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

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

 

17 febbr 21 Repubblica: 

“GOVERNO, OK DEL SENATO ALLA FIDUCIA A DRAGHI CON 262 SÌ. "GRAZIE 

PER LA STIMA, ANDRÀ VALIDATA DAI FATTI". Nel M5S 15 votano contro 

Non ce l'ha fatta a superare Monti che il 17 novembre del 2011 ottenne 281 voti a favore a Palazzo 

Madama.  

La replica del premier: "Impegno per inserire l'ambiente nella Costituzione", il mondo della cultura 

"va sostenuto" e "occorre investire nel turismo, quei soldi tornano indietro".  

Salvini: "Sì all'Europa del benessere" 

di Valeria Forgnone 

Con 262 senatori favorevoli, 40 voti contrari e 2 astenuti, il governo Draghi incassa la prima fiducia al 

Senato ….. 

Sono almeno 15 i senatori M5s che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi.  
Si tratta di Granato, Gianuzzi, Lamura, Lanutti, Lezzi, Mantero, Mininno, Moronese, Morra, Ortis, 

Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Di Nitto.  

Secondo il regolamento del Senato, che prevede 10 senatori per la costituzione del gruppo 

parlamentare, i dissidenti grillini hanno raggiunto il numero per crearne uno. Devono però risolvere il 

problema del collegamento col simbolo elettorale.  

Sono risultati assenti alla votazione inoltre Garutti, Nocerino, Vanin, Auddino, Botto e Dessì.  

Nel Misto hanno votato contro Fattori, Giarrusso, Nugnes, Ciampolillo, Martelli.  

Mentre Drago si è astenuta. 

Fra i contrari, si contano anche 19 parlamentari di Fratelli d'Italia, tutti i componenti del gruppo a 

Palazzo Madama, come annunciato…..” 

https://www.repubblica.it/politica/2021/02/17/news/governo_draghi_fiducia_senato_risultati_voto-

288040204/  

 

18 febbr 21 FQ: 

“IL SÌ BULGARO E SCONTATO AL SENATO MA 15 CONTRARI E 7 ASSENTI TRA I 5S 

La fiducia a quota 262. Il voto. Draghi ringrazia Conte però non convince la fronda M5S La Lega, 

costretta a incassare le frecciate, ottiene un contentino 

di Luca De Carolis 

Stare con Mario Draghi nella prova della votazione di fiducia è un comandamento, si vota sì perché si 

deve, e così sia.  

E poco prima della mezzanotte il Senato lo conferma, dando la fiducia al suo governo con 262 sì e 40 

no.  

Un plebiscito, anche se non come quello che ricevette un altro tecnico, Mario Monti, nel 2011 con 281 

voti a favore.  

Però nel giorno in cui (quasi) tutti i partiti fanno i bravi bambini, il partito con la maggioranza relativa, 

il M5S, esplode.  

n 15 su 92 eletti grillini dicono no a Draghi, e il loro voto contrario dovrebbe essere anche l’addio al 

M5S, se Vito Crimi come minacciato avvierà le pratiche per la loro espulsione.  

In una notte drammatica per il Movimento dicono no veterani come Barbara Lezzi, Vilma Moronese e 

Matteo Mantero.  

E perfino il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra. “Sono tanti” riconoscono dal 

gruppo, atterriti. I vertici parlamentari e big vari avevano provato per tutto il giorno a convincere i 

dissidenti ad assentarsi dall’Aula, per limitare i danni.  

E alla fine gli assenti sono otto (però uno è in ospedale), dal romano Emanuele Dessì alla veneta 

Orietta Vanin.  

Ma a fare rumore è la slavina dei 15, che apre la porta alla scissione parlamentare, visto che per fare 

un gruppo bastano 10 senatori….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/18/il-si-bulgaro-e-scontato-al-senato-ma-15-

contrari-e-7-assenti-tra-i-5s/6105186/ 

 

18 febbr 21 FQ: 
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“QUANDO IL FISCO PROGRESSIVO ERA UN PROGRAMMA LIBERALE 

di Tomaso Montanari  

……In un appassionante esame delle Lezioni di politica sociale tenute da Luigi Einaudi agli studenti 

rifugiatisi in Svizzera nel 1944, …. 

Dunque, a chi non ha problemi a procurarsi il pane l’erario può richiedere un sacrificio maggiore e, al 

crescere del reddito o del patrimonio, domandare una più elevata percentuale di risorse da versare al 

fisco. È, questo, il nucleo essenziale della progressività fiscale, il principio a cui sono ispirati i sistemi 

tributari contemporanei”. 

A dare forma concreta a queste idee, fu un altro liberale, Bruno Visentini: disegnando (nel decreto 

istitutivo dell’Irpef, 1973) un fisco a ben 32 scaglioni, aderente alla “volontà di calibrare con la 

massima attenzione l’intervento dello Stato sulle risorse dei cittadini, distinguendo le singole posizioni 

concrete di ciascuno sin quasi nelle sfumature. L’ideale di riferimento era senz’altro quello 

dell’uguaglianza in senso sostanziale”. 

