23 dic 20 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI
(VEDI anche su : http://davi-luciano.myblog.it/)
14 dic 20 Opendemocracy:

“BLOCCO DELLA POLIZIA NELLE ALPI
Un movimento sociale ambientalista nel cuore dell'Europa si oppone al modello corrosivo dei
megaprogetti infrastrutturali su larga scala.
La mattina presto di giovedì 10 dicembre, gli abitanti del paese alpino italiano di Giaglione si sono
svegliati e hanno scoperto che la loro città era stata messa sotto il blocco della polizia durante la notte,
con posti di blocco su ogni strada e forze militari che pattugliavano i boschi.
Quando la notizia è arrivata la mattina e la voce si è diffusa nel resto della Val di Susa, nel nord-ovest
dell'Italia, gli abitanti del luogo hanno reagito con rabbia e incredulità, e per quella stessa sera è stata
indetta una manifestazione fuori da uno dei posti di blocco, prontamente dispersa da diverse raffiche di
gas lacrimogeni sparate direttamente sui manifestanti.,,,”
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/police-blockade-alps/
16 dic 20 ANSA:
“TERZO VALICO, ACCORDO PER OPERE COMPENSAZIONE, 49 MILIONI
Firmato accordo. De Micheli, passaggio fondamentale per Piemonte
Firmato ad Alessandria l'accordo per le 'opere compensative' del Terzo Valico: i fondi (49 milioni)
serviranno per finanziare opere concrete, come il secondo ponte sul fiume Bormida. Si punta su
sviluppo turistico, infrastrutturale e logistica.
"E' un passaggio fondamentale per tutto il Piemonte - ha detto il ministro delle Infrastrutture Paola
De Micheli, collegata da Roma -. Il Terzo Valico ha caratteristiche che cambieranno notevolmente il
volto del Nord Ovest, per i territori è un salto di qualità. Ottima la collaborazione fra istituzioni, c'è una
visione prospettica che tutti dobbiamo avere"..
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2020/12/16/-terzo-valico-accordo-per-opere-compensazione-49milioni-_db63b0be-80c3-4bb6-9cd0-ab9fe3e922e6.html
17 dic 20 Repubblica:
“OPERE DI VAURO E ZEROCALCARE PER "ASTA LA LIBERTÀ" IN SOSTEGNO DEI NO TAV
Oltre trenta lavori da artisti di tutta Italia, il via domenica alle 10 su Instagram
di Cristina Palazzo
"Asta la libertà" per sostenere la "cassa di Resistenza NoTav".
È l'asta lanciata dal movimento che permette di aggiudicarsi opere originali di artisti quali Vauro,
Zerocalcare e non solo, e allo stesso tempo supportare gli attivisti nella battaglia contro la realizzazione
dell'opera dell'alta velocità "in questa fase repressiva molto acuta".
A dirlo gli stessi attivisti NoTav che, dopo giorni di proteste e iniziative in Val di Susa ma anche
davanti al tribunale dove si è svolta l'udienza del maxiprocesso, hanno organizzato per domenica
un'intera giornata per sostenere il movimento e l'iniziativa.
Si andrà in scena domenica: alle 10, su Instagram (Canale Instagram: @asta_la_liberta), inizia l'asta
in cui saranno venduti tavole, disegni, dipinti e serigrafie. Oltre trenta lavori che arrivano da artisti di
tutta Italia, per lo più nomi che si sono già spesi per la causa e hanno sostenuto il movimento No Tav
negli anni.
Tra questi appunto Vauro e Zerocalcare, che donerà tre tavole per l'asta (tra cui la copertina del libro
"Un polpo alla gola"), ma anche la Zecca Tigre, Prenzy e Fumetti Brutti.
I nomi sono stati annunciati in questi giorni dalle pagine Facebook "Cassa di resistenza" e "Dana libera
tutti", aperta in solidarietà all'attivista Dana Lauriola….”
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/12/17/news/opere_di_vauro_e_zerocalcare_per_asta_la_liberta_i
n_sostegno_dei_no_tav-278784127/
17 dic 20 FQ:
“TAV, SOLDI TUTTI ITALIANI, LAVORATORI FRANCESI
Ammissione. L’ad di Fs: “L’82% dei fondi stanziati da Roma”.
Ma i due terzi degli addetti oltralpe

di Gianni Barbacetto
…..All’audizione hanno partecipato l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Gianfranco
Battisti, il presidente dell’Osservatorio per la realizzazione dell’asse ferroviario Torino-Lione, Claudio
Palomba, il direttore generale di Telt, Mario Virano, e Alberto Poggio della Commissione tecnica
Torino-Lione.
Battisti ha allineato le cifre dell’opera. “La stima del costo complessivo è di 6,4 miliardi di euro. Le
risorse a oggi stanziate ammontano a 3,6 miliardi, l’82 per cento delle quali è stato messo a disposizione
dal governo italiano”, ha comunicato Fs, mentre soltanto “il restante 18 per cento deriva da risorse
comunitarie”.
