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

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

 

23 nov 20 Repubblica: 

“TORINO, DUE NO ALLA TAV DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL 

CONSENSO DI APPENDINO 

Anche la sindaca ha votato i documenti presentati da esponenti M5S 

di Jacopo Ricca 

…E lo fa con due atti, votati compattamente dalla maggioranza 5stelle, compresa la sindaca Chiara 

Appendino, che riprendono le valutazioni della Corte dei Conti europea sulla Torino-Lione e 

"manifestano preoccupazione per quanto asserito da Amnesty International in merito all'arresto di Dana 

Lauriola", la storica portavoce del Movimento No Tav, in carcere per scontare una condanna 

definitiva. Due voti che ribadiscono, nonostante il governo e Telt stiano andando avanti con appalti e 

lavori, la contrarietà della Città di Torino sul Tav. 

I documenti, simili a quelli che due anni fa proprio in questo periodo scatenarono la protesta del 

mondo Sì Tav guidato dalle Madamine e Mino Giachino, sono un ordine del giorno di Roberto Malanca 

e una mozione della vicepresidente del consiglio comunale, Viviana Ferrero, entrambi del Movimento 

5stelle.  

Oltre a ripercorrere le storiche motivazioni degli oppositori all'alta velocità e far riferimento ai dubbi 

espressi dalla Corte dei Conti europea sull'economicità dell'opera, ma soprattutto chiedono ad 

Appendino di impegnarsi a ribadire la contrarietà dell'amministrazione e soprattutto prendere contatto 

con i sindaci di Grenoble e Lione che hanno più volte manifestato i loro dubbi sull'opportunità di 

continuare con la realizzazione del Tav….. 

Contrarie le opposizioni, a partire da Pd e Lega, mentre la consigliera di sinistra Eleonora Artesio di 

Torino in Comune ha sostenuto gli atti”. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/11/23/news/torino_due_no_alla_tav_dal_consiglio_comunale_co

n_il_consenso_di_appendino-275524783/ 

  

21 nov 20 FQ:ç 

“PIAZZA SAN CARLO, UN ANNO E 8 MESI PER LA APPENDINO” 

di Andrea Giambartolomei 

Chiara Appendino, sindaca di Torino, rischia un’altra condanna dopo quella a sei mesi per falso in atto 

pubblico nel caso Ream.  

È di 20 mesi la pena richiesta ieri dal procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo nel corso del processo 

abbreviato per gli incidenti avvenuti in piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017.  

Appendino, insieme all’ex capo di gabinetto Paolo Giordana, all’ex questore Angelo Sanna e ad altre 

due persone, è accusata di disastro, lesioni e omicidio colposo.  

Quella sera, di fronte al maxi-schermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, si 

radunò una folla di quasi 30mila persone. I 

l panico suscitato dal gas urticante usato da alcuni rapinatori provocò delle fughe di massa, cadute e 

calpestamenti: centinaia furono le persone ricoverate e due donne, Erika Pioletti e Marisa D’Amato, 

hanno perso la vita per le conseguenze delle ferite.  

L’inchiesta ha fatto emergere le mancanze dell’organizzazione.  

Per il pm Pacileo la sindaca avrebbe dovuto annullare l’evento. La sentenza è attesa per gennaio”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/21/piazza-san-carlo-un-anno-e-8-mesi-per-la-

appendino/6011348/ 

 

18 nov 20 Stampa: 

“TUNNEL DEL BRENNERO, STOP DI UN ANNO AI LAVORI 

Dopo la revoca dell’appalto, nuovo rinvio per la maxi-galleria che deve collegare le due aree produttive 

più ricche d’Europa: si andrà oltre il 2028 

Gabriele De Stefani 

Un anno di stop al cantiere per il tunnel ferroviario del Brennero.  

E’ la prima conseguenza della revoca dell’appalto da un miliardo di euro tra Bbt Se, la società di scopo 

che realizza l’opera, e gli austriaci del consorzio Arge H51 guidato dai costruttori del colosso Porr. Il 
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taglio del nastro della maxi-galleria, inizialmente previsto per il 2026 e già slittato al 2028, è così sul 

punto di subire un nuovo rinvio. …” 
https://www.lastampa.it/topnews/economia-finanza/2020/11/18/news/tunnel-del-brennero-stop-di-un-

anno-ai-lavori-1.39554874 

 

20 nov 20 Newsbiella: 

“TAV, IL TUNNEL DI BASE HA RAGGIUNTO (IN TERRITORIO FRANCESE) I 10 

CHILOMETRI  

Ha raggiunto i 10 chilometri, in territorio francese, lo scavo del 'tunnel di base', la galleria che sarà 

utilizzata per il passaggio dei treni della nuova linea Torino-Lione' mentre sempre oltralpe, ad Avrieux, 

stanno partendo gli scavi per i pozzi di ventilazione che serviranno a garantire la ventilazione nel 

tunnel, che a fine lavori sarà lungo complessivamente 57,5 km. 