Il cammino inverso iniziò nemmeno dieci anni dopo: nel 1982 “l’aliquota più bassa, valevole per i 

redditi fino a undici milioni di lire, salì al 18 per cento, mentre quella più elevata, per i redditi superiori 

a cinquecento milioni, scese al 65 per cento.  
Nel 1989 quella superiore, per i redditi oltre i trecento milioni, crollò al 50 per cento.  

È in esito a questo percorso che Vincenzo Visco, ministro delle Finanze nel primo governo dell’Ulivo, 

assestò, nel 1997, il colpo (per ora) finale alla progressività fiscale, limitando gli scaglioni dell’Irpef ad 

appena cinque”. 

Nel suo discorso, Draghi ha citato come ottimo esempio la riforma Visentini, ma subito dopo ha anche 

menzionato la riforma fiscale della Danimarca, in cui “l’aliquota marginale massima dell’imposta sul 

reddito veniva ridotta”….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/18/quando-il-fisco-progressivo-era-un-

programma-liberale/6105230/ 

 

18 febbr 21 Repubblica: 

“GOVERNO, OK DELLA CAMERA ALLA FIDUCIA CON 535 SÌ, 56 NO E 5 

ASTENUTI.  

Voto contrario di un leghista che passa a Fdi. Dissenso leghista a quota 30.  

Draghi: "Lotta alla corruzione e alle mafie" 

La giornata in diretta. Draghi sceglie una replica breve: tredici minuti in tutto in cui chiarisce solo 

qualche passaggio, dalle piccole e medie imprese alla giustizia (il più applaudito) ma anche alle 

carceri.  

Meloni: "Senza nostro no, Italia come la Corea del Nord" 

di Valeria Forgnone ,  Laura Mari 

…..Ma cresce la fronda 5Stelle.  

Sono sedici i deputati del Movimento che hanno votato no. I 

n quattro si sono astenuti.  

Quattrordici erano assenti, di cui due risultano in missione (quindi giustificati) e due malati.  

Quindi il dissenso grillino arriva a quota 30.  
Domani di questi 30 deputati si occuperanno i probiviri (come è capitato oggi con i 15 senatori espulsi). 

C'è poi un deputato leghista, Gianluca Vinci, che ha votato no ed è passato all'opposizione con Fratelli 

d'Italia…..” 

https://www.repubblica.it/politica/2021/02/18/news/governo_draghi_fiducia_camera_che_cosa_succede-

288009134/  

 

18 febbr 21 Open: 

“LA CAMERA VOTA LA FIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI CON 535 SÌ. IN 16 DEL M5S 

VOTANO NO, 12 ASSENTI 

È il leghista Vinci a lasciare per primo il partito di Salvini da quando è nato il governo Draghi. Si 

spacca anche il gruppo Cinque Stelle, nel quale almeno dieci deputati hanno annunciato di votare 

contro la fiducia  
Il governo Draghi ha ottenuto la fiducia anche alla Camera con 535 Sì e 56 No, mentre cinque sono 

stati gli astenuti….. 
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La maggioranza di Draghi supera comunque abbondantemente quella sostenuta dai due governi 

Conte: nel 2018 i voti a favore alla Camera per il Conte I erano stati 350, mentre l’anno dopo il Conte 

II aveva ottenuto 343 Sì 

Il programma del Governo Draghi in 10 punti 

La replica di Draghi a Montecitorio è durata 13 minuti e ne ha ricevuti otto di applausi da parte 

dell’assemblea. Particolarmente apprezzati i passaggi sulla necessità di semplificare la burocrazia, 

lottare contro la corruzione e riformare la giustizia civile e penale, con l’obiettivo di avere processi che 

durino quanto negli altri Paesi europei. 

La conta dei ribelli M5s 

Sono 16 i deputati del M5s che hanno votato contro il governo Draghi e che quindi potrebbero essere 

espulsi dal Movimento, come già annunciato oggi dal capo politico grillino Vito Crimi nei confronti dei 

primi dissidenti.  

Quattro deputati M5s si sono astenuti, due risultano in missione, mentre 12 non hanno risposto alla 

votazione.  

I deputati grillini che hanno contro la fiducia sono stati Corda, Sapia, Spessotto, Testamento, Volpi, 

Baroni, Cabras, Colletti, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Russo, Sarli, Termini e Vallascas.  

Gli assenti, che non hanno quindi risposto alla chiama del voto sono stati: Corneli, Ehm, Menga, 

Romaniello, Spadoni, Tucci, Di Lauro, Masi, Penna, Scutellà, Suriano e Zanichelli.  

In missione invece risultavano: Mammì e Vianello…..” 

https://www.open.online/2021/02/18/governo-draghi-voto-di-fiducia-camera/ 

 

18 febbr 21 FQ: 

“FIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI ANCHE ALLA CAMERA CON 535 SÌ E 56 NO.  

Il M5s: “Nessuna cambiale in bianco soprattutto sulla giustizia”.  

Il gruppo si spacca: 16 contrari, 12 assenti e 4 astenuti. Il leghista Vinci passa a Fdi 

L'esecutivo non batte il record di voti di Monti (2011) e Andreotti (1978), ma fa il pieno come previsto. 

Il premier nella sua replica assicura l'impegno su lotta a corruzione e mafie.  