Mancano ancora 2,7 miliardi per il tratto di competenza italiana.
“La sottoscrizione del contratto di programma”, ha ribadito Battisti, “è il presupposto per l’attivazione
delle risorse di co-finanziamento da parte dell’Unione europea” che potrebbe coprire — ma per ora è
solo un annuncio — il 50 per cento dei costi….
L’ingegner Poggio, per la Commissione tecnica Torino-Lione, ha obiettato che restano aperti troppi
punti incerti per poter firmare il contratto di programma….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/12/17/tav-soldi-tutti-italiani-lavoratorifrancesi/6039646/
23 dic 20 HuffPost:
“M5S VA CONTRO IL GOVERNO SULLA TAV
I grillini escono dall'aula e non votano il parere sul contratto di programma che passa coi voti del
centrodestra
M5s contro il governo sulla Tav. In Commissione Trasporti alla Camera questa mattina all’ordine del
giorno c’era il voto su una risoluzione della maggioranza, a firma Gariglio (Pd), nella quale - con la
premessa di dare l’ok al proseguimento dell’accordo con Telt e Ferrovie per il piano sulla Tav - si
chiedeva la rinegoziazione dell’intesa con la Ue, affinchè sia diminuita la parte legata al
finanziamento dell’Italia e aumentata la quota di Bruxelles, ma allo stesso tempo si concedevano 100
milioni in più da destinare ai territori italiani interessati dall’opera.
Il governo con la sottosegretaria dem Morani aveva espresso parere favorevole.
Il M5s - riferiscono fonti parlamentari all’AGI ricostruendo quanto accaduto questa mattina a
Montecitorio - ha detto di voler depositare una mozione alternativa e poi quando si è trattato di votare
la risoluzione della maggioranza ha abbandonato i lavori della Commissione.
La risoluzione della maggioranza è passata, riferiscono fonti parlamentari del centrodestra, con i voti
dell’opposizione….”
https://www.huffingtonpost.it/entry/m5s-va-contro-il-governo-sulla-tav_it_5fe328acc5b6ff74797ed7f9
18 dic 20 Repubblica:

"INCHIESTE SUI NO TAV, LA PROCURA NON FU IMPARZIALE".
L'ACCUSA DI UN AVVOCATO ALL'APPELLO BIS PER GLI SCONTRI DI CHIOMONTE
Il legale chiede di inserire nel fascicolo una lettera di Maddalena al pm Padalino. E il Pg: "Inviare gli
atti a Milano"
di Federica Cravero
….Uno degli avvocati della difesa, Stefano Bertone, ha chiesto di depositare nel fascicolo alcuni atti,
tra cui una lettera che l'allora procuratore generale Marcello Maddalena nel 2014 aveva inviato al pm
Andrea Padalino, che faceva parte del pool di magistrati impegnati nei processi contro i No Tav,
sostenendo che si trattasse della dimostrazione della tesi che per lungo tempo aveva cercato di sostenere:
nei confronti dei No Tav la procura di Torino aveva usato "velocità diverse quando i militanti erano
imputati e quando erano parti offese".
Un attacco che è stato respinto al mittente dalla procura generale che ieri era rappresentata in persona
dal procuratore generale Francesco Saluzzo, assieme a Nicoletta Quaglino e Carlo Pellicano.
Saluzzo ha chiesto che venissero messe a verbale le accuse lanciate dal difensore mentre Quaglino, che
aveva sostenuto l'accusa fin dal primo processo di primo grado, ha chiesto alla Corte di inviare gli atti a
Milano - procura competente per le questioni legate ai magistrati torinesi - perché vengano fatte le
opportune valutazioni.
"Mi auguro che la procura di Milano affronti la vicenda - evidenzia Bertone - Non ho mai accusato la
dottoressa Quaglino di avere commesso alcun reato, e quindi sono ben contento di affrontare una

discussione su questo punto. Ma sono soprattutto contento di poter avere un soggetto terzo che verifichi
le critiche, non solo mie, nei confronti della procura di Torino per come ha istruito i processi contro i
No Tav". Proprio la procura di Milano nei mesi scorsi ha chiuso le indagini a carico di Padalino,
accusandolo di corruzione in atti giudiziari per il modo con cui aveva trattato alcuni procedimenti penali
che gli erano stati assegnati.
In realtà la corte - che ha rinviato per la sentenza al 21 gennaio - non ha ammesso il deposito della
lettera di Maddalena, così come non ha accolto la richiesta di far entrare nel fascicolo un'informativa
dei carabinieri dell'inchiesta Minotauro sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nei lavori per l'alta
velocità e nemmeno un manuale sull'uso dei lacrimogeni che secondo le difese dimostrerebbe
l'illegittimità dell'operato delle forze dell'ordine….”
