
17 febbr 21 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI E APPELLI  

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

 

12 febbr 21 Repubblica: 

“GOVERNO, DRAGHI SCIOGLIE LA RISERVA E ANNUNCIA I MINISTRI: FRANCO 

ALL'ECONOMIA, CINGOLANI ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, CARTABIA ALLA 

GIUSTIZIA 

Roberto Speranza resta alla guida della Salute e Franceschini alla Cultura. In tutto 23 ministri, di cui 

15 politici e 8 tecnici.  

Tre su quattro vengono dal nord.  

Otto le donne. Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.  

Domani a mezzogiorno il giuramento 

La comunicazione ufficiale ai leader politici è arrivata solo poco prima della salita al Quirinale.  

Il presidente incaricato Mario Draghi è arrivato al Colle da Sergio Mattarella alle 19 e un minuto per 

sciogliere la riserva, con la lista dei ministri.  

Il momento della svolta, dopo giorni di lavoro nel massimo riserbo, in stretto contatto solo con il 

presidente della Repubblica, mentre i partiti sono stati a lungo tenuti in disparte.  

40 minuti di colloquio e poi la lettura della lista.  

I ministri sono in tutto 23, di cui 15 politici e 8 tecnici.  

Le riconferme negli stessi ministeri - rispetto al Conte due - sono 7.  

In più Patuanelli resta ministro ma passa dallo Sviluppo economico all'Agricoltura e Fabiana Dadone 

dalla Pubblica amministrazione alle Politiche giovanili.  

Otto, in tutto, le donne. L'età media è 54 anni. Domani, a mezzogiorno, il giuramento.  

E se il governo Conte bis era a trazione meridionale, questo ha ben otto ministri lombardi nella 

squadra. E tre settentrionali su quattro. Ma ecco tutti i nomi….” 
https://www.repubblica.it/politica/2021/02/12/news/governo_draghi_lista_ministri_quirinale-

287297154/amp/  

 

12 febbr 21 FQ: 

“SERVE VOLONTÀ DI FERRO OPPURE IL NEODICASTERO SARÀ SVUOTATO 

di Luca Mercalli 

Il ministero dell’Ambiente in Italia è sempre stato debole: in genere arriva a valle di grandi decisioni 

già prese dai potenti fratelli maggiori dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture, e gli rimangono 

funzioni di controllo e correzione di dettagli, raramente potere di veto o di visione strategica.  

L’idea di costituire un ministero della transizione ecologica, che metta insieme tutte queste competenze 

al fine di partorire soltanto le opere che sono veramente ecosostenibili, è valida.  

Ma il risultato dipenderà dalla priorità che sarà attribuita all’ambiente……  

Se il ministro sarà un competente ambientalista, circondato di scienziati esperti della crisi ambientale, 

in gran parte già presenti in enti di governo come Ispra, allora potrà guidare tutto il processo 

decisionale in chiave sostenibile. 

Potrà rinunciare a priori a opere che peggiorano il bilancio energetico e ambientale, come le 

trivellazioni per idrocarburi, il Tav Torino-Lione, il ponte sullo Stretto, mentre potrà accelerare 

processi inderogabili come la legge contro il consumo di suolo e gli investimenti in energie rinnovabili. 

Ormai anche l’Agenzia europea per l’Ambiente ha detto che la crescita economica è una minaccia per 

il clima e la biodiversità e occorre cambiare il paradigma economico-sociale.  

Un ministero della transizione ecologica è quello che ci vuole per ottenere questo risultato, ma ci vorrà 

pure una volontà di ferro per evitare che i predatori lo svuotino dall’interno dei suoi buoni propositi.  

In Francia è accaduto così: il qualificato ministro Nicolas Hulot, nominato da Macron, si è dimesso 

nel 2018 sbattendo la porta, prigioniero degli interessi di parte e privo della possibilità di realizzare 

obiettivi ambiziosi di vera sostenibilità ambientale”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/12/serve-volonta-di-ferro-oppure-il-

neodicastero-sara-svuotato/6098789/ 

 

14 febbr 21 FQ: 

“ECCO CHI SARÀ A GESTIRE I MILIARDI “EUROPEI” 

LA TRIADE COSTRUITA DA DRAGHI 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.repubblica.it/politica/2021/02/12/news/governo-draghi-quirinale-_ministri-287181374/?ref=RHTP-BH-I286519397-P1-S2-T1
https://www.repubblica.it/politica/2021/02/12/news/governo_draghi_lista_ministri_quirinale-287297154/amp/
https://www.repubblica.it/politica/2021/02/12/news/governo_draghi_lista_ministri_quirinale-287297154/amp/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/12/serve-volonta-di-ferro-oppure-il-neodicastero-sara-svuotato/6098789/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/12/serve-volonta-di-ferro-oppure-il-neodicastero-sara-svuotato/6098789/


…Il presidente del Consiglio, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e quello per 

l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, compongono infatti la tolda di 

comando del Recovery plan prossimo venturo (in italiano, Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

Pnrr).  
Comando che viene rafforzato anche dalla decisione di Mario Draghi di non creare un ministero degli 

Affari europei delegando molto probabilmente la gestione economica del dossier al fidatissimo 

ministero dell’Economia e Finanze diretto da Daniele Franco. 

Secondo le indicazioni del Consiglio europeo quei due ministeri gestiranno il 57% delle risorse del 

Pnrr: il 37% per la transizione ecologica e il 20% per quella digitale per un totale di 115 miliardi…. 

Il piano di digitalizzazione, da 46 miliardi, si dovrà occupare di dossier come il Cloud Computing (la 

costruzione di “nuvole” digitali per l’immagazzinaggio dei dati) in cui avranno un ruolo centrale i 

grandi player come Google, Amazon, Microsoft o Ibm (in parte legati da laboratori congiunti con 

l’Istituto italiano di tecnologia)….. 

La struttura del Pnrr, se non verrà modificata troppo, conferisce un ruolo centrale ad altri ministeri. 

Innanzitutto a quello delle Infrastrutture di Enrico Giovannini vincolato nel piano al trasporto 

ferroviario veloce (26 miliardi sui 31 complessivi) ma a cui gli amici più fidati consigliano di dare 

centralità ai temi della casa, della mobilità e del trasporto locale.  

Un ruolo non indifferente lo avrà Renato Brunetta perché il Pnrr assegna circa 8 miliardi alla 

digitalizzazione della Pubblica amministrazione e una rinnovata centralità al tema del “reclutamento”, 

cioè alle assunzioni.  

Molto importante Mara Carfagna alla guida del ministero del Sud che controlla i circa 65 miliardi dei 

fondi di coesione sociale.  