Contrari tra gli altri Fratelli d'Italia e Fratoianni di Sinistra Italiana.  

Vinci (Lega) non segue Salvini e non dà la fiducia: passerà con la Meloni che avverte il premier: 

"Oggi sono tutti con lei, poi vedrà quando scatterà il semestre bianco vedrà quanti temerari dissidenti 

usciranno fuori".  

Le prime reazioni post-voto sono di Di Maio ("Avanti senza liti, risultati per l'Italia") e Zingaretti 

("Ora al lavoro per i giovani") 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/18/fiducia-al-governo-draghi-anche-alla-camera-con-535-si-e-

56-no-il-m5s-si-spacca-16-contrari-12-assenti-e-4-astenuti-i-favorevoli-avvertono-il-premier-nessuna-

cambiale-in-bianco-soprattutto-sul/6105270/ 

 

17 febbr 21 Strettoweb: 

“PONTE SULLO STRETTO, SALVINI: “BASTA LITIGARE CON ZINGARETTI E BOLDRINI, 

DEDICHERÒ TUTTO IL MIO TEMPO A REALIZZARE LA GRANDE OPERA DEL SUD” 

Ponte sullo Stretto: le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Porta a porta’ in onda stasera 

Ilaria Calabrò 

 “Mi sono fatto fare un dossier coi numeri del Ponte sullo Stretto di Messina: quanto costa, quanto 

tempo, quanti posti di lavoro. Sono 100mila posti di lavoro e, se fatto in acciaio, assorbe per quattro 

anni la produzione dell’Ilva di Taranto. Si ripaga nell’arco di due anni. Tre corsie, due binari, un 

esempio di energia dell’Italia nel mondo. Mi piacerebbe dedicare tutto il mio tempo a questo, non alla 

polemica con la Boldrini o con Zingaretti“.  

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Porta a porta’ in onda stasera. 

Oggi c’è stato anche un incontro tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini.  

Al centro del colloquio, fa sapere la Lega, “lo sblocco dei cantieri, piccoli e grandi”.  

Tra gli altri, “i lavori di ampliamento dei porti per permettere all’Italia di diventare la piattaforma 

logistica d’Europa; il completamento o avvio dell’Alta Velocità e del sistema ferroviario (Tav, Brescia-

Padova, Palermo-Catania-Messina, Roma-Pescara, Milano-Genova); la manutenzione di ponti e 

viadotti; la progettazione di opere strategiche come il Ponte sullo Stretto o la Tirreno-Brennero; 

https://www.open.online/2021/02/18/governo-draghi-voto-di-fiducia-camera/
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l’esecuzione di opere attese da anni come la Statale 106 Jonica o la Pedemontana lombarda”. 

“Vogliamo liberare progetti, energie, sviluppo, posti di lavoro” commenta Salvini”. 

http://www.strettoweb.com/2021/02/ponte-sullo-stretto-salvini-zingaretti-boldrini/1131562/  

 

23 febbr 21 FQ: 

“GOVERNO DRAGHI, IL DIRE E IL FARE 

Agenda - Le priorità del ministro Giovannini: lotta alle disuguaglianze, “facce, idee e parole nuove”, 

specialmente in tema di giustizia sociale e ambientale.  

Magari su Tav & C. rinnegando il “suo” esecutivo con Monti 

di Salvatore Settis 

Quando avviò il cantiere delle tredici interviste raccolte in un libro appena uscito (PUBBLICO È 

MEGLIO. LA VIA MAESTRA PER RICOSTRUIRE L’ITALIA), l’editore Donzelli non poteva sapere 

che il volume sarebbe uscito proprio sull’alba del governo Draghi. 

Né Enrico Giovannini, già competentissimo presidente dell’Istat e ministro nel governo Monti, poteva 

sapere che la sua prefazione, licenziata l’11 gennaio 2021, avrebbe circolato a stampa più o meno 

mentre giurava al Quirinale come membro di un altro governo. ….. 

Quanto alla prefazione di Enrico Giovannini, breve e impegnativa, va ormai letta alla luce del suo 

ruolo nel governo Draghi. 

Raccomandando la lettura del libro come “un must nel momento in cui l’Italia, ma direi tutto il mondo, si 

interroga sul suo futuro”, Giovannini ricorda che già prima che esplodesse la pandemia era evidente 

l’assoluta necessità di “avviare una nuova fase del capitalismo per affrontare i grandi temi del XXI 

secolo, specialmente lo scontro dell’attuale modello di sviluppo con i limiti planetari e la sua evidente 

incapacità di ridurre le disuguaglianze esistenti” ……. 

Nel nuovo governo, Giovannini è ministro delle Infrastrutture, un ruolo-chiave in un Paese dove 

abbondano i fautori di una cementificazione a oltranza del territorio, di ponti sullo Stretto e autostrade 

superflue.  

Il governo Monti rimase fedele alla brutta favola di uno “sviluppo” economico basato sul moltiplicarsi 

di autostrade e Tav (anche se inutili) e sul rilancio dell’edilizia (mediante condoni, sanatorie, “piani 

casa”), e ignorò la necessità, già allora urgente, di intervenire prioritariamente sul fragilissimo suolo del 

nostro Paese, il più franoso e il più sismico d’Europa.  

