte dal tribunale, non aveva chiesto misure alternative. Insieme alla 

Dosio, altre 11 persone sono state raggiunte da una raffica di ordini di carcerazione. 

Anarchici e militanti del centro sociale Askatasuna, volti noti delle proteste di piazza, che sette anni fa 

occuparono l'autostrada, danneggiarono l'impianto di videosorveglianza e bloccarono le sbarre del 

casello con del nastro adesivo, in modo che gli automobilisti potessero passare senza pagare il 

pedaggio.  

Lo scorso giugno la Cassazione ha confermato le condanne, rendendole definitive…. 

Per lo stesso episodio Dana Lauriola, portavoce del movimento contro il Supertreno, sta scontando in 

carcere una pena definitiva a due anni di reclusione”. 

https://www.lastampa.it/torino/2020/11/14/news/pena-scontata-per-nicoletta-dosio-l-ex-prof-di-greco-

finita-in-carcere-a-73-anni-per-la-lotta-no-tav-1.39539866 

 

15 Nov 20 Lavocetorino: 

“COVID TORINO, MANIFESTAZIONE DAVANTI AL CARCERE DELLE VALLETTE 

Mogli, mariti, figli e genitori hanno rivendicato l'importanza di vedere i proprio cari 

…..Circa un centinaio di persone, per lo più i parenti dei detenuti, si sono dati appuntamento questo 

pomeriggio davanti al carcere ‘Lorusso e Cutugno’ di Torino, nel quartiere Vallette, per protestare 

contro la sospensione, per l’emergenza Covid, dei colloqui. 

https://www.lastampa.it/2018/11/20/cronaca/il-magistrato-padalino-indagato-a-milano-per-abuso-dufficio-wB0gc2zCEn9l7Xo09nz4NP/pagina.html
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https://www.lastampa.it/torino/2020/11/14/news/pena-scontata-per-nicoletta-dosio-l-ex-prof-di-greco-finita-in-carcere-a-73-anni-per-la-lotta-no-tav-1.39539866


Mogli, mariti, figli e genitori: con loro anche qualche militante dei centri sociali. E’ il terzo presidio 

organizzato in pochi giorni. 

I parenti hanno spiegato la situazione, rivendicato l’importanza di vedere i proprio cari e che, visto i 

controlli fatti, non ci sarebbe rischio di contagio portato dall’esterno.  

Hanno sottolineato come invece dentro il carcere ci sia un problema di sovraffollamento e che servono 

misure alternative alla detenzione.  

La manifestazione è stata salutata dai detenuti che hanno battuto con le stoviglie sulle sbarre delle 

celle, facendo un rumore che è arrivato fino al presidio” 

https://www.lavocetorino.it/covid-torino-manifestazione-davanti-al-carcere-delle-vallette/ 

 

16 nov 20 Milano finanza: 

“BLUTEC, LA CASSAZIONE ANNULLA L'ARRESTO DI ROBERTO GINATTA 

L'ex patron dello stabilimento di Termini Imerese, una volta appartenente a Fca, era stato arrestato 

per presunta malversazione di 16 milioni di euro 

di Nicola Carosielli 

….Per l'accusa si era intascato i finanziamenti che Invitalia aveva concesso alla società per rilanciare 

l'impianto automobilistico di Termini Imerese. 

Toccherà ora a un nuovo tribunale del Riesame rivalutare la richiesta degli avvocati di Ginatta.  

Le motivazioni della Cassazione si dovrebbero conoscere tra una decina di giorni.  

"Siamo sollevati come difensori del dottore Roberto Ginatta dal fatto che la Corte di Cassazione abbia 

annullato con rinvio alla Corte territoriale di Torino la misura cautelare di restrizione della libertà del 

nostro assistito che si trova in carcere, a 74 anni, da giugno scorso nonostante le richieste concorrenti 

di accusa e difesa per una mitigazione o revoca della misura", dichiara l'avvocato Michele Briamonte, 

dello studio Grande Stevens, che assiste Ginatta…..  

Per l'ex stabilimento Fca la nuova vita ora passerà dal consorzio Smart City Group, al quale è stato 

ceduto, che riconvertirà lo stabilimento in un sito di circular economy ad alta innovazione tecnologica 

tramite il progetto S.U.D. (Smart Utility District).  