Non secondari nemmeno altri due tecnici, Patrizio Bianchi all’Istruzione e Cristina 

Messa all’Università e Ricerca: il Pnrr assegna ai loro ambiti 28,49 miliardi di cui 11,77 andranno alla 

voce “Dalla ricerca all’impresa”, più che un titolo un programma.  

Turismo e Cultura con i loro 8 miliardi daranno nuovi spazi a Dario Franceschini, ministro della 

Cultura e Massimo Garavaglia ministro leghista del Turismo. 

L’ultima voce del Recovery, la Salute, con i 19,7 miliardi finali (trovati dopo la protesta di Italia viva) 

conferisce un ruolo decisivo al ministro Roberto Speranza mentre il ministro del Lavoro, Andrea 

Orlando, potrà beneficiare di 7,5 miliardi per “le politiche attive”, su cui si misurerà il suo ministero. Il 

boccino, però, è nelle mani dei super-tecnici voluti da Draghi…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/14/ecco-chi-sara-a-gestire-i-miliardi-

europei/6100852/ 

 

16 febbr 21 Manifesto: 

“UN ALTRO DEUS EX MACHINA SUL PIANO INCLINATO DELLA CRISI 

Draghi e non solo. La via tecnocratica, costruita con sofisticata ingegneria istituzionale, per 

ricondurre a «ordine» l’anomalia del voto del 2018, ridisegnando il sistema di governo 

Marco Revelli 

….. Si può davvero pensare di venire a capo di una grave «crisi di sistema» – quale quella che 

effettivamente l’Italia vive – con espedienti ingegneristici o con la logica del deus ex machina?  

È per lo meno la terza volta che si tenta questa via – la prima con Ciampi, la seconda con Monti, ora 

con Draghi, peraltro figure assai simili per competenze e profilo tecnico-culturale – e ogni volta se ne è 

usciti con uno scatto in avanti sul piano inclinato della crisi istituzionale e sociale. 

Il governo Ciampi, non dimentichiamolo, fu l’ultimo della Prima Repubblica.  

Dopo la sua fine dilagò il berlusconismo, espressione di una metamorfosi regressiva dell’elettorato nel 

suo complesso.  

Quindici anni più tardi, dopo diciassette mesi di governo Monti emerse il corpaccione grillino al centro 

di un sistema politico terremotato e sulla superficie di un corpo sociale martoriato, diventato addirittura 

nel 2018 maggioranza relativa, con una percentuale simile alla vecchia Dc. 

Un altro terremoto che sconvolse vecchi e nuovi poteri, istituzionali ed economici, che infatti si misero 

subito all’opera per ricuperare centralità e controllo.  

E che oggi festeggiano il ritorno alla casella di partenza in questo gioco dell’oca che già ha percorso 

due giri a vuoto, nella speranza di fare, finalmente, l’en plein, e di poter sovrapporre al disordine di 

quel voto «obsoleto» un nuovo ordine venuto dall’alto di un’Europa non più matrigna…..” 

https://ilmanifesto.it/un-altro-deus-ex-machina-sul-piano-inclinato-della-crisi/  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/14/ecco-chi-sara-a-gestire-i-miliardi-europei/6100852/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/14/ecco-chi-sara-a-gestire-i-miliardi-europei/6100852/
https://ilmanifesto.it/un-altro-deus-ex-machina-sul-piano-inclinato-della-crisi/


 

16 febbr 21 FQ: 

“CINGOLANI E QUEI FONDI DATI DALL’IIT AL CENTRO GUIDATO DALLA EX MOGLIE 

di Laura Margottini 

Nel 2006, Roberto Cingolani, neo ministro della Transizione ecologica voluto da Grillo, trasferì 3,5 

milioni di euro dai fondi dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit), di cui era direttore dal 2004, al 

Laboratorio nazionale di nanotecnologie di Lecce diretto dalla moglie Rosaria Rinaldi (oggi ex moglie) 

e da lui stesso fino al 2004.  

Il travaso di fondi di Iit al Laboratorio salentino è stato possibile grazie al doppio ruolo di Cingolani in 

quel momento: dal 2004 direttore Iit nominato da Giulio Tremonti e, fino al 2006, responsabile della 

fase di accorpamento dell’Istituto nazionale di fisica della materia (Infm) dentro il Cnr su nomina 

dell’allora presidente Cnr Fabio Pistella. 

Era stato Cingolani a fondare il Laboratorio nazionale di Nanotecnologie di Lecce nel 2001, quando 

ricopriva la carica di vicedirettore Infm.  

Lo ha diretto fino al 2004, anno in cui Cingolani si sposta ad Iit e la moglie Rinaldi diventa 

responsabile dello stesso laboratorio.  
Athanassia Athanassiou, la seconda moglie di Cingolani, fisica della materia, è tra i primi ricercatori 

ad essere assunta a tempo indeterminato presso l’Iit.  

Il Fatto può ricostruire la storia grazie a documenti pubblici del Cnr, soggetto alla legge sulla 

trasparenza. 

Itt è una fondazione privata, sebbene finanziata con fondi pubblici, non è obbligata a pubblicare le 

convenzioni che stipula né i bilanci….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/16/cingolani-e-quei-fondi-dati-dalliit-al-

centro-guidato-dalla-ex-moglie/6102583/ 

 

11 febbr 21 Corriere: 

«DRAGHI VACCI TU A SCUOLA FINO A LUGLIO», IL COLLETTIVO KSA OCCUPA 

L’UFFICIO SCOLASTICO 

Irruzione di una trentina di studenti che hanno esposto lo striscione al balcone 

di Chiara Sandrucci 

«Draghi vacci tu a scuola fino a luglio».  

È lo striscione appeso ai balconi dell’Ufficio scolastico regionale da una trentina di giovani del 

collettivo studentesco Ksa che ha fatto irruzione oggi pomeriggio, giovedì 11, intorno alle 16,30 nella 

sede di corso Vittorio.  

Un’occupazione simbolica durata circa 30 minuti, terminata prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. 

«Non pagheremo noi i vostri errori», stava scritto sull’altro striscione appeso alla finestra dell’Usr. 

L’azione è poi stata resa pubblica in serata con un post su Facebook e Instagram. 

«Noi a queste condizioni non ci stiamo, perché sul nostro futuro non si scherza e ve lo faremo capire 

ogni giorno con pratiche sempre più radicali», hanno avvertito sui social”. 

https://torino.corriere.it/cronaca/21_febbraio_11/draghi-vacci-tu-scuola-fino-luglio-collettivo-ksa-occupa-

l-ufficio-scolastico-0b74d856-6c9d-11eb-bd17-59a445633f5e.shtml  

 

12 febbr 21 Stampa: 

“CSM, CENSURA PER IL PM DEI NO TAV ANDREA PADALINO 

Da una parte un’assoluzione, dall’altra la sanzione della censura.  