Il suo degrado cresce ogni giorno per l’abbandono delle coltivazioni, gli incendi boschivi, l’annosa 

incuria per il regime delle acque, e la cementificazione pubblica e privata non fa che accentuare e 

velocizzare questo processo.  

La primissima “grande opera” di cui il Paese ha bisogno è dunque la messa in sicurezza del proprio 

suolo, cioè della vita e della salute dei cittadini….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/23/governo-draghi-il-dire-e-il-fare/6110391/ 

 

24 febbr 21 FQ: 

“MINISTERI DA SPACCHETTARE: GUERRA CINGOLANI-GIORGETTI 

Energia e Tlc 

di Carlo Di Foggia 

….Il grosso riguarda i due ministeri chiave, quello della Transizione ecologica, affidato a Roberto 

Cingolani e quello della Transizione digitale in mano all’ex manager di Vodafone, Vittorio Colao 
(sponsor Paolo Gentiloni). Gestiranno il 6o% delle risorse del Recovery Plan (115 miliardi, 

considerando anche l’intera quota prestiti). 

LA NASCITA DEL PRIMO, DETTO MITE, ha sbloccato quella del governo e Cingolani lo ha fatto 

pesare pretendendo il passaggio al suo ministero delle deleghe sull’Energia, finora in mano al 

ministero dello Sviluppo (oggi guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti).  

In base alle bozze circolate, passeranno al Mite 14 divisioni su 19 del comparto.  

In sostanza, Cingolani avrà tutto quel che tocca la transizione ecologica: rinnovabili, 

decarbonizzazione, efficienza energetica, nuove tecnologie clean, mobilità sostenibile (qui sottrarrà 

competenze anche ai Trasporti), decommissioning nucleare, riconversione della produzione di 

idrocarburi. Deleghe importanti (pure quanto a relativi fondi) del ministero di via Veneto. 

Al Mise, del comparto Energia resterà la parte relativa alla concorrenza e al mercato, alla sicurezza 

delle forniture energetiche e quella “connessa alla tutela del rischio di deindustrializzazione e 

delocalizzazione di comparti produttivi dove il costo dell’energia ha un ruolo rilevante.  

http://www.strettoweb.com/2021/02/ponte-sullo-stretto-salvini-zingaretti-boldrini/1131562/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/23/governo-draghi-il-dire-e-il-fare/6110391/


Tra essi, l’industria siderurgica, la produzione di cemento, vetro, l’alluminio, ceramica, carta, chimica, 
che oggi richiedono una gestione per mantenerne la competitività nel quadro della transizione 

energetica”.  

In pratica a Giorgetti resta il dossier Ilva e la sua decarbonizzazione (ma i fondi passano dal Mite) e le 

competenze su prezzi e tutela dei consumatori, ma perde la vera politica energetica.  

Il Mise conserva poi la vigilanza sul Gme (le aste del mercato elettrico) e sull’Acquirente Unico (il 

mercato tutelato dell’energia), ma perde quella su Enea, Gse (la torta miliardaria degli incentivi alle 

rinnovabili) e Sogin (nucleare)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/24/ministeri-da-spacchettare-guerra-

cingolani-giorgetti/6111685/ 

 

18 febbr 21 Open: 

“A OULX IN VAL SUSA DOVE FINISCE LA ROTTA BALCANICA 

Christian Elia 

….Al Rifugio Fraternità Massi, però, a due passi dalla stazione della cittadina, è tutto in 

movimento. Silvia, che nella vita insegna francese, si muove rapida nel magazzino organizzato 

perfettamente dove vengono raccolti e organizzati per taglia e tipologia gli abiti e le scarpe che sono 

state donate. Davanti a lei, in attesa, due ragazzi. Sono tra coloro che arrivano dalla Balkan Route, 

dopo un viaggio infinito, preparandosi all’ultimo tratto di un progetto migratorio. 

“Questo edificio era un istituto dei Salesiani, che si occupava di ragazzi in difficoltà, poi è stata 

attrezzata per essere un alloggio per i viaggiatori lungo la via Francigena e, dal 2017, è stata attrezzata 

per ospitare i migranti”, racconta Silvia, senza smettere di occuparsi degli ospiti, rispondendo 

contemporaneamente al cellulare. “Con un nuovo progetto arriveremo a circa 60 posti letto potenziali, 

qui le persone ricevono un tetto per la notte, una cena e una colazione, se ci sono problemi di salute li 

accompagniamo in collaborazione con la Croce Rossa, soprattutto forniamo scarpe e vestiti utili per la 

montagna, perché vederli arrivare senza abiti adatti non è solo preoccupante, è anche pericoloso.”…. 

Oggi arrivano qui a Oulx e ripartono in bus verso Claviere, per poi proseguire a piedi dal Monginevro 

verso Briancon”, spiega Silvia. I volantini multilingua spiegano i pericoli della montagna, segnalano i 

numeri utili, allertano di non fidarsi dei ‘passeur’. “Ad alcuni hanno venduto dei ‘pacchetti’ fin da 

Torino, poi le persone arrivano qui e scoprono di essere stati presi in giro, perché questo posto accoglie 

tutti gratuitamente, non c’è nulla da pagare.”  