Se ne parla nel secondo numero del videomagazine 'Telt at work', realizzato dal promotore pubblico 

incaricato di costruire e gestire l'infrastruttura.  

Nel magazine si fa il punto sui finanziamenti che nel prossimo Grant Agreement potrebbero arrivare 

fino al 50%, ci sono interviste a François Ravasio, sindaco di Saint Julien Montdenis, il comune nel 

cui territorio ci sarà l'imbocco del tunnel sul versante francese, e Pierre Mille, presidente Association 

des Riverains….” 

https://www.newsbiella.it/2020/11/20/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/tav-il-tunnel-di-base-ha-

raggiunto-in-territorio-francese-i-10-chilometri.html 

 

24 nov 20 Luna Nuova: 

“TAV, I SINDACI ALLA DE MICHELI: «UNA NUOVA "VIA" È INELUDIBILE» 

Per il deposito di smarino Salbertrand-Susa: l'Unione montana lo ha ribadito stamattina nell'incontro 

in videoconferenza con la ministra 

…«La ministra De Micheli ha ribadito che la variante proposta da Telt sarà oggetto di una valutazione 

che rispetterà la normativa vigente - sottolinea il presidente dell'Unione montana Pacifico Banchieri in 

un comunicato stampa condiviso da tutti i 22 comuni della bassa valle di Susa - Risulta pertanto 

ineludibile lo svolgimento di una nuova procedura di Valutazione di impatto ambientale con il deposito 

da parte di Telt di una nuova variante formale del progetto definitivo, a parere degli amministratori. Un 

percorso istituzionale e autorizzativo che non può ammettere deroghe o sottovalutazioni, tenuto conto 

dei milioni di tonnellate di materiale di scavo che verrebbero scaricati a Susa e del pesantissimo 

coinvolgimento dell’intero territorio della bassa valle, con notevoli impatti ambientali, sanitari ed 

economici al momento completamente indefiniti……  

Nell’incontro con la ministra delle infrastrutture, le amministrazioni comunali hanno ulteriormente 

ribadito al governo che gran parte del territorio e degli amministratori della valle di Susa mantiene 

una posizione di contrarietà al progetto Torino-Lione, richiamando l’attenzione sulla persistente 

assenza del finanziamento completo per l’opera».  

L’incontro è terminato con la possibilità di ritrovarsi, appena le prescrizioni sanitarie, lo 

consentiranno per approfondire le varie tematiche di questo progetto così controverso”  
http://www.lunanuova.it/attualita/2020/11/24/news/tav-i-sindaci-alla-de-micheli-una-nuova-via-e-

ineludibile-507533/ 

 

25 nov 20 FQ: 

“RICCHI DA COVID 34 MILIARDI IN TASCA A 40 ITALIANI.  

È IL VIRUS, CHE BELLEZZA! 
di Alessandro Robecchi 

…..E così ci vengono in aiuto due ricerche, da cui grondano numeri e dati.  

Una è quella del Censis, che si può riassumere con pochi punti fissi: 7,6 milioni di famiglie il cui 

tenore di vita è seriamente peggiorato causa pandemia, 600 mila persone entrate in quel cono d’ombra 
che sta sotto la soglia di povertà, 9 milioni di persone che hanno dovuto chiedere aiuto (a famigliari e/o 

banche).  

L’altra ricerca viene da PwC e Ubs (le banche svizzere), e ci dice che i miliardari (in dollari) italiani 

erano 36 l’anno scorso, e che quest’anno sono 40, hurrà.  
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La loro ricchezza complessiva ammontava nel 2019 a 125,6 miliardi di dollari e poi, in quattro mesi 

(dall’aprile al luglio 2020) è balzata a 165 miliardi di dollari, con un incremento del 31 per cento e 

oltre quaranta miliardi di dollari in più.  

In euro, al cambio attuale, fa 33,7 miliardi.  