Esito in chiaroscuro per Andrea Padalino, per anni volto conosciuto della procura di Torino e oggi 

giudice civile a Vercelli, che si trovava ad affrontare un procedimento disciplinare nei suoi confronti. 

Questa mattina il Consiglio superiore della magistratura, l’organo di autogoverno dei magistrati, ha 

stabilito che il magistrato, noto soprattutto per i tanti processi ai No Tav dove rappresentava la pubblica 

accusa, doveva andare assolto per irregolarità nell’iscrizione di indagati nel registro degli stessi, ma 

doveva essere punito con la sanzione della censura per aver avviato indagini bypassando le regole di 

assegnazione dei fascicoli e per aver tenuto all’oscuro dell’inchiesta i suoi diretti superiori. 

Al centro della vicenda il furto di due hard disk che contenevano le immagini di ingresso alla guardiola 

dell’ex carcere delle Nuove di Torino. ….. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/16/cingolani-e-quei-fondi-dati-dalliit-al-centro-guidato-dalla-ex-moglie/6102583/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/16/cingolani-e-quei-fondi-dati-dalliit-al-centro-guidato-dalla-ex-moglie/6102583/
https://torino.corriere.it/cronaca/21_febbraio_11/draghi-vacci-tu-scuola-fino-luglio-collettivo-ksa-occupa-l-ufficio-scolastico-0b74d856-6c9d-11eb-bd17-59a445633f5e.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/21_febbraio_11/draghi-vacci-tu-scuola-fino-luglio-collettivo-ksa-occupa-l-ufficio-scolastico-0b74d856-6c9d-11eb-bd17-59a445633f5e.shtml


Gli accertamenti sul modus operandi del magistrato oggi in forza al tribunale di Vercelli hanno fatto 

emergere elementi che hanno condotto all’apertura di un’inchiesta penale coordinata dalla procura di 

Milano competente per le indagini che riguardano magistrati stanziati a Torino.  

La vicenda è ancora in corso e a breve è attesa la richiesta di rinvio a giudizio da parte dei magistrati 

milanesi”. 

https://www.lastampa.it/torino/2021/02/12/news/csm-censura-per-il-pm-dei-no-tav-andrea-padalino-

1.39893605 

 

12 febbr 21 Repubblica: 

"CRICCA IN PROCURA": IL CSM CONDANNA IL PM PADALINO ALLA "CENSURA" 

Il magistrato rimane inoltre sotto indagine penale a Milano 

di Ottavia Giustetti 

Un'assoluzione e una condanna disciplinare per il pm Andrea Padalino che è stato giudicato 

responsabile dal Csm per uno dei due illeciti che gli venivano contestati: dopo una camera di consiglio 

di poco più di un’ora, l'organo di autogoverno della magistratura ha emesso questa mattina la sentenza 

nei confronti del pubblico ministero di Torino per il quale il Pg, al termine dell’udienza, ha chiesto la 

condanna alla sanzione della “censura”.  

Alla conclusione della terza udienza di un procedimento avviato nel 2018 dall’informativa partita dalla 

stessa procura di Torino, il magistrato, che è tutt’ora sotto inchiesta a Milano, è meritevole della 

"censura" perché giudicato responsabile di aver svolto indagini molto approfondite su due carabinieri 

in servizio nella sezione di polizia giudiziaria del suo stesso ufficio, nell’estate del 2017, senza iscriverli 

nel registro degli indagati. …” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/12/news/cricca_in_procura_il_csm_assolve_il_pm_padalino_

dall_accusa_di_illeciti_disciplinari-287237608/ 

 

12 febbr 21 Repubblica: 

“LA PORTAVOCE NO TAV VINCE IL BRACCIO DI FERRO SULLA POSTA IN CARCERE 

La direttrice voleva limitare e controllare la corrispondenza, il giudice le dà torto 

di Cristina Palazzo 

Rigettata l'istanza per limitare e controllare la posta per Dana Lauriola.  

A comunicarlo dal carcere è la stessa attivista NoTav: la richiesta di provvedimento, che di solito si 

chiede per esigenze di indagini o per ragioni di sicurezza per l'istituto, è stata presentata, come racconta 

in una lettera inviata dal carcere Lorusso e Cutugno, il giorno successivo all'inizio dello sciopero della 

fame dalla direttrice della struttura penitenziaria al magistrato di sorveglianza che l'ha rigettata "per 

mancanza di fatti aderenti".  

L'episodio risale a fine gennaio. Il 21 del mese Dana ha iniziato lo sciopero della fame per porre 

l'attenzione su una serie di criticità lamentate nella vita in carcere, dove si trova da settembre, e, 

racconta "i risultati si sono dimostrati da subito concreti e tutte noi stiamo finalmente godendo dei nostri 

pieni diritti per quanto riguarda i contatti con i nostri familiari".  

Solo successivamente ha scoperto che il 22 gennaio, quindi il giorno dopo, era stata avanzata la 

richiesta del provvedimento, parrebbe, secondo il movimento, per il rischio di propaganda in 

carcere….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/12/news/la_portavoce_no_tav_vince_il_braccio_di_ferro_sull

a_posta_in_carcere-287283983/ 

 

17 febbr 21 FQ: 

“TORINO, È INDAGATO PER AVER COPERTO TORTURE: PROMOSSO L’EX DIRETTORE 

DEL CARCERE VALLETTE 

di Elisa Sola 

Era stato trasferito, dopo essere stato indagato per favoreggiamento e omessa denuncia, per avere – 

secondo la Procura – coperto gli agenti che avrebbero picchiato e insultato alcuni detenuti.  

A novembre (ma la notizia trapela solo in questi giorni negli ambienti carcerari) l’ex direttore della casa 

circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, Domenico Minervini, è stato “promosso” a “reggente del 

posto di funzione vacante di direttore dell’Ufficio Affari generali, personale e formazione” presso il 

Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.  

https://www.lastampa.it/torino/2021/02/12/news/csm-censura-per-il-pm-dei-no-tav-andrea-padalino-1.39893605
https://www.lastampa.it/torino/2021/02/12/news/csm-censura-per-il-pm-dei-no-tav-andrea-padalino-1.39893605
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/12/news/cricca_in_procura_il_csm_assolve_il_pm_padalino_dall_accusa_di_illeciti_disciplinari-287237608/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/12/news/cricca_in_procura_il_csm_assolve_il_pm_padalino_dall_accusa_di_illeciti_disciplinari-287237608/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/12/news/la_portavoce_no_tav_vince_il_braccio_di_ferro_sulla_posta_in_carcere-287283983/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/12/news/la_portavoce_no_tav_vince_il_braccio_di_ferro_sulla_posta_in_carcere-287283983/


La sua area di competenza comprende quindi anche Torino, dove si trova il carcere delle Vallette in cui, 

secondo il pm Francesco Saverio Pelosi, sarebbe stato commesso il reato di tortura da parte di 21 agenti 

nei confronti di oltre dieci carcerati.  