L'investimento complessivo sarà di 200 milioni ma per l'avvio si attende l'approvazione finale del 

ministero dello Sviluppo Economico”.  

https://www.milanofinanza.it/news/blutec-la-cassazione-annulla-l-arresto-di-roberto-ginatta-

202011161202118255#:~:text=La%20Corte%20di%20Cassazione%20ha,di%2016%20milioni%20di%20

euro. 

  

13 nov 20 FQ: 

“LA CASSAZIONE ANNULLA L’ARRESTO DI ROBERTO GINATTA (BLUTEC) ACCUSATO DI 

AVER DISTRATTO FONDI DESTINATI AL RILANCIO DI TERMINI IMERESE 

Era stato nuovamente arrestato a giugno.  

Per l’accusa aveva intascato i finanziamenti che Invitalia aveva concesso alla società per rilanciare 

l’impianto automobilistico ex Fiat di Termini Imerese.  

Toccherà ora a un nuovo tribunale del Riesame rivalutare la richiesta degli avvocati difensori… 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/13/la-cassazione-annulla-larresto-di-roberto-ginatta-blutec-

accusato-di-aver-distratto-fondi-destinati-al-rilancio-di-termini-imerese/6002854/ 

  

12 nov 20 Huffingtonpost: 

“STELLA EGIDI (MSF): "SUL VACCINO È UNA GARA FRA RICCHI, TROPPO 

POTERE ALLE CASE FARMACEUTICHE" 

"Spesi 12 miliardi di fondi pubblici, desecretare i contratti. Gli Stati facciano cartello o non avranno 

controllo su prezzi e distribuzione" 

By Angela Mauro 

 “Oltre 12 miliardi di dollari in fondi pubblici sono stati spesi per la ricerca su 6 vaccini anti-Covid, 

quelli che più probabilmente saranno disponibili dai primi mesi del 2021. Eppure non sappiamo nulla 

dei dettagli dei contratti che vengono stipulati dalle autorità pubbliche con le case farmaceutiche: sono 

segreti. Significa non poter controllare il prezzo delle dosi, per esempio”.  

Ma il “prezzo” è solo uno degli elementi della ‘storia distorta’ che Stella Egidi, responsabile medico di 

Medici Senza Frontiere, ci racconta in questa intervista.  

https://www.lavocetorino.it/covid-torino-manifestazione-davanti-al-carcere-delle-vallette/
https://www.milanofinanza.it/news/blutec-la-cassazione-annulla-l-arresto-di-roberto-ginatta-202011161202118255%23:~:text=La%20Corte%20di%20Cassazione%20ha,di%2016%20milioni%20di%20euro.
https://www.milanofinanza.it/news/blutec-la-cassazione-annulla-l-arresto-di-roberto-ginatta-202011161202118255%23:~:text=La%20Corte%20di%20Cassazione%20ha,di%2016%20milioni%20di%20euro.
https://www.milanofinanza.it/news/blutec-la-cassazione-annulla-l-arresto-di-roberto-ginatta-202011161202118255%23:~:text=La%20Corte%20di%20Cassazione%20ha,di%2016%20milioni%20di%20euro.
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/13/la-cassazione-annulla-larresto-di-roberto-ginatta-blutec-accusato-di-aver-distratto-fondi-destinati-al-rilancio-di-termini-imerese/6002854/


“Gli Stati dovrebbero fare cartello e ricorrere alle licenze obbligatorie, previste dal Wto, in caso di 

gravi emergenze nazionali, per importare un vaccino anche senza il consenso del titolare del brevetto, 

pur pagandogli alcune royalties. Servirebbe a ridurre il potere delle case farmaceutiche”.  