E siccome i numeri sono beffardi e cinici, ecco che il totale fa più o meno quanto si è tagliato alla 

Sanità pubblica in dieci anni, che è poi la stessa cifra che arriverebbe indebitandosi con il Mes (circa 36 

miliardi)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/25/ricchi-da-covid-34-miliardi-in-tasca-a-40-

italiani-e-il-virus-che-bellezza/6015522/ 

 

15 nov 20 FQ: 

“UE, SASSOLI: “CANCELLARE DEBITI PER COVID?  

IPOTESI DI LAVORO INTERESSANTE.  

GLI EUROBOND DIVENTINO DEFINITIVI E IL MES VA RIFORMATO” 

Il presidente del Parlamento europeo in un'intervista a Repubblica racconta come l'Europa a suo 

avviso deve affrontare la crisi Covid e programmare il futuro: innanzitutto puntando sul Recovery 

Fund e rendendo "definitivo l’indebitamento comune" per "creare un Tesoro a livello europeo". Poi 

cambiando il Mes e i trattati, per eliminare le "logiche dei governi, in cui prevalgono quelle dei più 

forti". Il Patto di Stabilità "non va riattivato prima del 2023" 

Rendere “definitivi” gli eurobond, lavorare alla cancellazione dei debiti per Covid, riformare 

il Mes per slegarlo dalle “logiche dei governi, in cui prevalgono quelle dei più forti” e seguendo la 

stessa traccia cambiare anche i Trattati, “per eliminare il diritto di veto in capo ai singoli governi” che 

permette a pochi di tenere in ostaggio intere riforme.  

È questa l’Europa che immagina il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli: “Una grande 

riforma per dare più governo e più sovranità all’Unione”, spiega nella sua intervista a Repubblica.  

A suo parere è l’unica via per uscire dalla crisi innescata dal coronavirus, combattere “disperazione e 

miseria”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/15/ue-sassoli-cancellare-debiti-per-covid-ipotesi-di-lavoro-

interessante-gli-eurobond-diventino-definitivi-e-il-mes-va-riformato/6004131/  

 

21 nov 20 FQ: 

“MOLTI VACCINI, MA TROPPI DUBBI 

di Maria Rita Gismondo  

…..Le decine di vaccini che si stanno studiando si fondano su due tecniche.  
Quelli proteici, che inducono la risposta anticorpale, metodica già in uso da tempo con successo.  

Nuovi sono i vaccini composti da frammenti di Rna o di Dna che inducono le cellule a sintetizzare una 

proteina simile a quella verso che si vuole combattere. 

Su questa nuova tecnica, in molti ci siamo pronunciati, inducendo alla cautela.  

Già nel 2010 la Food and Drug Administration, in tempi non sospetti, invitava a condurre approfonditi 

studi per dimostrare l’assenza di effetti collaterali.  

Il 6 novembre 2020 ancora la Fda ha pubblicato un secondo importante lavoro in cui si conferma un 

notevole interesse alla terapia genica, ma nello stesso tempo, non si nascondono gli effetti collaterali 

dell’impiego di materiale genico ancora non del tutto conosciuto.  

La terapia genica potrebbe modificare il Dna del paziente e i virus inattivati, utilizzati come vettori, 

potrebbero diventare attivi nei decenni successivi.  

Pertanto la Fda raccomanda di allungare i tempi di osservazione e di sottoporre i pazienti a rischio di 

neoplasie a un test di replicazione virale e di sviluppo oncologico per 20 anni per prevenire l’insorgenza 

anche di malattie auto-immuni….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/21/molti-vaccini-ma-troppi-dubbi/6011363/ 

 

21 nov 20 FQ: 

“RADIO MARIA, IL REGNO DI DON LIVIO, DOVE SATANA SPACCIA IL VIRUS 

di Daniela Ranieri 

…..Dai microfoni di Radio Maria, fin dal mattino presto, addestrati soldati del Bene, dall’esorcista 

padre Amorth, poi defunto, a Mario Adinolfi, storico tenutario di una rubrica contro l’aborto (“anche 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/25/ricchi-da-covid-34-miliardi-in-tasca-a-40-italiani-e-il-virus-che-bellezza/6015522/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/25/ricchi-da-covid-34-miliardi-in-tasca-a-40-italiani-e-il-virus-che-bellezza/6015522/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/15/ue-sassoli-cancellare-debiti-per-covid-ipotesi-di-lavoro-interessante-gli-eurobond-diventino-definitivi-e-il-mes-va-riformato/6004131/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/15/ue-sassoli-cancellare-debiti-per-covid-ipotesi-di-lavoro-interessante-gli-eurobond-diventino-definitivi-e-il-mes-va-riformato/6004131/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/21/molti-vaccini-ma-troppi-dubbi/6011363/


per le donne stuprate”), mettevano in guardia contro le manovre del demonio, che oggi ha escogitato 

varianti apocalittiche epidemiologiche per impadronirsi del mondo.  