L’indagine è stata chiusa la scorsa estate. In questi giorni il pm sta ultimando gli ultimi interrogatori, 

prima di valutare la richiesta di rinvio a giudizio….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/17/torino-e-indagato-per-aver-coperto-torture-

promosso-lex-direttore-del-carcere-vallette/6103717/ 

 

12 febbr 21 Repubblica: 

“PAUL EHRLICH: "IL CLIMA È UNA BOMBA ECOLOGICA MA POSSIAMO 

ANCORA DISINNESCARLA" 

Il biologo e ambientalista, presidente del Center for Conservation Biology dell’Università di Stanford, 

aveva avvisato il mondo già oltre mezzo secolo fa: nel 1968 il suo saggio The Population Bomb 

ammoniva su disastri e carestie legati alla sovrappopolazione.  

Oggi è meno pessimista: “Possiamo farcela dando più diritti alle donne, puntando sui giovani che 

seguono Greta Thunberg e sul valore economico della Natura” 

di Giuliano Aluffi 

……Oggi, insieme ad altri 16 studiosi, torna sul tema in un articolo pubblicato su Frontiers in 

Conservation Science (VEDI IN FONDO), dove basandosi su oltre 150 studi mostra come la scala 

delle minacce alla biosfera – perdita di biodiversità, cambiamento climatico, pandemie e migrazioni di 

massa – sia molto maggiore di quanto si possa pensare. 

Professor Ehrlich, come siamo arrivati a questo punto? 

“L’ecologia ci insegna che quando una popolazione si avvicina al limite della capacità del suo 

ambiente di supportarla, la salute media dei suoi individui tende a diminuire, in modo da ridurre la 

crescita della popolazione.  

Il problema con l’Homo sapiens è che grazie al nostro ingegno siamo, per millenni, riusciti a sottrarci 

a questo meccanismo riequilibratore, e abbiamo trovato sempre nuovi modi per produrre più cibo, 

conquistare più aree, anche quelle in precedenza inabitabili, e sfruttare più risorse. Il nostro pianeta, 

però, adesso ci presenta il conto”…..” 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/02/12/news/paul_ehrlich_il_clima_e_una_bomba_ecologica_ma_possiamo_ancora_disinnesca

rla_-287058475/?ref=RHVS-VS-I271182744-P3-S1-T1  

Frontiers in Conservation Science: 

UNDERESTIMATING THE CHALLENGES OF AVOIDING A GHASTLY FUTURE 

 Corey J. A. Bradshaw1,2*,  Paul R. Ehrlich3*,  Andrew Beattie4,  Gerardo Ceballos5,  Eileen Crist6, 

Joan Diamond7,  Rodolfo Dirzo3,  Anne H. Ehrlich3,  John Harte8,9,  Mary Ellen Harte9,  Graham 

Pyke4,  Peter H. Raven10,  William J. Ripple11,  Frédérik Saltré1,2,  Christine Turnbull4,  Mathis 

Wackernagel12 and  Daniel T. Blumstein13,14* 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full?utm_source=fweb&utm_medium=n

blog&utm_campaign=ba-sci-fcosc-conservation-ghastly-future-perspectives 

 

14 febbr 21 FQ: 

“ARRIVA L’ARIA FREDDA MA LE TEMPERATURE RESTANO TROPPO ALTE 

di Luca Mercalli 

……Ma a fronte di queste temporanee incursioni gelide – legate a un vortice polare debole che 

quest’inverno lascia facilmente “scappare” aria fredda verso le regioni temperate – le medie globali 

continuano a mostrare un pianeta troppo caldo: l’agenzia meteo americana Noaa segnala il settimo 

gennaio più caldo in 140 anni nel mondo, con il contributo dei tepori esagerati in Canada (anche 9 °C 

sopra media).  

Non è ancora chiara la dinamica e l’eventuale responsabilità del riscaldamento globale nell’enorme 

crollo di roccia e ghiaccio del 7 febbraio nel distretto indiano di Chamoli (Himalaya), complesso 

fenomeno evoluto in violenta colata di acqua e detriti che ha ucciso forse più di 150 persone lungo il 

fiume Rishiganga.  

In Marocco, 28 vittime per un’alluvione-lampo che lunedì ha sommerso Tangeri.  

In Francia fa discutere la proposta di legge su clima e resilienza: il governo la difende, ma gli esperti la 

ritengono snaturata rispetto ai suggerimenti della “Convention citoyenne pour le climat” da cui deriva, e 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/17/torino-e-indagato-per-aver-coperto-torture-promosso-lex-direttore-del-carcere-vallette/6103717/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/17/torino-e-indagato-per-aver-coperto-torture-promosso-lex-direttore-del-carcere-vallette/6103717/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/12/news/paul_ehrlich_il_clima_e_una_bomba_ecologica_ma_possiamo_ancora_disinnescarla_-287058475/?ref=RHVS-VS-I271182744-P3-S1-T1%20
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/12/news/paul_ehrlich_il_clima_e_una_bomba_ecologica_ma_possiamo_ancora_disinnescarla_-287058475/?ref=RHVS-VS-I271182744-P3-S1-T1%20
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/12/news/paul_ehrlich_il_clima_e_una_bomba_ecologica_ma_possiamo_ancora_disinnescarla_-287058475/?ref=RHVS-VS-I271182744-P3-S1-T1%20
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full?utm_source=fweb&utm_medium=nblog&utm_campaign=ba-sci-fcosc-conservation-ghastly-future-perspectives
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full?utm_source=fweb&utm_medium=nblog&utm_campaign=ba-sci-fcosc-conservation-ghastly-future-perspectives


insufficiente a ridurre le emissioni del 40% al 2030, obiettivo peraltro già superato dalla nuova 

ambizione europea di giungere a -55%.  

Intanto, come i vicini d’oltralpe ora anche l’Italia di Draghi si è dotata del Ministero della Transizione 

Ecologica: la speranza è che il neoministro Cingolani possa promuovere finalmente azioni efficaci senza 

i soliti compromessi al ribasso con la vecchia economia sviluppista e di stampo fossile. Gli consigliamo 

di leggere Minuti contati – Crisi climatica e Green New Deal Globale di Noam Chomsky e Robert 

Pollin (Ponte alle Grazie). Perché il clima va salvato. Whatever it takes”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/14/arriva-laria-fredda-ma-le-temperature-

restano-troppo-alte/6100881/ 

 

13 febbr 21 Manifesto: 

“CALIFORNIA, UNA QUESTIONE DI LIQUIDO 

Acqua. Dall’inizio dell’anno è quotata in borsa: si profila sullo sfondo della crisi ambientale una 

speculazione suicida 

Luca Celada Los Angeles 

…Scarsa da sempre, è un bene ancora più precario a causa di un mutamento climatico che ha 

prodotto anni consecutivi di siccità record e alimentato spaventosi incendi in gran parte dello stato.  