Altrimenti è “una gara tra ricchi, con il resto del mondo escluso: almeno per tutto il 2021, il 60 per 

cento della popolazione mondiale sarà esclusa dai vaccini”….” 

https://www.huffingtonpost.it/entry/stella-egidi-msf-sul-vaccino-e-una-gara-fra-ricchi-troppo-potere-alle-

case-farmaceutiche_it_5fad1359c5b635e9de9f3721  

 

12 nov 20  

“VIRUS, LA MUTAZIONE È PIÙ “CATTIVA” 

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

….Nel frattempo ecco arrivare un’altra notizia su una ulteriore variante che si sta manifestando nei 

visoni. La prima osservazione è stata fatta in Belgio in circa un migliaio di esemplari.  

Oggi si pensa che il virus abbia già infettato decine di migliaia di visoni, e molti di questi sono stati 

esportati in altri Paesi, compresa l’Italia.  

Il virus con la nuova mutazione si diffonde molto rapidamente ed ha già imparato ad infettare l’uomo.  

Un salto di specie così rapido è quasi un evento unico.  

Oltre ad una aggressività ancora tutta da valutare, questo “nuovo mostro” potrebbe vanificare terapie 

e profilassi che sono in studio.  
Mi riferisco agli anticorpi monoclonali ed ai vaccini, in particolare.  

Se la (o le) mutazione (i) dovesse(ro) risultare localizzata proprio nella parte di virus utilizzato come 

target del vaccino, gli studi e le prove fatte fino ad oggi sarebbero da cestinare, così come le terapie 

immunologiche. Si fa veramente fatica ad essere ottimisti”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/12/virus-la-mutazione-e-piu-cattiva/6000741/ 

 

14 nov 20 FQ: 

“ATTENTI ALLE FALLE DELLA RETE DEI TEST 

di Maria Rita Gismondo  

….Sia ben chiaro (mi riferisco alle indicazioni dell’OMS) che l’unico test che può darci la massima 

certezza diagnostica possibile è il tampone molecolare.  

Questo ha però dei limiti di utilizzo, in quanto richiede laboratori specializzati e tempi d’attesa che 

vanno dai 60 minuti alle 4 ore. Purtroppo in alcune sedi possono diventare giorni.  

Ovvio che ciò rende, di per sé, inutile il test.  

Di recente sono stati introdotti i cosiddetti tamponi “antigenici”.  

Questi sono rapidi (circa 15 minuti per avere il risultato). possono esser eseguiti da personale non 

specializzato.  

Le indicazioni sono di ritestare con il metodo molecolare il soggetto risultato positivo.  

Visto che la sensibilità di tale test è meno elevata di quello molecolare, con il 20-25% di falsa negatività 
(non poco!), è corretto usarli come stiamo facendo?  

Possiamo permetterci sfuggano 20/25 positivi su 100 esaminati?  
Un falso negativo è un fiammifero che potrebbe presto trasformarsi in un focolaio.  

Perché anzichè ritestare con il tampone molecolare i soggetti risultati positivi all’antigenico non farlo 

per i negativi?  

Credo sia un rischio più accettabile un falso positivo piuttosto che un falso negativo”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/14/attenti-alle-falle-della-rete-dei-

test/6003402/ 

 

15 nov 20 FQ: 

“NEL MEDITERRANEO MILIONI DI TONNELLATE DI PLASTICA A MOLLO 

di Luca Mercalli 

…..Il rapporto The Mediterranean Mare Plasticum dell’International Union for Conservation of 

Nature dice che oltre un milione di tonnellate di plastica si sono accumulate finora nel Mediterraneo e, 

dei trentatré Paesi che vi si affacciano, l’Italia è seconda dopo l’Egitto tra i maggiori contributori con 

34 mila tonnellate/anno.  
Solo un miglioramento della gestione dei rifiuti e dei comportamenti individuali e la messa al bando di 

prodotti usa-e-getta potranno attenuare questa piaga per la salute degli ecosistemi e anche umana.  

https://www.huffingtonpost.it/entry/stella-egidi-msf-sul-vaccino-e-una-gara-fra-ricchi-troppo-potere-alle-case-farmaceutiche_it_5fad1359c5b635e9de9f3721
https://www.huffingtonpost.it/entry/stella-egidi-msf-sul-vaccino-e-una-gara-fra-ricchi-troppo-potere-alle-case-farmaceutiche_it_5fad1359c5b635e9de9f3721
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/12/virus-la-mutazione-e-piu-cattiva/6000741/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/14/attenti-alle-falle-della-rete-dei-test/6003402/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/14/attenti-alle-falle-della-rete-dei-test/6003402/


Lo scrittore Jonathan Franzen nel suo pamphlet E SE SMETTESSIMO DI FINGERE? 