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/12/18/news/sbrigatevi_con_i_processi_ai_no_tav_una_lettera_di
_maddalena_scatena_la_polemica_in_aula-278771662/
18 dic 20 Corriere:
«NO TAV, LA PROCURA NON FU IMPARZIALE»
Appello bis per gli scontri del 2011, un difensore accusa i magistrati per la gestione delle inchieste Il
Pg chiede di mandare gli atti a Milano. E in una lettera Maddalena «sgridò» l’allora pm Padalino
di Massimiliano Nerozzi
A un certo punto, la difesa si fa accusa: c’è stata una parzialità da parte della Procura nella
valutazione dei processi che riguardavano i No Tav, riassume nella sostanza l’avvocato Stefano
Bertone, uno dei legali nell’appello bis per gli scontri del 27 giugno e del 3 luglio 2011, rimandato a
Torino dalla Cassazione.
Per un motivo, soprattutto, l’applicazione o meno dell’articolo 393 bis del codice penale: ovvero, se
qualche manifestante ebbe una reazione legittima (e quindi non punibile) a un «atto arbitrario» delle
forze dell’ordine. Morale (secondo la tesi): quando un militante No Tav finiva indagato, le indagini
erano veloci, quando invece era parte offesa, il contrario……
Tornando alla mattina del 3 luglio 2011, per la Procura quella dei manifestanti non fu una reazione
legittima: «Ma come si può soltanto vagamente ipotizzare la sussistenza» di tale articolo (393 bis) di
fronte «a condotte sistematiche e collettive di resistenza o minaccia a pubblico ufficiale a favore di
persone travisate, armate, con le maschere antigas e che attaccano un’area vietata e presidiata
legittimamente?», si chiede Pellicano…..
E per questo, l’accusa chiede la sostanziale conferma delle condanne emesse nel 2016 (a parte alcune
fattispecie prescritte) per 27 attivisti, con pene dai 6 mesi ai 4 anni.
Diametralmente opposta la ricostruzione delle difese….
Gli fa eco il collega Claudio Novaro, passando da Carl Schmitt e dalla contrapposizione buoni/cattivi:
«Ma la responsabilità penale è personale».
Oltre all’uso di «4.300 lacrimogeni», uno ogni 4 secondi.
Osservazione, toccata anche dagli avvocati Gianluca Vitale e Frediano Sanneris: ci furono plurimi
abusi e, va da sé, una reazione. Il 21 gennaio, ultime repliche e sentenza”.
https://torino.corriere.it/cronaca/20_dicembre_17/no-tav-procura-non-fu-imparziale-928706de-40b011eb-b55d-be40d0705ed1.shtml
https://www.pressreader.com/italy/corriere-torino
19 dic 20 Repubblica:
“ACCUSE DAI NO TAV, GIAN CARLO CASELLI REPLICA: "IO FASCISTA E COMUNISTA, MA
SEMPRE IMPARZIALE" –
Lettera dell'ex procuratore, che cita Calamandrei: "Tra le tante sofferenze che attendono il giudice
giusto, vi è anche quella di sentirsi accusare, quando non si è disposti a servire una fazione, di essere
al servizio della fazione contraria"…..”
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/12/19/news/caselli_io_fascista_e_comunista_ma_sempre_impar
ziale-279061210/
16 dic 20 Stampa:
“TRUFFA SUGLI IMPIANTI DI SCI IN ALTA VALLE DI SUSA PER 140 MILA EURO DI AIUTI
DALLA REGIONE
Mai eseguiti i lavori di messa in sicurezza e manutenzione al Frais-Pian del Mesdì, a Chiomonte

Gianni Giacomino
La guardia di finanza di Torino ha sequestrato un contributo di oltre 140 mila euro erogato dalla
Regione e percepito indebitamente per lavori di messa in sicurezza e manutenzione degli impianti
sciistici del Frais-Pian del Mesdì, a Chiomonte.
Soldi che sarebbero stati ottenuti con la presentazione di fatture per dei lavori che, in realtà, non sono
mai stati eseguiti.
L’indagine, che si chiama «Neve al Sole», è stata coordinata dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio
e dal pm Mario Bendoni.
Tutto è partito quando la società di gestione degli impianti ha chiesto alla Regione l’erogazione del
contributo.
Una domanda più che legittima visto esiste un’apposita legge regionale del 2009 che prevede degli
aiuti ai gestori degli impianti per dei lavori finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza
delle aree sciabili, nonché al potenziamento e alla riqualificazione del patrimonio impiantistico montano.
Per ottenere i contributi, però, la società gestrice deve presentare la domanda corredata dalle fatture
che giustificano le spese.
E così era stato fatto per gli impianti del Pian del Frais del Mesdì dove la fattura per i lavori mai
eseguiti era pure stata accompagnata dall’asseverazione della loro esecuzione da parte di un
professionista compiacente….”
https://www.lastampa.it/torino/2020/12/16/news/truffa-sugli-impianti-di-sci-per-140-mila-euro-di-aiutidalla-regione-1.39666237
15 dic 20 Stampa:

“EMERGENZA COVID IN CARCERE, NUOVE MISURE PER MIGLIAIA DI
DETENUTI
Superati i mille contagi, accordo della Procura generale della Cassazione con ministero e Regioni per
aumentare gli arresti domiciliari.