Condizioni estreme che hanno fatto impennare il costo dell’acqua sul mercato dell’irrigazione, 

un’inflazione che ha attirato l’attenzione di Wall street: da quest’anno l’acqua è ufficialmente quotata 

in borsa con la sigla «NQH2O».  

Il prezzo della linfa vitale e non rinnovabile del pianeta (attualmente attorno ai $500 per acre foot – 

circa 12000 ettolitri), viene quotato sull’indice Nasdaq e Matthew Diserio, presidente della Water Asset 

Management,  un fondo di investimenti specializzato la definisce «un’opportunità da un trilione di 

dollari»…. 

Il business dell’acqua è infatti legato soprattutto al suo uso come strumento speculativo…..  

I titoli che rappresentano il costo dell’acqua, consolidati in pacchetti di investimento – i «derivati» 

appunto – verranno immessi nel commercio globale della finanza, veduti e rivenduti, accorpati a 

portfolio di fondi di investimento e hedge fund alla pari di altri derivati (fra cui quelli basati sui mutui 

spazzatura che, nel 2007, rischiarono di far collassare l’intero impianto economico)….” 

https://ilmanifesto.it/california-una-questione-di-liquido/  

 

10 Febbr 21Giornale di Sicilia: 

“PONTE SULLO STRETTO, CALABRIA E SICILIA CHIEDONO IL RILANCIO DEL 

PROGETTO AL NUOVO GOVERNO 
La Regione Calabria e la Regione Sicilia presenteranno un documento congiunto per chiedere al nuovo 

Governo di riavviare il progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto.  

È quanto stabilito nel corso di una riunione in videoconferenza organizzata da Lettera 150, 

l’associazione di professori universitari che sta elaborando proposte per il superamento dell’emergenza 

legata alla pandemia di coronavirus e per la ripartenza del Paese. 

Al vertice, oltre ai presidenti delle due regioni, Nino Spirlì e Nello Musumeci, hanno preso parte i 

rappresentanti di Lettera 150, tra cui il presidente, Giuseppe Valditara, e l’assessore calabrese alla 

Infrastrutture, Domenica Catalfamo.  

«Il Ponte sullo Stretto - dichiara il presidente Spirlì - non è un sogno o un progetto sindacabile: è 

un’infrastruttura strategica della quale l’Europa non può più privarsi. L’opera è indispensabile per 

collegare terre che, per troppo tempo, sono sembrate periferiche e che hanno patito l’abbandono delle 

istituzioni; terre che, invece, sono miniere da scoprire e valorizzare. Ecco perchè chiediamo una nuova 

attenzione al nascente Governo Draghi e all’Europa, che non può più traccheggiare nè far finta che si 

tratti solo di un’infrastruttura interregionale»….” 

https://gds.it/articoli/politica/2021/02/10/ponte-sullo-stretto-calabria-e-sicilia-chiedono-il-rilancio-del-

progetto-al-nuovo-governo-3b08fb13-709f-4f3a-a770-77db47230e36/ 

 

11 febbr 21 Repubblica: 

“L'ALTA VELOCITÀ RIVOLUZIONA I TRENI BRITANNICI. E LA PROTESTA SALE SUGLI 

ALBERI  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/14/arriva-laria-fredda-ma-le-temperature-restano-troppo-alte/6100881/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/14/arriva-laria-fredda-ma-le-temperature-restano-troppo-alte/6100881/
https://ilmanifesto.it/california-una-questione-di-liquido/
https://gds.it/articoli/politica/2021/02/10/ponte-sullo-stretto-calabria-e-sicilia-chiedono-il-rilancio-del-progetto-al-nuovo-governo-3b08fb13-709f-4f3a-a770-77db47230e36/
https://gds.it/articoli/politica/2021/02/10/ponte-sullo-stretto-calabria-e-sicilia-chiedono-il-rilancio-del-progetto-al-nuovo-governo-3b08fb13-709f-4f3a-a770-77db47230e36/


Ormai da due mesi decine di attivisti si sono accampati con tende e cartelli a Euston Garden, sotto cui 

passerà la linea HS2, con l'avveniristica mega stazione sotterranea destinata a diventare il punto di 

arrivo e partenza della nuova rete ferroviaria nella capitale 

di Enrico Franceschini 

 Sulle ferrovie inglesi sono tutti d’accordo: funzionano male e costano troppo.  

Privatizzate da Margaret Thatcher negli anni ’80 con l’obiettivo di dare competitività al settore e in tal 

modo offrire un migliore servizio al consumatore, vengono unanimemente considerate fra le peggiori in 

Europa: treni lenti e scomodi, linee antiquate, prezzi stratosferici. Si spende di più ad andare da Londra 

a Edimburgo su rotaie che in aereo.  

Adesso potrebbe cambiare tutto con l’introduzione anche in Inghilterra della Tav, i treni ad alta velocità: 

un colossale progetto ribattezzato HS2, sigla di High Speed 2, per completare il più piccolo HS1, ovvero 

High Speed 1, che ha già collegato la capitale con la Manica e, attraverso l’Eurotunnel, con il 

continente…. 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/02/11/news/hs2_l_alta_velocita_britannica_che_fa_arrabbiare_gli_ambientalisti-

286611056/?ref=RHTP-BH-I286519397-P1-S8-T1 

 

16 febbr 21 Stampa: 

“L’ENERGIA GEOTERMICA DEL TUNNEL DI BASE DELLA TAV ALIMENTERÀ IL 

CANTIERE DELL’ALTA VELOCITÀ TORINO-LIONE 

Dopo il 2030 a Susa le acque calde potrebbero alimentare una piscina comunale, il teleriscaldamento 

di 2.000 abitazioni o della stazione ferroviaria internazionale  

Leonardo Di Paco 

TORINO. Uno studio condotto da Telt con il dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e 

delle Infrastrutture e il dipartimento Energia del Politecnico di Torino ha dimostrato le potenzialità 

dell’acqua calda intercettata durante lo scavo del tunnel di base a Chiomonte.  

Grazie al principio della geotermia questa può infatti diventare energia pulita e sostenibile per il 

cantiere italiano della linea ferroviaria Torino-Lione….. 