AMMETTIAMO CHE NON POSSIAMO PIÙ FERMARE LA CATASTROFE CLIMATICA (Einaudi) 

invita a prendere atto che solo rendendoci conto di essere già in piena emergenza climatica potremo 

prepararci ad affrontarla”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/15/nel-mediterraneo-milioni-di-tonnellate-di-

plastica-a-mollo/6004065/ 

 

16 nov 20 Rainews: 

“COVID, FIRMATA ORDINANZA, ABRUZZO IN ZONA ROSSA DA 18 NOVEMBRE  

L'Abruzzo verso la 'zona rossa'. Marsilio: valuteremo dopo aver sentito il parere del Cts  

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza n.102 'Ulteriori misure 

urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19' che, "allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus del Covid-19 e ferme restandole misure previste nel Dpcm 

del 3 novembre", stabilisce che "le misure di cui all'articolo 3 del medesimo Dpcm sono applicate in 

tutto il territorio della regione Abruzzo".  
L'ordinanza è in vigore da mercoledì 18 novembre e fino al 3 dicembre 2020, "salvo diverso 

provvedimento"….”  

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Marsilio-Abruzzo-in-zona-rossa-dal-18-novembre-le-scuole-

restano-aperte-de2cd5b8-63c4-4dd6-91d9-fe8d575e9db8.html  

 

17 nov 20 FQ: 

“APPROVATA UN’ARMA TERAPEUTICA 

di Maria Rita Gismondo  

….Dopo mesi di studi, senza riscuotere attenzione comunicativa per i lenti e continui progressi (chissà 

perché piace solo parlare di vaccini e non di terapie), arriva, quasi sottovoce, la notizia che un 

anticorpo monoclonale, prodotto dalla Ely Lilly, è stato registrato dalla Fda (Food and drug 

administration), l’agenzia americana che deve approvare farmaci o test diagnostico, prima di essere 

disponibile in commercio.  

È la prima volta che si può contare su un’arma terapeutica mirata contro SarSCoV2.  

Si tratta di un anticorpo monoclonale, cioè che viene prodotto dal paziente durante la malattia Covid-

19, che è stato industrialmente “clonato”, cioè riprodotto in milioni di copie, perché dalla singola arma 

si possa ottenere un arsenale.  

Qual è la differenza tra anticorpi monoclonali e vaccino?  

Gli anticorpi sono “soldati” che il nostro sistema immune è pronto a schierare quando viene aggredito 

da virus o batteri.  

Umani o sintetici, sono progettati per legarsi a recettori molto specifici sui germi e combatterli.  

I vaccini sono farmaci che inducono il corpo a produrre anticorpi, in presenza di una specifica 

infezione.  

I farmaci composti da anticorpi monoclonali sono “terapie”, quelli composti da vaccini hanno lo scopo 

di prevenire la malattia….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/17/approvata-unarma-terapeutica/6006177/ 

 

15 nov 20 Repubblica: 

“L'INCENERITORE DI TORINO PASSA TUTTO SOTTO IL CONTROLLO DEI 

PRIVATI 

Al Comune resterà una quota dell'1 per cento e la nomina del presidente di trm: in stand by da un 

anno 

di Diego Longhin 

L'ultimo atto si consumerà venerdì, quando i soci di Trm approveranno le modifiche allo statuto, 

rendendo di fatto il controllo pubblico dell'inceneritore residuale e non efficace all'uno per cento delle 

quote.  
L'assemblea si doveva tenere venerdì scorso, poi è stata rinviata di una settimana per vedere di trovare 

ancora qualche correttivo utile a rendere gli animi di chi si oppone meno caldi.  