Lo riferisce il direttore Padre Livio Fanzaga nella rubrica intitolata Lettura cristiana della cronaca e 

della storia: la Covid è “un progetto di Satana. Un colpo di Stato sanitario, mass mediatico e cibernetico 

mondiale, volto a distruggere il mondo di Dio”. 

Radio Maria è la radio privata con il maggior numero di ripetitori sul territorio nazionale, oltre 850, 

più della Rai, con oltre un milione e mezzo di radioascoltatori ogni giorno….  

Il lessico e il mondo sono quelli di QAnon, la teoria cospirazionista nata negli Stati Uniti secondo i cui 

adepti esiste un complotto planetario ordito dai potenti del Deep State (Obama, Bill Gates, i Clinton 

etc.) per diffondere il virus e controllare gli esseri umani mediante l’inoculazione di chip sottocutanei 

mediante vaccino, questo nel tempo libero lasciato loro dalla principale occupazione, che consiste nel 

suggere sangue di bambini durante riti satanici, al fine di avere una bella pelle e una lunga vita (Trump 

aveva provato a fermare questa setta di pedofili vampiri, ma è stato messo fuori gioco dal Demonio e 

dai brogli elettorali)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/21/radio-maria-il-regno-di-don-livio-dove-

satana-spaccia-il-virus/6011379/ 

 

21 nov 20 FQ: 

“5 MILIONI DI CONTROLLI, LOMBARDIA E MARCHE CON IL RECORD DI MULTE 

di Valeria Pacelli 

….Due mesi e mezzo di nuova vigilanza. Il problema: mascherine e distanziamento 
Dal 1° settembre al 18 novembre sono state controllate 5.016.423 di persone.  

Meno della metà dei controlli che c’erano stati durante il precedente lockdown: dall’8 marzo al 18 

maggio i controlli furono più di 11 milioni, con oltre 314 mila denunce.  

Negli ultimi due mesi e mezzo, invece, le persone denunciate sono state 27.220.  

E per motivi diversi dai mesi precedenti, quando la maggior parte delle sanzioni venivano inflitte magari 

a coloro che andavano in giro senza alcun “comprovato motivo”.  

Ora le ammende vengono comminate per lo più per il distanziamento non rispettato e per la mancanza 

di protezioni.  
Tanti infatti sono i casi di coloro che vengono fermati dalle forze dell’ordine perché senza 

mascherina….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/21/5-milioni-di-controlli-lombardia-e-marche-

con-il-record-di-multe/6011338/ 

 

25 nov 20 Fanpage: 

“CORONAVIRUS, LE NOTIZIE DI OGGI SUL COVID: DPCM NATALE, SI DECIDE SU POSTI A 

TAVOLA E SCUOLE. SPERANZA: “PIANO VACCINI IL 2 DICEMBRE” 

L’ultimo bollettino di ieri ha registrano un nuovo record di decessi covid con 853 morti mentre si 

contano 23.232 nuovi casi di contagio.  

Oggi si registrano 2.660 contagi in Veneto, 986 in Toscana e 448 nelle Marche.  

Il governo è al lavoro sul nuovo Dpcm di Natale, oggi prevista una riunione per decidere il numero 

massimo di parenti che si potranno ospitare per il cenone natalizio ma anche per la riapertura scuole a 

dicembre.  

Si cerca una intesa europea per le misure a Natale a livello europeo come la riapertura degli impianti 

sciistici.  
Speranza annuncia piano vaccini entro il 2 dicembre.  

“Primi vaccinati Covid in Ue prima della fine di dicembre”, ha annunciato Von der Leyen.  

Ilaria Capua però avverte: “Vaccino evita malattia ma non infezione”.  
AstraZeneca ha annunciato che il suo vaccino costerà 3 euro e potrà essere conservato anche nel frigo 

di casa.  

Nel mondo quasi 60 milioni di contagi e oltre 1,4 milioni di decessi covid.  