In particolare sono state approfondite quattro ipotesi di utilizzo a Chiomonte, durante gli anni di lavori: 

alimentazione di uno spazio visitatori e degli uffici di cantiere, teleriscaldamento di 80 edifici, 

alimentazione di serre per la orto-floricoltura o di serre idroponiche.  

Il futuro 
Altre tre ipotesi sono state analizzate per l’uso dopo il 2030 a Susa, dove le acque calde confluiranno al 

termine dei lavori: alimentazione di una piscina comunale, del teleriscaldamento di 2.000 abitazioni o 

della stazione ferroviaria internazionale con i rispettivi uffici….” 

https://www.lastampa.it/torino/2021/02/16/news/l-energia-geotermica-del-tunnel-di-base-della-tav-

alimentera-il-cantiere-della-linea-ad-alta-velocita-torino-lione-1.39908690 

NOTA: NON C’E’ BISOGNO DI FARE 2 TUNNEL CON DA 10 METRI DI DIAMETRO DI 57 

KILOMETRI DI LUNGHEZZA SE SI VUOLE UTILIZZARE ACQUA CALDA DA UNA 

MONTAGNA…..MA PERCHE’ NON SI PARLA DEL PROBLEMA DEL REFFREDDAMENTO 

DEI TRENI CHE L’ATTRAVERSANO!?  

 

13 febbr 21 Repubblica: 

“EX ILVA DI TARANTO, IL TAR ORDINA LO STOP AGLI IMPIANTI: "PERICOLO 

URGENTE PER LA SALUTE DEI CITTADINI" 

Decisivo il ricorso del Comune: "Sentenza storica".  

Il sindaco Melucci: "Il presidente Draghi convochi un tavolo per un accordo di programma". Arcelor 

Mittal annuncia il ricorso 

di Gino Martina 

ArcelorMittal ha 60 giorni per spegnere l'area a caldo dell'acciaieria ex Ilva di Taranto.  

A deciderlo è la prima sezione  del tribunale amministrativo di Lecce che ha respinto due ricorsi della 

multinazionale franco indiana, che gestisce lo stabilimento dal 2018, e di Ilva in Amministrazione 

straordinaria contro l'ordinanza firmata dal sindaco Rinaldo Melucci il 27 febbraio 2020.  

L'azienda ha annunciato che promuoverà immediatamente appello al Consiglio di Stato contro la 

chiusura dell'area a caldo. 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/11/news/hs2_l_alta_velocita_britannica_che_fa_arrabbiare_gli_ambientalisti-286611056/?ref=RHTP-BH-I286519397-P1-S8-T1
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/11/news/hs2_l_alta_velocita_britannica_che_fa_arrabbiare_gli_ambientalisti-286611056/?ref=RHTP-BH-I286519397-P1-S8-T1
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/11/news/hs2_l_alta_velocita_britannica_che_fa_arrabbiare_gli_ambientalisti-286611056/?ref=RHTP-BH-I286519397-P1-S8-T1
https://www.lastampa.it/torino/2021/02/16/news/l-energia-geotermica-del-tunnel-di-base-della-tav-alimentera-il-cantiere-della-linea-ad-alta-velocita-torino-lione-1.39908690
https://www.lastampa.it/torino/2021/02/16/news/l-energia-geotermica-del-tunnel-di-base-della-tav-alimentera-il-cantiere-della-linea-ad-alta-velocita-torino-lione-1.39908690


L'oggetto del provvedimento urgente sindacale era il "Rischio sanitario derivante dalla produzione 

dello stabilimento siderurgico ex Ilva emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche". 

L'obiettivo, tenendo conto di risultati su monitoraggi ed emissioni inquinanti, sul rischio per la 

popolazione e le leggi in materia ambientale, era quello di far individuare entro 30 giorni da parte di 

ArcelorMittal Italia e Ilva in amministrazione straordinaria le fonti inquinanti del siderurgico per 

rimuoverle.  

Se non avessero adempiuto gestore e proprietario avrebbero dovuto spegnere gli impianti. 

Ma l'ordinanza fu sospesa dopo i ricorsi che videro sulle posizioni vicine alle ragioni dell'azienda 

anche il ministero dell'Ambiente.  

Il Tar ha condannato al rimborso delle spese verso Comune Taranto, Arpa Puglia e Codacons, sia 

ArcelorMittal, gestore della fabbrica, che Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria, che il 

ministero dell'Ambiente. …” 

https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/02/13/news/arcelormittal_tar_lecce_60_giorni_da_oggi_per_stop_i

mpianti-287426539/  

 

13 febbr 21 Corriere Taranto: 

“ORDINANZA MELUCCI, TAR RIGETTA RICORSI ARCELOR ED ILVA 

Entro 60 giorni l'azienda dovrebbe procedere allo spegnimento dell'intera a caldo.  

Azienda ricorre al Consiglio di Stato. Vicenda tutt'altro che chiusa 

Gianmario Leone  

….Il Tar di Lecce ha respinto entrambi i ricorsi, che sostenevano da un lato come il Sindaco avesse 

emanato un’ordinanza al di fuori del perimetro legislativo degli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000, 

ovvero il TUEL che consente al primo cittadino di emanare ordinanza contingibili ed urgenti per la tutela 

sanitaria della popolazione, mentre dall’altro evidenziavano violazione e falsa applicazione del D. Lgs 

155/2010 e degli articoli 29 quater e 29 decies del D. Lgs 152/06; violazione Legge Regionale n. 32/2018 

e della DGR. 805/2019; nonché eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto, carenza 

istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e del principio di 

precauzione; incompetenza assoluta e straripamento di potere…”  

https://www.corriereditaranto.it/2021/02/13/ordinanza-melucci-tar-rigette-ricorsi-arcelor-ed-ilva3/ 

 

14 febbr 21 FQ: 

“EX ILVA, IL TAR ORDINA LO STOP AGLI IMPIANTI: “C’È GRAVE PERICOLO PER LA VITA 

E LA SALUTE” 

di Francesco Casula  

 “Lo stato di grave pericolo” in cui vivono i cittadini di Taranto a causa del “sempre più frequente 

ripetersi di emissioni nocive ricollegabili direttamente all’attività del siderurgico, deve ritenersi 

permanente ed immanente”.  

Lo hanno scritto i giudici del Tar di Lecce nella sentenza con la quale hanno disposto lo spegnimento 

degli impianti dell’area a caldo dell’ex Ilva gestita oggi dalla joint venture tra Stato e ArcelorMittal 

entro 60 giorni…..  

È la prima volta che la giustizia amministrativa si schiera contro la fabbrica: nel provvedimento i 

magistrati hanno chiarito che “il rispetto dei parametri emissivi previsti in Aia” (autorizzazione 

integrata ambientale, ndr) non comporta automaticamente “l’esclusione del rischio o del danno 

sanitario”. Insomma rispettare le regole non basta per continuare a produrre se questa attività crea 

danni alla salute di operai e cittadini…..  