La riduzione delle quote pubbliche  nell'inceneritore del Gerbido (Il Comune ha poco meno del 20 per 

cento) è un processo partito con la precedente amministrazione guidata da Piero Fassino.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/15/nel-mediterraneo-milioni-di-tonnellate-di-plastica-a-mollo/6004065/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/15/nel-mediterraneo-milioni-di-tonnellate-di-plastica-a-mollo/6004065/
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Marsilio-Abruzzo-in-zona-rossa-dal-18-novembre-le-scuole-restano-aperte-de2cd5b8-63c4-4dd6-91d9-fe8d575e9db8.html
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Marsilio-Abruzzo-in-zona-rossa-dal-18-novembre-le-scuole-restano-aperte-de2cd5b8-63c4-4dd6-91d9-fe8d575e9db8.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/17/approvata-unarma-terapeutica/6006177/


Ora, però, non è solo una questione di quote, ma di perdita della funzione principale del pubblico: 

verificare che tutto sia corretto, soprattutto in un campo delicato come la gestione dei rifiuti. 

Una funzione (unità alla promessa che l'inceneritore sarebbe stato sempre in mano pubblica) che 

aveva permesso all'inizio degli anni 2000, con le giunte Chiamparino a Torino e Saitta in Provincia, di 

arrivare al via libera per la costruzione dell'inceneritore.  

Ora l'ultimo strappo. Uno strappo per paradosso realizzato sotto un'amministrazione 5 Stelle e dopo 

che in campagna elettorale - ma ormai sono passati 4 anni e mezzo - proprio i pentastellati si erano 

scagliati contro il termovalorizzatore….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/11/15/news/l_inceneritore_di_torino_passa_tutto_sotto_il_contr

ollo_dei_privati-274436754/  

  

15 nov 20 Corriere: 

«NON TI PAGO», I MOROSI DEGLI AFFITTI AUMENTANO DEL 15% 

di Andrea Rinaldi 

…Se da marzo 2019 al marzo 2020 circa il 10% dei locatari non ha pagato il canone di affitto 

regolarmente, durante la quarantena questo valore è cresciuto fino al 25%, stima Confedilizia.  

Le nuove strette imposte dal governo non faranno che peggiorare la situazione.  

Ne è certo il presidente Pier Luigi Amerio: «Nel giro di pochi mesi è facilmente prevedibile un aumento 

degli inquilini senza lavoro, che presto o tardi non saranno più in grado di far fronte alle spese mensili. 

E, come sappiamo bene, spesso la prima voce del budget familiare a essere lasciata indietro, purtroppo, 

è proprio l’affitto di casa e le spese condominiali — osserva —. Ben il 40% degli inquilini ritiene che 

avrà difficoltà a pagare l’affitto il prossimo anno. Quattro volte in più rispetto allo scorso anno: un 

incremento preoccupante».  

E quando Amerio dice inquilini parla sia di case che di negozi o bar. 

L’esecutivo Conte ha imposto una moratoria sugli sfratti, ma, come con il blocco dei licenziamenti, i 

proprietari temono l’effetto valanga una volta tolti i divieti.  

Nel 2019 in città sono stati convalidati tra i 2.500 e i 3.000 sfratti, dice Sergio Contini, segretario 

Sunia, sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari. «Il fenomeno è stato accentuato 

dall’emergenza sanitaria — analizza —, tutti coloro che si sono trovati con gli ammortizzatori sociali 

hanno avuto difficoltà a pagare tra marzo e maggio e pure nei mesi successivi».  

E sempre a maggio, con la riprese dell’attività in Tribunale, le richieste di sfratto convalidate sono 

schizzate a 700 in pochi giorni…” 

https://www.google.it/amp/s/torino.corriere.it/economia/20_novembre_14/non-ti-pago-morosi-affitti-

aumentano-15percento-3f39c528-26b3-11eb-bd3c-8e368a362c56_amp.html 

 

16 nov 20 Valsusa oggi: 

“TAV IN VALSUSA, IL MINISTRO INCONTRA I SINDACI IN VIDEOCONFERENZA 

di Pacifico Banchieri (presidente Unione Montana Valle Susa) 

Accogliendo le nostre richieste, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha invitato i Sindaci 

dell’Unione Montana Valle Susa ad un incontro in videoconferenza che si terrà mercoledì 18 novembre 

pv, (poi spostata a venerdì 20) durante il quale i Comuni porteranno all’attenzione della Ministra e del 

Governo tutte le criticità in essere del progetto e chiederanno di aprire un tavolo di confronto per 

affrontare le varie questioni inerenti la linea ferroviaria ad alta velocità Torino Lione.  