In Francia Macron annuncia: “Il picco della seconda ondata è passato”, in Usa Biden: “Vaccino a 

dicembre anche per la riapertura delle scuole”. 

https://www.fanpage.it/live/coronavirus-ultime-notizie-25-novembre 

 

12 Nov20 Money: 
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“SCIOPERO NAZIONALE 25 NOVEMBRE, NON SOLO SCUOLA: CHI PARTECIPA E PERCHÉ 

Teresa Maddonni 

....In particolare, stando a quanto proclamato dalle due sigle sindacali e come anche riportato dal 

Miur, partecipano allo sciopero: 

- USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: “tutto il personale a tempo indeterminato e 

determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola) e le 

categorie del lavoro privato e cooperativo”. … 

 - USB – P.I. Scuola: “tutto il personale del comparto scuola docente, Ata, educativo e dirigente a tempo 

determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all’estero”. 

Come specifica più chiaramente USB nel comunicato di oggi nello sciopero nazionale del 25 novembre 

saranno quattro i settori strategici coinvolti e quindi nel dettaglio i lavoratori e le lavoratrici 

del Trasporto Pubblico Locale, della Sanità Pubblica e ovviamente le scuole di ogni ordine e 

grado come anche i Servizi Educativi rivolti alla fascia 0-6 anni….” 

https://www.money.it/sciopero-nazionale-25-novembre-scuola-trasporti-sanita-chi-partecipa-motivi 

 

24 No 20 Ferrovie:  

“SCIOPERO TRASPORTI 25 NOVEMBRE, FERMI TRENITALIA, TRENORD E MEZZI 

PUBBLICI LOCALI 

Il 25 novembre 2020 dalla mezzanotte alle ore 21 ci sarà uno sciopero nazionale del personale 

di Trenitalia e non solo. 

Sciopererà anche Trenord e i mezzi pubblici locali quali EAV a Napoli, ATM a Milano e ATAC a 

Roma….” 

https://ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/16475-ferrovie-sciopero-trasporti-25-novembre-fermi-

trenitalia-trenord-e-mezzi-pubblici-locali 

 

23 nov 20 Micromega: 

“COMUNICARE LA CRISI CLIMATICA, LA SFIDA DELLA SCIENZA, TRA 

RAZIONALITÀ ED EMOZIONI 

Qualcosa non ha funzionato, negli ultimi decenni, nello sforzo profuso dalla scienza per far 

comprendere al grande pubblico e alla politica l’entità della crisi climatica e ambientale.  

Ma come può il mondo scientifico migliorare i propri metodi di comunicazione?  

Come stimolare, con la stessa efficacia, conoscenza ed empatia?  

Una conversazione con Antonello Pasini, fisico del clima e divulgatore scientifico. 

di Sofia Belardinelli 

….La sola conoscenza razionale, come molti giustamente sottolineano, non è sufficiente per motivare 

all’azione: tuttavia, è il primo passo – ineludibile – verso la consapevolezza. …. 

Vi è poi un’altra importante questione, messa in risalto anche da indagini sociologiche: molto spesso, la 

disponibilità a “credere” alla realtà della crisi climatica non dipende dal grado di conoscenza 

scientifica dell’individuo, ma da fattori quali i valori di riferimento – ad esempio in ambito economico, 

politico, talvolta religioso – o lo stile di vita.  

Comunicare con diversi “tipi” di pubblico richiede grande attenzione e capacità da parte del 

divulgatore: come consiglia l’IPCC nel “Manuale per gli autori”, è fondamentale sapersi identificare 

con la propria platea, ricorrere a un linguaggio non tecnico, mantenere il rigore scientifico senza però 

richiamarsi solo ai dati – che potrebbero risultare astratti e poco comprensibili –, ma piuttosto 

riferendosi a esperienze quotidiane, che aiutino a rendere tangibile ciò di cui si parla.  

Perché questo “risveglio emotivo” si verifichi, è necessario individuare altre forme di comunicazione: 
«Dobbiamo fare in modo – conclude Pasini – che la questione climatica non sia più appannaggio 

esclusivo del discorso scientifico, ma che diventi oggetto della riflessione artistica. Letteratura, cinema, 

teatro, musica: è importante che ogni forma d’arte si mobiliti, per poter raggiungere un pubblico ben più 

vasto di quello già interessato alla narrazione scientifica….” 

http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/11/23/comunicare-la-crisi-

climatica-la-sfida-della-scienza-tra-razionalita-ed-emozioni/ 

 

22 nov 20 FQ: 