Mentre Silvia e altri volontari si occupano di loro, alcuni ragazzi si aggirano tra il dormitorio e il cortile, 

dove possono fare una doccia calda, sotto la neve, con le ciabatte. Si può solo immaginare, mentre il gelo 

ti entra nelle ossa, cosa possa significare sfidare la montagna senza abiti adeguati. “Che non ci siano 

state vittime, in questi anni, è un miracolo”, dice Silvia. Ma i miracoli, in fondo, sono i volontari, dal 

versante italiano e da quello francese. Sempre connessi, sempre in contatto – una delle deleghe di Silvia 

nel gruppo dei volontari del Rifugio è proprio il coordinamento  – con l’associazione Tous Migrants 

e i maradeurs, i soccorritori volontari che tentano recuperare i dispersi in montagna, che conta più di 

200 persone che solo negli ultimi mesi hanno soccorso 196 persone”.  

https://openmigration.org/analisi/a-oulx-in-val-susa-dove-finisce-la-rotta-balcanica/ 

 

18 febbr 21 FQ: 

“TAV, ESPROPRI DELEGATI A UNA SOCIETÀ CON SEDE IN FRANCIA: 

QUANDO LO STATO TORNERÀ ‘DI DIRITTO’? 

,,,, “Compra un posto in prima fila” è il nome della campagna per l’acquisto capillare di terreni 

minacciati dalla posa di cantieri del Tav, suddivisi in piccoli lotti da un metro quadro circa ciascuno. La 

prima “festa” alla Colombera nel marzo 2008, 1397 mini-lotti subito andati a ruba. Dato il grande 

successo, tre mesi dopo, a Venaus venduti 1500 lotti – a ruba anche questi – proprio nell’area del più 

importante presidio No Tav, nel 2005 sgomberato dalla Polizia e rioccupato tre giorni dopo con 

imponenti manifestazioni che sorpresero per la partecipazione e la passione anche l’opinione pubblica 

più distante dalla controversia. 

Poi nel 2010 l’acquisto della Maddalena in Val Clarea: 900 metri quadri suddivisi in 64 lotti, nel cuore 

del cantiere. Infine nel 2012 la festa sotto la pioggia a S. Giuliano di Susa con oltre mille acquirenti in 

fila davanti al notaio per comprare il loro metro quadro a 15 euro (raccontata anche questa da Wu 

Ming su Internazionale). 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/24/ministeri-da-spacchettare-guerra-cingolani-giorgetti/6111685/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/24/ministeri-da-spacchettare-guerra-cingolani-giorgetti/6111685/
https://openmigration.org/analisi/a-oulx-in-val-susa-dove-finisce-la-rotta-balcanica/


Sono questi ultimi i destinatari delle notifiche di esproprio di questi giorni. Su queste ultime non appare 

lo stemma della Repubblica o quello dell’Ente pubblico che esegue l’esproprio; c’è il logo di Telt 

(Tunnel Euralpin Lyon Turin), Società per Azioni Semplificata nel diritto commerciale francese, con 

sede in Savoia. Sono i suoi funzionari a comunicare direttamente l’esproprio per “pubblica utilità” e a 

determinare il valore delle aree sottratte ai proprietari.  

Lo Stato italiano fornisce la forza pubblica. 

Le procedure cominceranno il 22 febbraio: gli interessati debbono presentarsi al varco 

di Chiomonte sul ponte della Dora, verranno identificati e lasciati passare mostrando la 

comunicazione di esproprio.  

Possono portare l’avvocato, formulare contestazioni, delegare qualcuno se non possono presenziare di 

persona, tutte cose scritte nella notifica di esproprio.  

Telt avvisa anche i destinatari dei provvedimenti che: “Alle operazioni, oltre al proprietario o al 

delegato potrà assistere un solo tecnico incaricato” e poi ancora, giusto per mettere le cose in chiaro: 

“Che chiunque si opponesse alle predette operazioni incorrerà nelle sanzioni di legge” e anche che: 

“In assenza di codesto proprietario o del suo rappresentante munito di idonea delega […] il verbale di 

immissione in possesso e lo stato di consistenza saranno ugualmente redatti a termini di legge alla 

presenza di almeno due testimoni”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/18/tav-espropri-delegati-a-una-societa-con-sede-in-francia-

quando-lo-stato-tornera-di-diritto/6102053/ 

 

18 febbr 21 Valsusaoggi: 

“SALVINI TORNA AL CANTIERE TAV DI CHIOMONTE. “L’OPERA S’HA DA FARE” 

CHIOMONTE – “Lunedì andrò a visitare il cantiere Tav di Chiomonte, perché ce lo chiede l’Europa e 

la Tav s’ha da fare fino in fondo”. Ieri pomeriggio, mercoledì 17 febbraio, il leader della Lega Matteo 

Salvini, durante gli interventi al Senato per la fiducia al nuovo governo Draghi, ha annunciato che 

lunedì 22 febbraio tornerà in Valsusa per visitare il cunicolo della Maddalena e il cantiere della Torino-

Lione. 