Alla videoconferenza parteciperanno anche i tecnici dell’Unione Montana”.  
https://www.valsusaoggi.it/tav-in-valsusa-il-ministro-incontra-i-sindaci-in-videoconferenza/ 

 

16 nov 20 FQ: 

“400 MILIONI PER L’ILVA, ACCORDO VICINO CON MITTAL 

Entro fine mese Invitalia entra col 50% (a salire). Per fare cosa? Ancora non si sa 

di Marco Palombi 

Dopo la frettolosa e, alla luce degli esiti, sciagurata privatizzazione degli anni Novanta, lo Stato si 

prepara a tornare nell’ex Italsider, meglio nota come ex Ilva, oggi “affittata” – in attesa di acquisto – 

ad ArcelorMittal Italia, filiale locale del colosso dell’acciaio. 

L’accordo tra le parti è vicinissimo, sostengono fonti governative e aziendali: ieri Bloomberg ha 

riportato che il governo italiano, tramite Invitalia, pagherà 400 milioni di euro alla multinazionale per 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/11/15/news/l_inceneritore_di_torino_passa_tutto_sotto_il_controllo_dei_privati-274436754/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/11/15/news/l_inceneritore_di_torino_passa_tutto_sotto_il_controllo_dei_privati-274436754/
https://www.google.it/amp/s/torino.corriere.it/economia/20_novembre_14/non-ti-pago-morosi-affitti-aumentano-15percento-3f39c528-26b3-11eb-bd3c-8e368a362c56_amp.html
https://www.google.it/amp/s/torino.corriere.it/economia/20_novembre_14/non-ti-pago-morosi-affitti-aumentano-15percento-3f39c528-26b3-11eb-bd3c-8e368a362c56_amp.html
https://www.valsusaoggi.it/tav-in-valsusa-il-ministro-incontra-i-sindaci-in-videoconferenza/


assicurarsi il 50% del gruppo ex Ilva (di cui ArcelorMittal detiene il 94%) con l’idea di salire 

ulteriormente in futuro.  

D’altronde, “lo Stato non avrà una partecipazione minoritaria in Ilva”, è quanto Domenico Arcuri – qui 

in veste di ad di Invitalia – ha promesso ai sindacati in un incontro di qualche giorno fa. 

La parte economica di questa telenovela, almeno sotto forma di pre-intesa, dovrebbe concludersi prima 

del 30 novembre, data entro la quale – come stabilito a marzo – la società francoindiana potrebbe 

liberarsi dagli impegni presi in Italia pagando mezzo miliardo alla gestione commissariale delle 

acciaierie (che ne è ancora formalmente proprietaria). 

La trattativa prosegue proprio sul prezzo: Mittal si impegnò per 1,8 miliardi nel 2016 (finora però ha 

tirato fuori 300 milioni e spiccioli), ma “quel prezzo originale – scrive Bloomberg – era soggetto ad 

aggiustamenti del capitale circolante che non sono mai stati resi pubblici” e dunque le cifre di oggi sono 

“non direttamente paragonabili all’accordo iniziale”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/16/400-milioni-per-lilva-accordo-vicino-con-

mittal/6004712/ 

  

“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 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/16/400-milioni-per-lilva-accordo-vicino-con-mittal/6004712/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/16/400-milioni-per-lilva-accordo-vicino-con-mittal/6004712/
https://www.attac-italia.org/mai-piu-come-prima-insieme-per-la-societa-della-cura-aderisci-al-manifesto/
mailto:societadellacura@gmail.com


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

programmi di studio degli Stati membri. 

I QUATTRO OBIETTIVI DELL'ICE: 

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

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

 

LUGLIO 20 PETIZIONE: PROGETTO LIONE-TORINO: RICHIESTA DI 

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI. 