Nelle 60 pagine del provvedimento, inoltre, i magistrati hanno affermato che il diritto alla salute non 

può più essere sacrificato sull’altare del profitto….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/14/ex-ilva-il-tar-ordina-lo-stop-agli-impianti-

ce-grave-pericolo-per-la-vita-e-la-salute/6100890/  

 

16 febbr 21 FQ: 

“EX ILVA TARANTO, ARCELORMITTAL COME I RIVA: “STOP FORZATO CAUSEREBBE IL 

CROLLO DEI FORNI” 

di Francesco Casula 

La fermata forzata degli impianti stabilita dal Tar di Lecce “senza la disponibilità di una stazione di 

miscelazione azoto e metano, non permetterebbe la tenuta in riscaldo dei forni e ne conseguirebbe il 

https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/02/13/news/arcelormittal_tar_lecce_60_giorni_da_oggi_per_stop_impianti-287426539/
https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/02/13/news/arcelormittal_tar_lecce_60_giorni_da_oggi_per_stop_impianti-287426539/
https://www.corriereditaranto.it/2021/02/13/ordinanza-melucci-tar-rigette-ricorsi-arcelor-ed-ilva3/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/14/ex-ilva-il-tar-ordina-lo-stop-agli-impianti-ce-grave-pericolo-per-la-vita-e-la-salute/6100890/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/14/ex-ilva-il-tar-ordina-lo-stop-agli-impianti-ce-grave-pericolo-per-la-vita-e-la-salute/6100890/


loro crollo e quindi la distruzione dell’asset aziendale di proprietà di Ilva in amministrazione 

straordinaria”.  

Lo ha fatto sapere ArcelorMittal dopo la sentenza che impone lo spegnimento dell’area a caldo entro 

60 giorni. Un ultimatum che ricorda quelli della famiglia Riva.  

La multinazionale paventa “rischi per la sicurezza” e “totale blocco della produzione dello 

stabilimento, qualificato di interesse strategico, l’unico sul territorio nazionale a ciclo integrato per la 

produzione di acciaio”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/16/ex-ilva-taranto-arcelormittal-come-i-riva-

stop-forzato-causerebbe-il-crollo-dei-forni/6102589/ 

 

12 febbr 21 Repubblica: 

“CAVALLERIZZA, VIA AL BANDO PER LA VENDITA, MA FRENA 

L'OPERAZIONE L'IPOTESI DI UN REFERENDUM 

Compagnia di San Paolo e UniTo interessate all'acquisto, ma c'è la spada di Damocle della 

consultazione popolare 

di Jacopo Ricca 

Tre mesi per trovare i compratori della Cavallerizza Reale.  

La società Cct, controllata dal Comune, nei prossimi giorni pubblicherà il bando per vendere gli spazi 

cartolarizzati del complesso che è patrimonio Unesco nel cuore di Torino.  

Lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino che, dopo aver incassato il via libera (con l'aiuto delle 

opposizioni) al piano unitario di riqualificazione, ha voluto girare un video social per raccontare come 

dovrà essere nei suoi progetti il futuro dell'antica zona di comando, prima occupata e dopo 

abbandonata dagli artisti e dai movimenti che volevano trasformarla in un bene comune.  

“Abbiamo un piano definito e che è realizzabile per restituire ai torinesi questo splendido luogo - ha 

chiarito Appendino – Vogliamo che diventi un polo culturale”.  

Le resistenze di una parte dei consiglieri di maggioranza, ma anche i tanti paletti inseriti nel Pur, il 

piano di riqualificazione, assieme allo spauracchio del referendum abrogativo su cui stanno lavorando 

una parte degli ex occupanti, Attac e Assemblea21, però potrebbero complicare l'arrivo degli investitori 

che tutti si aspettavano sarebbero arrivati, la Compagnia di San Paolo in testa….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/12/news/cavallerizza_via_al_bando_per_la_vendita_ma_fren

a_l_operazione_l_ipotesi_di_un_referendum-287221413/ 

 

15 febb 21 Milano Today: 

“COVID, A RISCHIO IL BLOCCO DEGLI SFRATTI FINO AL 30 GIUGNO 2021.  

Manifestazione inquilini a Milano 16 febbraio 

La conversione del Milleproroghe: potrebbe saltare il blocco degli sfratti 

Presidio unitario per il blocco degli sfratti fino almeno al 30 giugno 2021 da parte dei sindacati degli 

inquilini. Tutte le sigle manifesteranno in corso Monforte, a Milano, davanti alla prefettura martedì 16 

febbraio alle 15.  

I sindacati (Sunia, Sicet, Unione Inquilini, Uniat, Asia, Conia) a livello nazionale hanno inviato una 

lettera ai gruppi parlamentari della Camera, ai presidenti e ai componenti delle Commissioni Affari 

Istituzionali e Bilancio e Tesoro per chiedere conferma della sospensione degli sfratti al 30 giugno 
contenuta nel decreto Milleproroghe e hanno inviato una nota ai presidenti della Conferenza delle 

Regioni (Bonaccini) e dell’Anci (Decaro) per chiedere un tavolo di confronto, per cercare durante i 

prossimi mesi una soluzione alloggiativa alternativa e misure di sostegno a favore di inquilini e 

proprietari. 

A sostegno di queste richieste terranno un presidio a Roma, martedì 16 alle ore 15 in piazza 

Montecitorio.  

Anche a Milano, in concomitanza con l’iniziativa di Roma, il Sunia, Sicet, Unione Inquilini, Uniat, 

Asia, Conia hanno organizzato un presidio….” 

https://www.milanotoday.it/economia/blocco-sfratti-manifestazione-sindacati.html 

 

Gennaio 21 Petizione del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua:  

“QUOTAZIONE IN BORSA DELL’ACQUA, NO GRAZIE  

a Giuseppe Conte (Presidente del Consiglio dei Ministri) 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/16/ex-ilva-taranto-arcelormittal-come-i-riva-stop-forzato-causerebbe-il-crollo-dei-forni/6102589/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/16/ex-ilva-taranto-arcelormittal-come-i-riva-stop-forzato-causerebbe-il-crollo-dei-forni/6102589/
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“Noi, sottoscritte/i ci uniamo alla denuncia del Relatore Speciale dell’ONU sul diritto all’acqua Pedro 

Arrojo-Agudo che l’11 dicembre scorso ha espresso grave preoccupazione alla notizia che l’acqua, 

come una qualsiasi altra merce, verrà scambiata nel mercato dei “futures” della Borsa di Wall 

Street…. 