Salvini era stato a Chiomonte giusto due anni fa, come viceministro, il 1° febbraio 2019. In 

quell’occasione il movimento No Tav organizzò un presidio fuori dal cantiere e ci furono alcuni momenti 

di tensione con le forze dell’ordine. 

“La Torino-Lione va fatta, può togliere un milione di tir dalle autostrade, si può risparmiare un 

miliardo rivedendo il progetto e tagliando alcune opere come la mega stazione di Susa, ma va fatta – 

disse Salvini due anni fa a Chiomonte – chi tira pietre e sta a volto scoperto, non è un No Tav, ma un 

cretino”….” 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-salvini-torna-al-cantiere-tav-di-chiomonte-lopera-sha-da-fare/  

 

19 febbr 21 Valsusaoggi: 

“SALVINI RINVIA LA VISITA AL CANTIERE TAV 

Niente visita al cantiere Tav di Chiomonte. Lunedì 22 febbraio Salvini non verrà in Valsusa. 

Il leader della Lega ha rinviato l’appuntamento a Chiomonte, che lui stesso aveva annunciato 

pubblicamente mercoledì in parlamento. 

La conferma del rinvio ad una prossima data è arrivata oggi pomeriggio da Telt”. 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-salvini-rinvia-la-visita-al-cantiere-tav/ 

 

20 febbr 21 Stampa: 

“RUSPE IN MOTO ED ESPROPRI, RIPARTE IL CANTIERE TAV 

Servizio di Lodovico Poletto, video di Alberto Giachino  

Soldati ai cancelli. E ruspe sulla collina, vigilata da un manipolo di carabinieri.  

Fumano vapore caldo le vasche dove si sfredda l’acqua che esce dal tunnel di Chiomonte e che finiranno 

nella Dora ad una temperatura accettabile.  

Sbuffano i mezzi da cantiere che spostano i new jersey. Se va tutto come deve andare tra un paio di 

mesi gli operai torneranno nella prima galleria della Tav realizzata in Piemonte.  

E scaveranno le nicchie per consentire ai mezzi da cantiere di far manovra in questo corridoio di 6 

chilometri dentro la montagna di Chiomonte….”  

VIDEO : https://video.lastampa.it/torino/ruspe-in-moto-ed-espropri-riparte-il-cantiere-

tav/128315/128453 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/18/tav-espropri-delegati-a-una-societa-con-sede-in-francia-quando-lo-stato-tornera-di-diritto/6102053/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/18/tav-espropri-delegati-a-una-societa-con-sede-in-francia-quando-lo-stato-tornera-di-diritto/6102053/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-salvini-torna-al-cantiere-tav-di-chiomonte-lopera-sha-da-fare/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-salvini-rinvia-la-visita-al-cantiere-tav/
https://video.lastampa.it/torino/ruspe-in-moto-ed-espropri-riparte-il-cantiere-tav/128315/128453
https://video.lastampa.it/torino/ruspe-in-moto-ed-espropri-riparte-il-cantiere-tav/128315/128453


 

22 febbr 21 Repubblica: 

“NO TAV, IL PREFETTO, ULTIMA AZIONE DI RILEVANTE PERICOLOSITÀ, DA OGGI SI 

AMPLIA LA ZONA DI CANTIERE 

Dall'inizio dell'anno ci sono state 7 azioni dei No Tav contro il cantiere di Chiomonte in valle di Susa, 

l'ultima delle quali, del 18 febbraio, è stata "connotata da rilevante pericolosità".  

E quanto si ricava dall'ordinanza con cui la Prefettura di Torino ha imposto dei vincoli alla 

circolazione nella zona, in vista il completamento delle procedure di occupazione dei terreni da parte 

della società Telt.  

Nel documento viene ripreso un rapporto della Questura sulle problematiche relative all'ordine pubblico. 

Le procedure di occupazione avranno luogo da oggi al 17 marzo e interesseranno 1.145 proprietari, 

molti dei quali simpatizzanti del Movimento noTav che avevano acquistato dei lotti diversi anni fa…..”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/22/news/no_tav_il_prefetto_ultima_azione_di_rilevante_peri

colosita_da_oggi_si_amplia_la_zona_di_cantiere-288689010/ 

 

22 febbr 21 Ferrovie info: 

“TAV, PARTITA TERZA FASE DI ACQUISIZIONE DI TERRENI A CHIOMONTE 

Sono cominciati oggi, lunedì 22 febbraio, gli incontri con i proprietari privati dei terreni 

di Chiomonte nell’area di allargamento del cantiere della TAV Torino-Lione in Val di Susa. 

Questa terza fase riguarda l’acquisizione da parte di TELT di un’area di circa un ettaro funzionale ai 

lavori del tunnel di base e alla realizzazione del nuovo svincolo di cantiere sull’A32.  

Le procedure di accesso ai terreni previste dalla normativa per la presa di possesso delle aree, 

coinvolgono in questa fase circa 1.200 proprietari, di cui 1064 di un’unica particella di 550 mq. 

L’elevato numero di proprietari, ha reso necessarie procedure specifiche e dettagliate in modo da 

consentire che le operazioni si svolgano al meglio tenendo conto sia delle necessità operative sia di 

quelle sanitarie legate all’emergenza sanitaria. 