Conte vedrà la radicale Bernardini che sospende lo sciopero della fame
Giuseppe Salvaggiulo
La situazione dei contagi nelle carceri italiani evolve sotto tre profili.
I detenuti positivi crescono a un ritmo medio di dieci al giorno.
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontra gli esponenti della società civile e la radicale Rita
Bernardini, che chiedono provvedimenti più forti per ridurre la popolazione carceraria.
E la Procura generale della Cassazione mette a punto un protocollo con le Regioni per garantire ad
almeno mille detenuti un posto dove scontare la pena ai domiciliari, avendone il diritto.
Sono 1.030 (di cui 15 diagnosticati con il test all’ingresso) i positivi al coronavirus sui 53.052 detenuti:
951 (il 92%) asintomatici, 44 sintomatici in carcere, 35 ricoverati.
Gli agenti della polizia penitenziaria positivi sono 754 (di cui 714 in isolamento a casa, 22 in caserma e
18 ricoverati) su 37.153. …..
Il decreto Ristori a fine ottobre ha introdotto la possibilità di uscire fino al 31 dicembre per chi ha un
residuo di pena di 18 mesi e il permesso di non rientrare in cella di notte per i detenuti in
semilibertà….”
https://www.lastampa.it/politica/2020/12/15/news/emergenza-covid-in-carcere-nuove-misure-permigliaia-di-detenuti-1.39663537
19 dic 20 Huffingtonpost:
“LA NUOVA LEGGE SULL’IMMIGRAZIONE HA DUE FACCE. E UNA FA PAURA
Nonostante le tensioni ampiamente preventivate, venerdì scorso il Senato ha approvato, con voto di
fiducia, la legge di conversione del nuovo Decreto Immigrazione.
Come Oxfam siamo impegnati da anni nella tutela e nell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, e
ne siamo ovviamente sollevati.
Ma questa legge è un Giano Bifronte, ed è bene esserne consapevoli da subito.
•Giulia Capitani Migration Policy Advisor per Oxfam Italia
I passi in avanti che salveranno molti da un destino di irregolarità
Ci sono notevoli aperture rispetto al passato, per tutto quanto riguarda rilascio e convertibilità dei
permessi di soggiorno e normativa che regola il sistema di accoglienza.

La legge di conversione ha anzi ulteriormente migliorato il testo del Decreto, così come arrivato in
discussione alla Camera. In particolare, si prevede uno specifico permesso di soggiorno per le persone
che in passato avevano diritto alla protezione umanitaria, sanando una mancanza del Decreto, che
poteva portare migliaia di richiedenti asilo a essere titolari di un diritto teorico, da cui però non poteva
discendere, materialmente, nessun documento rilasciabile dalle Questure.
E’ stata allargata inoltre la casistica dei permessi convertibili in permessi di lavoro, così come sono
stati allargati i criteri che non permettono di espellere un richiedente asilo vittima di persecuzioni di
genere nel proprio paese di origine…..
Quello che resta invariato è invece lo sciagurato impianto normativo che regola la gestione delle
frontiere. Vale a dire, il cuore stesso del diritto di asilo.
In questo, la norma italiana piega la testa alla linea della Commissione Europea, che con il recente
Migration and Asylum Pact, conferma una linea tracciata da tempo e dipinge una pagina oscura del
diritto e della politica.
Il nostro Governo ha espresso in più sedi la propria contrarietà rispetto ad alcuni aspetti del nuovo
piano europeo, che di nuovo elude una reale riforma del Regolamento di Dublino e scarica il problema
sugli stati del sud, spostando direttamente nei luoghi di frontiera buona parte delle procedure. E’ quindi
palese la contraddizione tra queste prese di posizione e l’approvazione di norme interne che vanno
nella stessa direzione, e trasformano i confini in zone grigie dove si decide, velocemente e
sommariamente, del destino di persone vulnerabili….
Ad esempio, si prevede la possibilità di trattenere i migranti fino a cinque mesi al solo scopo di poterli
identificare….”
https://www.huffingtonpost.it/entry/la-nuova-legge-sullimmigrazione-ha-due-facce-e-una-fapaura_it_5fdddca2c5b6a7df6664b2aa
15 dic 20 Repubblica:
“TORINO DEDICA UN GIARDINO AI COMBATTENTI CONTRO L'ISIS.
Per ora bocciata via Gustavo Rol
I 5 Stelle chiedono e ottengono l'intitolazione per onorare gli stranieri morti in Rojava e le vittime dei
fondamentalismi. Niente accordo per onorare la memoria del celebre e discusso sensitivo amico di
Fellini
di Jacopo Ricca
La decisione è arrivata questa mattina durante la riunione della commissione toponomastica del
consiglio comunale che ha approvato all'unanimità la proposta portata avanti dalla maggioranza a
5stelle da quasi due anni.