Secondo l’ONU già oggi un miliardo di persone non ha accesso all’acqua potabile e dai tre ai quattro 

miliardi ne dispongono in quantità insufficiente. Per questo già oggi ben otto milioni di esseri umani 

all’anno muoiono per malattie legate alla carenza di questo bene così prezioso…. 

CHIEDIAMO al Governo italiano di: 

- prendere posizione ufficialmente contro la quotazione dell'acqua in borsa; 

- approvare la proposta di legge “Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo 

integrale delle acque” (A. C. n. 52) in discussione presso la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori 

Pubblici della Camera dei Deputati; 

- sottrarre ad ARERA le competenze sul Servizio Idrico e di riportarle al Ministero dell’Ambiente; 

- di investire per la riduzione drastica delle perdite nelle reti idriche; 

- di salvaguardare il territorio attraverso investimenti contro il dissesto idrogeologico; 

- impedire l'accaparramento delle fonti attraverso l'approvazione di concessioni di derivazione che 

garantiscano il principio di solidarietà e la tutela degli equilibri degli ecosistemi fluviali”. 

FIRMA LA PETIZIONE: https://www.change.org/p/giuseppe-conte-quotazione-in-borsa-dell-acqua-

no-grazie 

 

Febbr 21 Valsusa Oltre il Confine ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a Prefetto di Torino: 

“C'È CHI ACCOGLIE E CHI RESPINGE. NO ALLA CHIUSURA DELLA CASA 

CANTONIERA-OULX” 

I VOLONTARI DELL’ALTA VALLE… 

In particolare, desiderano rendere noto che da settembre 2020 a tutto gennaio 2021 c’è stato il 

passaggio in Oulx di circa 5000 persone, prevalentemente nuclei famigliari con minori e donne anche in 

stato di gravidanza provenienti dalla rotta Balcanica: dalle 50 alle 100 persone che si sono fermate 

quotidianamente al rifugio Fraternità Massi e alla casa cantoniera occupata…. 

Nonostante il Comune di Oulx si sia reso parte attiva della rete di accoglienza rendendo possibile 

l’apertura del rifugio Fraternità Massi nei locali dei Salesiani, sono ancora molteplici le criticità: 

il rifugio è chiuso dalle ore 10 alle ore 16 e, di conseguenza, esiste un’unica realtà (extra-legale) che è 

in grado di accogliere H24 le persone in transito.  

Il preannunciato sgombero della casa cantoniera occupata avrebbe come conseguenza la presenza per 

strada, all’addiaccio, di decine di donne, uomini e bambini che non avrebbero altro posto dove 

andare…..”  

FIRMA LA PETIZIONE: http://chng.it/2fHDTBnKfJ 

 

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 

 

RACCOLTA FONDI SPESE LEGALI A SEGUITO DEL PROCESSO-MONTATURA 

PER UNA RISSA ALLA STATALE DI MILANO come ribadito dalla ricostruzione pubblica 

di Lollo (https://riss.noblogs.org/) 

https://www.change.org/p/giuseppe-conte-quotazione-in-borsa-dell-acqua-no-grazie
https://www.change.org/p/giuseppe-conte-quotazione-in-borsa-dell-acqua-no-grazie
http://chng.it/2fHDTBnKfJ
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://riss.noblogs.org/


In seguito a diverse gravi irregolarità ed in assenza di prova, il processo si è concluso in cassazione 

il 30/11/2020 e Lollo è stato condannato a una pena di 3 anni e 4 mesi e 30mila euro di risarcimento. 

SOLIDARIETA' A LOLLO E SIMO, i due compagni condannati hanno sempre rivendicato a testa alta 

la totale estraneità agli addebiti. Arresti, processo e condanne tutte politiche. 

DONAZIONE VIA BONIFICO BANCARIO 

Postepay c/c intestato: Andrea Sagliocco 

iban: IT84M3608105138208503308511  

Causale: contributo spese legali + nome mittente/associazione 

https://www.facebook.com/dax.vive/posts/solidarieta-a-lollo-e-simoraccolta-fondi-spese-legali-a-seguito-

del-processo-mon/3556936977754806/ 

 

GENN 20 PETIZIONE:  

“BOSNIA: SI FERMI LO SCACCHIERE DELLA DISUMANITÀ” 

…..Centinaia di persone si trovano qui bloccate all'aperto, altre centinaia si trovano sparse nei boschi 

senza assistenza. 
La rete “RiVolti ai Balcani” - composta da oltre 36 realtà e singoli impegnati a difesa dei diritti delle 

persone e dei principi fondamentali sui quali si basano la Costituzione italiana e le norme europee e 

internazionali - chiede all’Unione europea, all’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, 

alla delegazione dell’Ue all’Alto rappresentante in Bosnia Erzegovina, all’International Organization 

for Migration, al Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, alle autorità del Cantone Una Sana e 

del Comune di Bihać, alle autorità delle due entità del paese – la Federazione e la Republika Srpska 

affinché: 

- sia trovata una soluzione immediata all’attuale emergenza umanitaria nell’area di Bihać e in Bosnia 

Erzegovina in generale; 

- siano individuate soluzioni di sistema a lungo termine che dotino la Bosnia Erzegovina di un effettivo 

sistema di accoglienza e protezione dei rifugiati; 

- sia attivato un programma di evacuazione umanitaria e di ricollocamento dei migranti in tutti i paesi 

dell’Unione Europea”.  

FIRMA: https://www.change.org/p/bosnia-si-fermi-lo-scacchiere-della-disumanità 

 

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  

 

 “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 

https://www.facebook.com/dax.vive/posts/solidarieta-a-lollo-e-simoraccolta-fondi-spese-legali-a-seguito-del-processo-mon/3556936977754806/
https://www.facebook.com/dax.vive/posts/solidarieta-a-lollo-e-simoraccolta-fondi-spese-legali-a-seguito-del-processo-mon/3556936977754806/
https://www.change.org/p/bosnia-si-fermi-lo-scacchiere-della-disumanit%C3%A0
https://forms.gle/mynkKPWWPMZvupdn6


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 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) 

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/


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 

https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetlyon-turin-demandedesuspensio-4098.html
http://chng.it/85Dq77g5NT
https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica
https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n=share_petition 

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

 

FIRMIAMO PER FERMARE L'ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI BOMBE IN 

SARDEGNA 

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

Quanti altri morti ancora in Yemen?  

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

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

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

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

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

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

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

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

luce, gas, acqua e rifiuti. 

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

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

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

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

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

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

azionisti pubblici e privati….” 

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

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

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

https://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.  
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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/


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

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

email_responsive 

 

RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI 

LEGGE IL MOVIMENTO BDS 

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

m?fbzx=6434915523413049000 

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

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

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

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

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

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