A tal fine, nelle prossime settimane, sono stati convocati 60 proprietari al giorno per redigere, in 

contradittorio, sulle aree interessate, il verbale di consistenza e di immissione nel possesso, anche alla 

presenza di due testimoni….” 

https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/17465-ferrovie-tav-partita-terza-fase-di-

acquisizione-di-terreni-a-chiomonte  

 

22 febbr 21 Repubblica: 

“TELT CONFERMA VIRANO, UN SECONDO MANDATO PER IL SIGNORE DELLA TAV 

Mercoledì il cda della società italo-francese darà il via libera alla nomina. Nei prossimi mesi parte il 

cantiere del tunnel dal versante italiano 

di Mariachiara Giacosa 

…..E' tuttavia possibile uno slittamento tecnico in attesa della formalizzazione delle conferme da parte 

francese.  

I giochi, comunque sono fatti. Già all'inizio di febbraio, l'ormai ex ministro dei trasporti Paola De 

Micheli ha confermato la scelta di Virano per il ruolo di direttore generale e componente del consiglio 

di amministrazione, lasciando immutata l'assegnazione e la spartizione delle cariche: ai francesi il 

presidente Hubert du Mesnil, agli italiani il direttore generale, ovvero Virano…. 

Un cambio ai vertici, in questo momento, sarebbe quindi stato controproducente.  

D'altra parte Virano è tra i maggiori esperti del progetto, anche per i suoi incarichi precedenti, 

nell'Osservatorio prima e poi come Commissario di governo, ruolo che, nel 2015, gli era costato un 

ricorso di fronte all'Antitrust da parte del Movimento 5 stelle che contestava il conflitto di interesse tra 

il ruolo di garante dell'incarico ricoperto fino a quel momento nell'Osservatorio, e quello nuovo nella 

società appaltatrice assegnato subito dopo. 

Intanto i lavori proseguono nonostante la pandemia. A dicembre sono ripartiti i lavori a Chiomonte, 

per realizzare 23 nicchie all'interno della galleria della Maddalena che serviranno per il cantiere 

principale.  

Proseguono poi le attività per la costruzione dello svincolo sull'autostrada A32, Torino-Bardonecchia: 

stamattina iniziano gli incontri con gli oltre mille proprietari dei terreni per i nuovi espropri.  

Sono in gran parte No Tav, che avevano aderito alla campagna di acquisto di microparticelle di terreno 

per rallentare le procedure burocratiche di acquisizione” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/22/news/no_tav_il_prefetto_ultima_azione_di_rilevante_pericolosita_da_oggi_si_amplia_la_zona_di_cantiere-288689010/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/22/news/no_tav_il_prefetto_ultima_azione_di_rilevante_pericolosita_da_oggi_si_amplia_la_zona_di_cantiere-288689010/
https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/17465-ferrovie-tav-partita-terza-fase-di-acquisizione-di-terreni-a-chiomonte
https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/17465-ferrovie-tav-partita-terza-fase-di-acquisizione-di-terreni-a-chiomonte


https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/22/news/telt_conferma_virano_un_secondo_mandato_per_il_

signore_della_tav-288670296/ 

 

18 febbr 21 FQ: 

“VELENI ILVA, CARCERE I PER I RIVA E VENDOLA” 
di Francesco Casula 

L’abbraccio mortale che i Riva hanno offerto a Taranto va punito con quasi 400 anni di carcere.  

Richieste di condanna alte, altissime quelle avanzate ieri dalla Procura ionica nei confronti dei 

principali imputati nel maxiprocesso “Ambiente svenduto” sul disastro ambientale e sanitario generato, 

secondo l’accusa, dalle emissioni nocive dell’ex Ilva. 

Le pene maggiori sono state avanzate per Fabio e Nicola Riva, rispettivamente 28 e 25 anni di 

reclusione per i proprietari dello stabilimento e ritenuti i capi dell’associazione a delinquere che “solo 

per i soldi – come ha detto il pm Mariano Buccoliero – ha stritolato il territorio diffondendo malattia e 

morte”. … 

Altri 28 anni di carcere sono stati invocati per l’ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso e per 

Girolamo Archinà, ex responsabile delle relazioni istituzionali dell’Ilva e ritenuto dalla Procura la longa 

manus dei Riva: il potentissimo Archinà manteneva i rapporti con la stampa “che doveva essere pagata 

per non scrivere” e con le autorità locali…. 

Pene tra i 17 e i 20 anni di carcere anche per i dirigenti e i capi area della fabbrica.  

E 17 anni sono stati sollecitati anche per Bruno Ferrante, ex prefetto di Milano che fu alla guida 

dell’Ilva per pochi mesi nel 2012. 