- Poiché il progetto Lione-Torino non risponde all'emergenza climatica,  

- perché il suo costo è faraonico,  

- perché questi lavori preparatori stanno già devastando la Maurienne,  

- perché rappresenta una minaccia irreversibile per le risorse idriche di molti villaggi,  

- perché mette in pericolo le popolazioni  

- perché alternative credibili e meno costose potrebbero essere messe in atto molto più rapidamente 

per passare dal trasporto merci su strada a quello ferroviario,  

CHIEDIAMO ALLA SIGNORA BARBARA POMPILI, Ministro della Transizione Ecologica, LA 

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI RELATIVI A LIONE-

TORINO. 

(NB: L’inizio lavori per il pozzo di ventilazione Avrieux per il futuro tunnel di base è programmato per la 

fine dell'estate del 2020) 

FIRMA: https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetlyon-turin-demandedesuspensio-4098.html 

 

Petizione al Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: 

“BASTA SUSSIDI ALL'INQUINAMENTO. RAFFORZIAMO LA SANITÀ PUBBLICA 

CON 20 MILIARDI DI EURO 
Covid-19 sta provocando migliaia di vittime.  

Ha richiesto il sacrificio di tanti operatori sanitari che ricorderemo come gli eroi dei nostri tempi.  

E ci ha fatto ricordare gli ospedali e i reparti chiusi per mancanza di fondi. Se il numero di ventilatori 

polmonari disponibili è insufficiente anche in situazioni normali, lo dobbiamo ai Governi ed ai Presidenti 

di Regione che hanno sposato ed imposto tagli indiscriminati e lineari alla Sanità Pubblica. 

Allo stesso tempo, l’Italia spende quasi 20 miliardi di Euro in sussidi ambientalmente dannosi, di cui 

16,8 miliardi in sussidi ai combustibili fossili: petrolio, gas, carbone. Si tratta di cifre enormi, che 

permettono ad alcuni dei top manager del settore di portarsi a casa stipendi milionari. 

La richiesta che qui avanziamo è che le risorse recuperabili grazie al taglio dei Sussidi 

Ambientalmente Dannosi vengano destinate per intero, a partire dal prossimo Documento di Economia 

e Finanza, a favore del rafforzamento strutturale della Sanità pubblica, per progetti di risanamento 

ambientale, per il "lavoro verde", e per accelerare la transizione energetica…..” 

http://chng.it/85Dq77g5NT 

 

FEBBRAIO 20. LA VALLE NON SI ARRESTA: CASSA DI RESISTENZA NO TAV! 

LIBERI TUTTI E TUTTE 

“In trent’anni di lotta di contrapposizione al Tav abbiamo imparato che insieme sappiamo essere più 

forti. Per questo come movimento abbiamo deciso di lanciare una nuova campagna di raccolta fondi in 

solidarietà a tutti gli attivisti che negli anni, con generosità, hanno dato il loro contributo e che ora si 

trovano a dover scontare delle condanne a dir poco assurde. 

Di fronte a inchieste che rendono sempre più palese la correlazione tra ‘ndrangheta e grandi opere, 

chi viene punito è chi resiste: da chi porta uno striscione a si spende in prima persona durante delle 

iniziative a difesa del proprio territorio….. 

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, 

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


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”)” 

https://www.notav.info/post/la-valle-non-si-arresta-cassa-di-resistenza-no-tav-liberi-tutti-e-tutte/
https://www.facebook.com/cassadiresistenzanotav/posts/107706864138844?__tn__=K-R
https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica
https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/


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

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

n=share_petition 

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

 

FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN 

SARDEGNA 

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

Quanti altri morti ancora in Yemen?  

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

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

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

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

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

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

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

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

luce, gas, acqua e rifiuti. 

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

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

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

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

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

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

azionisti pubblici e privati….” 

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

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

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

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

 

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

NEUTRALE."  

Obiettivo è quello di raggiungere 100.000 firme.  

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

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 

https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
http://temi.repubblica.it/micromega-online/non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza/
https://chn.ge/2RGBUtn
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-dei-privati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://350.org/no-tap-letter-it/
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
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


“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://www.google.com/url?q=http://www.ism-italia.org/?p%3D5462&sa=D&ust=1465632410284000&usg=AFQjCNHtbbkninmu-licZpq3Y4fgsPBEsQ