“UN FREDDO EFFIMERO A NOVEMBRE: IL 2020 SARÀ L’ANNO PIÙ “HOT” 

 di Luca Mercalli 

https://www.money.it/sciopero-nazionale-25-novembre-scuola-trasporti-sanita-chi-partecipa-motivi
https://ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/16475-ferrovie-sciopero-trasporti-25-novembre-fermi-trenitalia-trenord-e-mezzi-pubblici-locali
https://ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/16475-ferrovie-sciopero-trasporti-25-novembre-fermi-trenitalia-trenord-e-mezzi-pubblici-locali
http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/11/23/comunicare-la-crisi-climatica-la-sfida-della-scienza-tra-razionalita-ed-emozioni/
http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/11/23/comunicare-la-crisi-climatica-la-sfida-della-scienza-tra-razionalita-ed-emozioni/


….Secondo Jorgen Randers, docente di strategia climatica alla Norwegian Business School, il clima 

mondiale potrebbe aver già passato il punto di non-ritorno, e perfino un ipotetico (e irrealistico) stop 

totale e immediato delle emissioni non fermerebbe il riscaldamento globale nei prossimi secoli, 

alimentato dall’inesorabile rilascio di metano (gas serra più potente della Co2) dal permafrost, il cui 

scongelamento è ormai avviato in un meccanismo che si auto-alimenta (articolo Self-sustained melting 

of permafrost even if all man-made Ghg emissions stop in 2020, su Nature). …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/22/un-freddo-effimero-a-novembre-il-2020-

sara-lanno-piu-hot/6012179/ 

 

24 nov 20 FQ: 

“GREENPEACE, “TROPPI SOLDI AGLI ALLEVAMENTI, L’INQUINAMENTO CHE LA UE NON 

VUOLE VEDERE” 

Il Parlamento Ue ha votato la Politica Agricola Comune, con finanziamenti ai big della carne che 

arrivano al 70% dell'intera torta messa a disposizione dalla Pac.  

Questi impianti provocano il 17 per cento alle emissioni di gas serra europee.  

L'appello per cambiare approccio 

di Simona Savini (Responsabile Campagna Agricoltura Greenpeace Italia)  

Il Parlamento europeo ha approvato a fine ottobre la sua proposta di Politica Agricola Comune (PAC). 

Lo ha fatto con circa il 38 per cento di astenuti o voti contrari, una percentuale altissima per una 

politica così importante, che impegna quasi il 40% del bilancio annuale europeo…..  

Ora la palla passerà al trilogo, iniziato il 10 novembre, in cui saranno messe a confronto le proposte 

di Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio (composto dai governi nazionali) con lo 

scopo di arrivare ad un testo di PAC condiviso.  

La Commissione europea potrebbe ancora rigettare il testo votato dal Parlamento, facendo ripartire di 

fatto l’iter parlamentare.  

Senz’altro un’ipotesi remota, sulla quale si è però creata una campagna europea che ha già costretto 

la Commissione a esprimersi sul tema: una breccia è stata aperta, l’auspicio è che attraverso di essa si 

possa costruire un sistema agroalimentare realmente sostenibile”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/24/greenpeace-troppi-soldi-agli-allevamenti-

intensivi-linquinamento-che-la-ue-non-vuole-vedere/6011760/ 

 

24 nov 20 FQ: 

“FUMO, FORNI E CALDAIE KAPUTT, MA IL CEMENTO NON SI TOCCA… 

di Luca Mercalli 

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato pochi giorni fa il nuovo regolamento per la qualità 

dell’aria. …. 

A partire dal divieto di installazione di nuovi impianti di riscaldamento a gasolio, e – dall’ottobre 2022 

– perfino la messa al bando delle caldaie già esistenti con obbligo di conversione ad altre fonti come 

gas o apparecchi elettrici, approfittando degli appositi incentivi governativi e comunali. In questo caso, 

oltre che sull’abbattimento di polveri e ossidi di azoto, gli effetti positivi ricadono pure sul clima….  

Se poi si opta per un impianto di riscaldamento a pompa di calore e alimentato a elettricità da fonte 

rinnovabile autoprodotta (con pannelli fotovoltaici), il risparmio di emissioni è quasi totale…. 

Le nuove norme milanesi sono in sintonia con il rapporto “Air quality in Europe — 2020” diramato 

proprio ieri dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA): nonostante il generale miglioramento della 

qualità dell’aria nell’ultimo decennio grazie all’efficientamento di caldaie, automobili e centrali 

elettriche, e una riduzione del 13 per cento della mortalità per esposizione a livelli eccessivi di PM2,5 

rispetto al 2009, l’inquinamento uccide ancora troppo, 417.000 persone all’anno nell’Unione (dati 

2018) considerando solo questo fattore nocivo.  