Le resistenze del capogruppo Pd Stefano Lo Russo, critico sulla scelta di schierare la città in una
diatriba geopolitica intricata e in una vicenda, quella dei combattenti stranieri in Rojava, per la quale la
procura di Torino ha chiesto la sorveglianza speciale per gli italiani tornati dalla zona di guerra, sono
state superate dalla formula "ai martiri della lotta contro l'Isis e alla memoria delle vittime dei
fondamentalismi".
A dare il via libera però non è stato il candidato sindaco, ma la sua vice Chiara Foglietta che ha votato
insieme a maggioranza e opposizione per intitolare i giardini di fronte al Cimitero Monumentale di
Torino, tra corso Regio Parco, corso Novara e via Catania, a chi è morto combattendo lo Stato Islamico
o negli attentati: "Torino ricorda i martiri della lotta contro l'Isis" esultano la capogruppo
pentastellata Valentina Sganga e la consigliera Maura Paoli, tra le più attive nel sostenere la causa e
criticare la procura….”
https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05ZGQAOC1mYzZmLTAwAi0wM
AoARgAAAzbT6V2DViZMqngze2gMyf8HAFRZv1jRCRxDtSLEkvguBHIAAAIBDAAAAOz0TOT%
2FPp5DtTQUdcu6gE8AA8RfFAsAAAA%3D
21 dic 20 Pressenza:

“TORINO: OGNI CITTÀ PRENDE FORMA DALLA SPECULAZIONE A CUI SI
OPPONE
Giorgio Mancuso
Sono tempi convulsi per il Comune di -Torino e per la sua giunta che vuole definire una serie di temi
importanti e strategici prima dell’appuntamento elettorale: uno di questi è la Revisione del Piano
Regolatore con i suoi importati allegati, tra cui il PUR per la Cavallerizza Reale.

Sabato pomeriggio il neonato coordinamento La Torino che vogliamo ha organizzato un presidio in
piazza Palazzo di Città per illustrare le criticità rilevate da varie realtà radicate nel territorio rispetto
alla revisione del Piano Regolatore che sta per essere definita in sede comunale……
Il problema di base e che il piano regolatore revisionato potrebbe essere uno strumento per dare spazio
alle aree comuni ed alle necessità dei quartieri o quantomeno contenere il consumo di suolo, la svendita
dei beni pubblici e la speculazione immobiliare, ma in realtà non lo è e per molti aspetti continua a
trasformare la città in una città privata riducendo progressivamente gli spazi ed i servizi destinati al
pubblico.
Un Piano Regolatore per una città “privata” in contrapposizione al piano per una città “pubblica” a
cui aspirano i partecipanti al coordinamento.
Più nello specifico, gli interventi hanno illustrato le criticità e le proposte di modifica al Piano
presentate dalle realtà presenti….”
https://www.pressenza.com/it/2020/12/torino-ogni-citta-prende-forma-dalla-speculazione-a-cui-sioppone/
18 dic 20 FQ :
“L’INSPIEGABILE SILENZIO DI AIFA SUL FARMACO ANTI-CORONAVIRUS
di Thomas Mackinson
…..Sileri a parte, c’è un grande silenzio sulla vicenda, raccontata ieri dal Fatto, dei farmaci a base di
anticorpi monoclonali prodotti a Latina dalla multinazionale Eli Lilly, che finiscono però negli Stati
Uniti e non in Italia.
Si tratta della terapia a base di anticorpi ricavati dal plasma che neutralizza il virus ed evita il ricovero.
La stessa, per capirci, usata da Trump, che poi ne ha sponsorizzato l’acquisto al costo di 1.000 euro a
trattamento, poco più del costo giornaliero di un ricovero.
Tanto o poco che sia, a fine ottobre l’Italia ha avuto l’occasione di sperimentarla gratis.
Per motivi ancora poco chiari è stata fatta cadere nel vuoto e due mesi dopo – con 18mila nuovi casi e
oltre 600 morti – il farmaco fatto in Italia guarisce solo gli americani.
Ufficialmente il problema è regolatorio.
Tanto che ancora ieri l’ex presidente Aifa, Luca Pani, ha chiesto in un tweet: “Perché non stiamo
usando gli anticorpi monoclonali che ci sono e funzionano bene da mesi? Misteri…”.
Ancora (o solo) il 10 dicembre il ministro Speranza, presente agli incontri di ottobre con Aifa, ISS e
Cts ha sollecitato l’Agenzia.
Il neo presidente Giorgio Palù la guida solo dal 4 dicembre.
All’epoca, nelle interviste diceva: “Si parla tanto di vaccino, ma c’è già la cura a base di anticorpi
monoclonali il cui problema è la quantità”. L’Italia li produce, ma curano gli americani”.