Una strage silenziosa che supera i dati del Covid-19 (per ora, circa 370.000 vittime da coronavirus nel 

continente): servono dunque ulteriori sforzi collettivi per giungere ad ambienti ed ecosistemi più sani a 

lungo termine, obiettivo peraltro importante per ridurre la probabilità di insorgenza futura di nuove 

pandemie.  

Ma alla fine nel perseguire la sostenibilità ambientale ciò che più conta è la coerenza: a poco servirà 

disciplinare le emissioni dei mezzi da cantiere se poi questi servono a consumare prezioso suolo e ad 

aumentare un’edificazione che a sua volta farà crescere i consumi energetici, il traffico e i rifiuti….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/22/un-freddo-effimero-a-novembre-il-2020-sara-lanno-piu-hot/6012179/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/22/un-freddo-effimero-a-novembre-il-2020-sara-lanno-piu-hot/6012179/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/24/greenpeace-troppi-soldi-agli-allevamenti-intensivi-linquinamento-che-la-ue-non-vuole-vedere/6011760/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/24/fumo-forni-e-caldaie-kaputt-ma-il-

cemento-non-si-tocca/6014232/  

 

24 nov 20 FQ: 

“LA STERZATA DELLA FRANCIA SULLA TUTELA DEL CLIMA: “ARRIVA IL REATO DI 

ECOCIDIO” 

La proposta di due ministri. Nell'ordinamento entreranno due tipi di contestazioni: la prima è un 

“reato generale di inquinamento” per danni gravi all'ambiente, la seconda è un “reato per la messa in 

pericolo grave dell'ambiente”. Previste multe fino a 4,5 milioni e anche la reclusione 

di Luana De Micco  

La Francia si prepara ad introdurre nel suo codice penale il concetto di “ecocidio”: inquinare e 

compiere azioni gravi contro l’ambiente diventeranno dunque reati. L’annuncio è arrivato sulle pagine 

del settimanale della domenica, Le Journal du Dimanche (JDD), che ha pubblicato un’intervista a due 

dei ministri, della Giustizia e dell’Ecologia, Éric Dupont-Moretti e Barbara Pompili …”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/24/la-sterzata-della-francia-sulla-tutela-del-

clima-arriva-il-reato-di-ecocidio/6014398/ 

 

CASSA DI RESISTENZA PER I NOTAV PRIVATI DELLA LORO LIBERTA’ 

“….Immaginiamo uno strumento di solidarietà e difesa collettiva contro queste condanne che mirano 

a punire prima di tutto le idee, poi (forse) le azioni; ma che sia allo stesso tempo un investimento per il 

futuro del movimento NoTav, e dunque anche una speranza per tutti gli altri movimenti sociali e 

territoriali in Italia. 

Sappiamo che insieme possiamo dimostrare a Questura, Procura e Magistratura che il movimento NoTav 

è forte anche nei momenti più difficili e per farlo serve l’aiuto di tutti!  

Per Dana, Emilio, Stefano e tutti e tutte i/le no Tav privati della loro libertà  

SOSTIENI LA CASSA DI RESISTENZA ATTRAVERSO UNA DONAZIONE con B/B intestato a 

Pietro Davy e Maria Chiara Cebrari IBAN IT22 L076 0101 0000 0100 4906 838 

con causale: “Cassa di resistenza No Tav”  

VIDEO:  https://fb.watch/1QDIrrjDKa/ 

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 

 

I MULINI DELLA VAL CLAREA COME LUOGO DEL CUORE,  

“All’interno del Comune di Giaglione (To), in media Valsusa, è situato in mezzo al bosco un piccolo 

agglomerato di case noto come la “Borgata dei Mulini”….”  

https://fondoambiente.it/luoghi/val-clarea-giaglione?ldc 

VOTATE E CONDIVIDETE IL LINK.  
https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-

luogo?search=i%20mulini%20della%20val%20clarea 

 

“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 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/24/fumo-forni-e-caldaie-kaputt-ma-il-cemento-non-si-tocca/6014232/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/24/fumo-forni-e-caldaie-kaputt-ma-il-cemento-non-si-tocca/6014232/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/24/la-sterzata-della-francia-sulla-tutela-del-clima-arriva-il-reato-di-ecocidio/6014398/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/24/la-sterzata-della-francia-sulla-tutela-del-clima-arriva-il-reato-di-ecocidio/6014398/
https://fb.watch/1QDIrrjDKa/
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://fondoambiente.it/luoghi/val-clarea-giaglione?ldc
https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo?search=i%20mulini%20della%20val%20clarea
https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo?search=i%20mulini%20della%20val%20clarea


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

impatti sociali, ecologici e climatici…..  