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/12/18/linspiegabile-silenzio-di-aifa-sul-farmacoanti-coronavirus/6041120/
20 dic 20 FQ:
“IN ITALIA PRODUCIAMO 500 CHILI DI RIFIUTI CIASCUNO: È TROPPO
di Luca Mercalli
……La produzione di rifiuti è lo specchio dei nostri consumi e dei danni ad ambiente e clima: secondo
il Rapporto Rifiuti Urbani dell’Ispra nel 2019 in Italia ne abbiamo prodotti 500 kg ciascuno, 30 milioni
di tonnellate in totale, ancora troppo nonostante il calo del 7% dal picco del 2006, diminuzione peraltro
fermatasi dal 2012 in poi; va meglio la raccolta differenziata, al 61% (+3% dal 2018), ma il rifiuto più
sostenibile è quello evitato all’origine tramite sobrietà e scelta di oggetti con meno imballaggi….
L’iceberg A68A (4200 km2, circa come il Molise), residuo ancora imponente del blocco staccatosi nel
luglio 2017 dalla piattaforma glaciale Larsen C nella penisola antartica, è giunto ad appena 50 km
dall’isola della Georgia Australe, dove si teme possa sconvolgere la fauna costiera.
Il Global Carbon Budget pubblicato su Earth System Science Data stima per il 2020 un’emissione di
34 miliardi di tonnellate di Co2 (senza considerare gli altri gas serra), -7% rispetto al record del 2019
(36,4 miliardi) a causa delle restrizioni Covid, con punte di -11% in Europa e -12% negli Usa, ma come
detto più volte questo calo non darà benefici per il clima se non sarà mantenuto con serie politiche
ambientali dopo la pandemia.
Salute e lavoro oggi sono una priorità, ma ancor più deve esserlo la futura abitabilità del pianeta”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/12/20/in-italia-produciamo-500-chili-di-rifiuticiascuno-e-troppo/6043051/
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
APPELLO “IL FUTURO NON SI STOCCA!
NO AL CCS DI ENI NÉ A RAVENNA NÉ ALTROVE”
attivisti e attiviste, associazioni, comitati e collettivi ambientalisti che lottano per l'abbandono totale
dei combustibili fossili:”….Attraverso la tecnologia del CCS (Carbon Capture and Storage - o
Sequestration), ENI intende utilizzare i giacimenti di gas di sua proprietà a largo della costa
ravennate, per riempirli di 300-500 tonnellate di CO2 ad altissima pressione prodotta dal processo di
combustione dei loro stessi impianti, la cui produttività dunque non è messa in discussione….
Siamo contrari a questo progetto perché: - il CCS non è un modo efficace per abbattere le emissioni,
ma un espediente per continuare ad utilizzare le centrali a gas mettendo di fatto la polvere sotto il
tappeto; - il CCS viene adottato in primo luogo perché permette di estrarre ciò che resta nei giacimenti
ravennati al termine della loro vita produttiva, cosí da immettere sul mercato altre quantità non
trascurabili di combustibili fossili; - il CCS è una tecnologia sperimentale ancora in fase di ricerca,
altamente costosa rispetto ai benefici economici (come già dimostrato in Norvegia); - sviluppare il CCS
significa investire miliardi di euro pubblici che sarebbe invece necessario e urgente utilizzare per la
transizione ecologica, tecnologie 100% green, energie rinnovabili; - lo stoccaggio potrebbe provocare
gravi effetti sismici nel territorio ravennate, già oggetto di importanti fenomeni di subsidenza e di
attività sismiche, a terra e offshore…..”
PER FIRMARE L'APPELLO:
https://forms.gle/mynkKPWWPMZvupdn6
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-unluogo?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
estremamente brevi una radicale inversione di rotta rispetto all'attuale modello economico e ai suoi
impatti sociali, ecologici e climatici…..
Oggi più che mai, ad un sistema che tutto subordina all'economia del profitto, dobbiamo contrapporre
la costruzione di una società della cura, che sia cura di sé, dell'altr*, dell'ambiente, del vivente, della
casa comune e delle generazioni che verranno…..”
Il Manifesto è il risultato di un percorso a cui finora hanno partecipato attivisti ed attiviste di:…..
Porta le tue idee, le tue proposte, le tue lotte, le tue alternative.
https://www.attac-italia.org/mai-piu-come-prima-insieme-per-la-societa-della-cura-aderisci-al-manifesto/
FIRMA IL MANIFESTO: societadellacura@gmail.com
INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI (ICE):
AZIONI PER L’EMERGENZA CLIMATICA
CHIEDIAMO ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI RAFFORZARE L’AZIONE DELL’UE
SULL'EMERGENZA CLIMATICA IN LINEA CON IL LIMITE DI 1,5° GRADI DI
RISCALDAMENTO.
Ciò implica obbiettivi climatici più ambiziosi e maggiore sostegno finanziario alla tutela del clima.
I nostri obiettivi
- L'UE deve adeguare i suoi obiettivi (NDC)* secondo l'accordo di Parigi a una riduzione dell'80%
delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 per azzerare le emissioni nette entro il 2035, e deve
adeguare di conseguenza la legislazione europea in materia di clima.
- Deve essere istituito un meccanismo di adeguamento delle emissioni di CO2 alle frontiere dell'UE.
- Nessun trattato di libero scambio dovrebbe essere firmato con paesi partner che non seguono un
percorso compatibile per preservare la temperatura mondiale sotto l’1,5°, in conformità con il
CLIMATE ACTION TRACKER
- L'UE deve produrre materiale didattico gratuito sugli effetti del cambiamento climatico per tutti i
programmi di studio degli Stati membri.
I QUATTRO OBIETTIVI DELL'ICE:
https://eci.fridaysforfuture.org/it/learn-more/
FIRMA: https://eci.fridaysforfuture.org/it/
LUGLIO 20 PETIZIONE: PROGETTO LIONE-TORINO: RICHIESTA DI
SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI.
- Poiché il progetto Lione-Torino non risponde all'emergenza climatica,
- perché il suo costo è faraonico,
- perché questi lavori preparatori stanno già devastando la Maurienne,
- perché rappresenta una minaccia irreversibile per le risorse idriche di molti villaggi,
- perché mette in pericolo le popolazioni
- perché alternative credibili e meno costose potrebbero essere messe in atto molto più rapidamente
per passare dal trasporto merci su strada a quello ferroviario,
CHIEDIAMO ALLA SIGNORA BARBARA POMPILI, Ministro della Transizione Ecologica, LA
SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI RELATIVI A LIONETORINO.
(NB: L’inizio lavori per il pozzo di ventilazione Avrieux per il futuro tunnel di base è programmato per la
fine dell'estate del 2020)
FIRMA: https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetlyon-turin-demandedesuspensio-4098.html
Petizione al Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano:

“BASTA SUSSIDI ALL'INQUINAMENTO. RAFFORZIAMO LA SANITÀ PUBBLICA
CON 20 MILIARDI DI EURO
Covid-19 sta provocando migliaia di vittime.
Ha richiesto il sacrificio di tanti operatori sanitari che ricorderemo come gli eroi dei nostri tempi.
E ci ha fatto ricordare gli ospedali e i reparti chiusi per mancanza di fondi. Se il numero di ventilatori
polmonari disponibili è insufficiente anche in situazioni normali, lo dobbiamo ai Governi ed ai Presidenti
di Regione che hanno sposato ed imposto tagli indiscriminati e lineari alla Sanità Pubblica.
Allo stesso tempo, l’Italia spende quasi 20 miliardi di Euro in sussidi ambientalmente dannosi, di cui
16,8 miliardi in sussidi ai combustibili fossili: petrolio, gas, carbone. Si tratta di cifre enormi, che
permettono ad alcuni dei top manager del settore di portarsi a casa stipendi milionari.
La richiesta che qui avanziamo è che le risorse recuperabili grazie al taglio dei Sussidi
Ambientalmente Dannosi vengano destinate per intero, a partire dal prossimo Documento di Economia
e Finanza, a favore del rafforzamento strutturale della Sanità pubblica, per progetti di risanamento
ambientale, per il "lavoro verde", e per accelerare la transizione energetica…..”
http://chng.it/85Dq77g5NT
MAGGIO 19 PETIZIONE: IL GOVERNO ITALIANO DICHIARI LO STATO DI
EMERGENZA CLIMATICA
“Il cambiamento climatico causato dalle attività umane incombe come una spada di Damocle sulla
nostra testa: siamo nel bel mezzo di un incendio climatico, che - intrecciato con la minaccia nucleare e
della corsa agli armamenti - rischia di compromettere irreparabilmente l'ecosistema terrestre e la
nostra stessa sopravvivenza.
Noi, le promotrici e i promotori della presente iniziativa, non vogliamo lasciarci passivamente
trascinare nel baratro mortale verso il quale il sistema dell'accumulazione illimitata - per il profitto e la
potenza - ci sta orribilmente spingendo giorno dopo giorno!
Appoggiamo lo sciopero mondiale degli studenti, le lotte della nuova generazione che, prendendo sul
serio i rapporti della comunità scientifica mondiale, ha capito che non c'è più tempo, che adesso è il
momento di agire per garantirsi un futuro (e per conservare il senso della storia umana sulla
Terra)!....
FIRMA: https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica
FEBBR 19 PETIZIONE EUROPEA: DIRITTI PER LE PERSONE, REGOLE PER LE
MULTINAZIONALI
"Gli attuali accordi commerciali e per gli investimenti attribuiscono alle imprese multinazionali e alle
corporations ampi diritti speciali e un sistema giudiziario parallelo per garantirli.
Chiediamo all'Unione europea e agli Stati membri di mettere fine a questi privilegi cancellandoli dagli
accordi commerciali e sugli investimenti che li prevedono, e di non concludere più nel futuro accordi
simili.
Chiediamo inoltre all'Unione europea e agli Stati membri di sostenere l'approvazione di un trattato
vincolante delle Nazioni Unite che renda le imprese multinazionali e le corporations responsabili per le
eventuali violazioni dei diritti umani, e di mettere fine alla loro impunità.