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

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

casa comune e delle generazioni che verranno…..” 

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

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

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

FIRMA IL MANIFESTO: societadellacura@gmail.com 

 

INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI (ICE):  

AZIONI PER L’EMERGENZA CLIMATICA 

CHIEDIAMO ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI RAFFORZARE L’AZIONE DELL’UE 

SULL'EMERGENZA CLIMATICA IN LINEA CON IL LIMITE DI 1,5° GRADI DI 

RISCALDAMENTO.  

Ciò implica obbiettivi climatici più ambiziosi e maggiore sostegno finanziario alla tutela del clima. 

I nostri obiettivi 

- L'UE deve adeguare i suoi obiettivi (NDC)* secondo l'accordo di Parigi a una riduzione dell'80% 

delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 per azzerare le emissioni nette entro il 2035, e deve 

adeguare di conseguenza la legislazione europea in materia di clima. 

- Deve essere istituito un meccanismo di adeguamento delle emissioni di CO2 alle frontiere dell'UE. 

- Nessun trattato di libero scambio dovrebbe essere firmato con paesi partner che non seguono un 

percorso compatibile per preservare la temperatura mondiale sotto l’1,5°, in conformità con il 

CLIMATE ACTION TRACKER 

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

programmi di studio degli Stati membri. 

I QUATTRO OBIETTIVI DELL'ICE: 

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

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

 

LUGLIO 20 PETIZIONE: PROGETTO LIONE-TORINO: RICHIESTA DI 

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI. 

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

- perché il suo costo è faraonico,  

- perché questi lavori preparatori stanno già devastando la Maurienne,  

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

- perché mette in pericolo le popolazioni  

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

per passare dal trasporto merci su strada a quello ferroviario,  

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

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI RELATIVI A LIONE-

TORINO. 

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

fine dell'estate del 2020) 

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

 

Petizione al Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: 

“BASTA SUSSIDI ALL'INQUINAMENTO. RAFFORZIAMO LA SANITÀ PUBBLICA 

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

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

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

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

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

https://www.attac-italia.org/mai-piu-come-prima-insieme-per-la-societa-della-cura-aderisci-al-manifesto/
mailto:societadellacura@gmail.com
https://eci.fridaysforfuture.org/it/learn-more/
https://eci.fridaysforfuture.org/it/
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetlyon-turin-demandedesuspensio-4098.html


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

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

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

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

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

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

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

http://chng.it/85Dq77g5NT 

 

MAGGIO 19 PETIZIONE: IL GOVERNO ITALIANO DICHIARI LO STATO DI 

EMERGENZA CLIMATICA   

“Il cambiamento climatico causato dalle attività umane incombe come una spada di Damocle sulla 

nostra testa: siamo nel bel mezzo di un incendio climatico, che - intrecciato con la minaccia nucleare e 

della corsa agli armamenti - rischia di compromettere irreparabilmente l'ecosistema terrestre e la 

nostra stessa sopravvivenza. 

Noi, le promotrici e i promotori della presente iniziativa, non vogliamo lasciarci passivamente 

trascinare nel baratro mortale verso il quale il sistema dell'accumulazione illimitata - per il profitto e la 

potenza - ci sta orribilmente spingendo giorno dopo giorno! 

Appoggiamo lo sciopero mondiale degli studenti, le lotte della nuova generazione che, prendendo sul 

serio i rapporti della comunità scientifica mondiale, ha capito che non c'è più tempo, che adesso è il 

momento di agire per garantirsi un futuro (e per conservare il senso della storia umana sulla 

Terra)!.... 
FIRMA: https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica 

 

FEBBR 19 PETIZIONE EUROPEA: DIRITTI PER LE PERSONE, REGOLE PER LE 

MULTINAZIONALI 

"Gli attuali accordi commerciali e per gli investimenti attribuiscono alle imprese multinazionali e alle 

corporations ampi diritti speciali e un sistema giudiziario parallelo per garantirli. 

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

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

simili. 

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

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

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

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

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

nel mondo. 

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

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

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

 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n=share_petition 
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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 

“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. 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza/
https://chn.ge/2RGBUtn
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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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