L'Unione europea e i suoi Membri devono prevedere nelle proprie normative l'obbligo per
multinazionali e corporations di rispettare i diritti umani e l'ambiente nel corso di tutte le loro attività
nel mondo.
Le persone colpite da violazioni dei diritti umani compiute da multinazionali e corporations dalle devono
poter avere giustizia."
AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA
https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/
27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA
“Noi sottoscritti/e, consapevoli dell’impegno che implica questo Appello, ci rivolgiamo a tutti gli
abitanti della terra chiamata Italia, per invitarli a disobbedire a leggi ingiuste e a norme inique.
Ci riferiamo in particolare al cosiddetto “Decreto Sicurezza”: in attesa che la Corte Costituzionale ne
valuti gli aspetti inerenti alla sua legittimità, di cui dubitiamo, affermiamo con forza che le norme in

esso contenute non soltanto siano inefficaci rispetto all’obiettivo dichiarato da chi lo ha voluto, in
particolare il ministro dell’Interno, ma siano anche norme pericolose, disumane, e foriere di tempeste.
Lanciamo questo Appello oggi, 27 gennaio, data che ricorda la liberazione da parte dell’Armata Rossa
del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, nel 1945. ….
Angelo d’Orsi (Storico, Università di Torino – “Historia Magistra”)”
FIRMA: https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alladisobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaig
n=share_petition
http://temi.repubblica.it/micromega-online/non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza/
FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN
SARDEGNA
“R.W.M. si vuole espandere: il doppio degli impianti, il triplo delle bombe.
Quanti altri morti ancora in Yemen?
DICIAMO BASTA e chiediamo a gran voce una riconversione dell'intero territorio del SulcisIglesiente: riconversione alle sue vocazioni storiche attraverso uno sviluppo finalmente sostenibile, che
sappia esaltare le peculiarità del paesaggio e le persone che lo abitano, che lo vivono. Paesaggio inteso
come risorsa, come bene comune, teatro di new-economy applicata ad un territorio ancora autentico….”
https://chn.ge/2RGBUtn
PETIZIONE: #BASTARERA, DA SEMPRE AL SERVIZIO DEI PRIVATI!
“Nelle prossime settimane il Governo dovrà indicare al Parlamento i nomi di chi dovrà ricoprire i
vertici dell'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che determina le tariffe di
luce, gas, acqua e rifiuti.
Con la presente intendo segnalarLe il mio giudizio assolutamente negativo sull'operato di ARERA.
Giudizio che parte soprattutto dal mancato rispetto dell'esito referendario e dunque dalla mancata
eliminazione dalla tariffa di qualsiasi voce riconducibile alla remunerazione del capitale investito.
Al contrario l’Autorità ha fatto rientrare dalla finestra i profitti garantiti per i gestori sotto la
denominazione di “costo della risorsa finanziaria”.
Così facendo l’Autorità lascia che i soldi, e sono tanti, del settore idrico siano sottratti agli
investimenti nel servizio - o per la riduzione della tariffa - per distribuirli invece come dividendi agli
azionisti pubblici e privati….”
FIRMA E FAI FIRMARE
https://www.change.org/p/bastarera-da-sempre-al-servizio-deiprivati?recruiter=28942873&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share
_petition
FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO
Perché l’Europa non deve dare il proprio sostegno al TAP
FIRMA LA LETTERA APERTA indirizzata alla Commissione Europea e alle banche pubbliche
europee (la BEI e la BERS):
“Noi sottoscritti chiediamo l’immediata sospensione di tutti i lavori relativi al TAP e al Corridoio sud
del gas. Sollecitiamo la Commissione Europea a riconsiderare il proprio supporto al gasdotto, e
facciamo appello alla BEI e alla BERS affinché non investano fondi pubblici in questo progetto
superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.”
https://350.org/no-tap-letter-it/
PETIZIONE :"PER L'USCITA DELL'ITALIA DALLA NATO - PER UN’ITALIA
NEUTRALE."
Obiettivo è quello di raggiungere 100.000 firme.
PUOI LEGGERE E FIRMARE QUI:
https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italianeutrale?recruiter=42673283&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_
email_responsive

RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI
LEGGE IL MOVIMENTO BDS
https://docs.google.com/forms/d/1T93F2_JCWT0mWTaUDr3ABIXbbarMDxd4HXEN0vq_drU/viewfor
m?fbzx=6434915523413049000
“Dopo la visita di Matteo Renzi in Israele, nel luglio 2014, e il suo discorso alla Knesset, il parlamento
israeliano, nel quale affermò che chi boicotta Israele fa male a se stesso, È STATO PRESENTATO AL
SENATO UN DISEGNO DI LEGGE PER METTERE FUORILEGGE IL MOVIMENTO BDS.
All’indirizzo www.ism-italia.org/?p=5462 è possibile trovare il testo del disegno di legge e altre
informazioni, tra le quali un articolo che descrive la visita del ministro Giannini in Israele il 2 giugno,
visita durante la quale si è molto parlato di azioni contro il Movimento BDS….”