Mano pesante anche per gli esponenti politici finiti a giudizio: 5 anni di carcere chiesti per Nichi 

Vendola, ex governatore di Puglia accusato di concussione ai danni di Giorgio Assennato, l’ex direttore 

generale di Arpa Puglia ritenuto troppo severo nei confronti della fabbrica, 4 anni per Gianni Florido e 

Michele Conserva, rispettivamente ex presidente della Provincia di Taranto ed ex assessore provinciale 

all’Ambiente, accusati di aver fatto pressioni, su richiesta di Archinà, nei confronti dei dirigenti della 

Provincia per concedere alla società l’autorizzazione all’utilizzo delle discariche interne alla fabbrica 

che fu poi concessa dal governo con uno dei decreti salva-Ilva. … 

Ben 17 anni di reclusione sono stati proposti per Lorenzo Liberti, l’ex consulente della Procura è 

accusato di aver intascato una mazzetta da 10 mila euro per ammorbidire una perizia affidata dai pm e 

scagionare l’Ilva dall’accusa di aver diffuso diossina nei terreni e nei pascoli intorno alla fabbrica…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/18/veleni-ilva-carcere-i-per-i-riva-e-

vendola/6105198/ 

 

18 febbr 21 FQ: 

“IL PARLAMENTO SAPEVA, MA CHI DOVEVA AGIRE NON È MAI INTERVENUTO” 

di Fra. Cas 

“Ma davvero serve una sentenza per dire cosa è accaduto a questo territorio?  

I danni all’ambiente e alla salute sono ormai indiscutibili e confermati dallo stesso Stato, che ha varato 

oltre una decina di leggi per consentire all’Ilva di produrre pur sapendo che inquinava”.  

Parola di Franco Sebastio, ex procuratore di Taranto, che ha guidato il pool di magistrati che ieri ha 

chiesto pene severissime per gli imputati nel processo “Ambiente svenduto”….. 

Lei è la memoria storica: ha condannato la fabbrica per la prima volta nel 1982. Perché si è arrivati a 

tutto questo? 

Per quasi ogni indagine aperta la Procura di Taranto ha sempre informato, al di là della rilevanza 

penale della vicenda, gli organi istituzionali. Sempre. I reati negli anni sono cresciuti nel numero e nella 

gravità, ma nessuno è intervenuto. Lo sapevano.  

Le mie relazioni alle commissioni parlamentari stanno là agli atti. Il sequestro delle cokerie, i parchi 

minerali, il mobbing alla palazzina Laf. È stata un’evoluzione grave, ma chi doveva intervenire ha 

sempre glissato. Lei ricorderà i protocolli di intesa tra la politica e i Riva: la più colossale presa in giro 

ai danni della comunità di Taranto”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/18/il-parlamento-sapeva-ma-chi-doveva-

agire-non-e-mai-intervenuto/6105200/ 

 

19 febbr 21 Stampa: 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/22/news/telt_conferma_virano_un_secondo_mandato_per_il_signore_della_tav-288670296/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/22/news/telt_conferma_virano_un_secondo_mandato_per_il_signore_della_tav-288670296/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/18/veleni-ilva-carcere-i-per-i-riva-e-vendola/6105198/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/18/veleni-ilva-carcere-i-per-i-riva-e-vendola/6105198/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/18/il-parlamento-sapeva-ma-chi-doveva-agire-non-e-mai-intervenuto/6105200/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/18/il-parlamento-sapeva-ma-chi-doveva-agire-non-e-mai-intervenuto/6105200/


“STOP AGLI IMPIANTI EX ILVA, IL CONSIGLIO DI STATO DICE “NO” ALLA SOSPENSIVA 

CHIESTA DA ARCELORMITTAL 

Respinta dal Consiglio di Stato la richiesta di sospensiva presentata da ArcelorMittal contro la 

sentenza del Tar di Lecce che impone all'azienda di spegnere gli impianti dell'area a caldo entro il 14 

aprile. Resta quindi confermato che «in caso di inottemperanza potrebbe procedersi alla sospensione 

delle attività ricollegabili agli impianti».  

Il giudice ha quindi rigettato «la domanda della società appellante, volta alla emanazione di una 

favorevole misura monocratica cautelare».  
Il giudice ritiene infatti che la trattazione spetti all'organo collegiale «nel rispetto del principio del 

contraddittorio». La Camera di consiglio è stata fissata per l'11 marzo, mentre è prevista per l'udienza 

pubblica del 13 maggio 2021 la definizione del secondo grado del giudizio…. 

Con l'ordinanza del 27 febbraio 2020 il sindaco Melucci intimava ad ArcelorMittal Italia e Ilva in As di 

individuare entro 30 giorni dalla stessa ordinanza le fonti inquinanti del siderurgico, rimuovendole, e, 

in difetto di adempimento, di spegnere gli impianti entro ulteriori 30 giorni. 

Ex Ilva, Landini: "Incontro positivo, il Governo ha preso degli impegni" 

Il Consiglio di Stato precisa che i termini «hanno ripreso a decorrere dopo il deposito della sentenza 

appellata dal 14 febbraio 2021 nuovamente e per l'intero, poiché gli originari effetti degli atti impugnati 

erano stati sospesi con le ordinanze cautelari del Tar»….” 

https://www.lastampa.it/cronaca/2021/02/19/news/stop-agli-impianti-ex-ilva-il-consiglio-di-stato-dice-

no-alla-sospensiva-chiesta-da-arcelormittal-1.39928035  

 

20 febbr 21 FQ: 

“ILVA, PRIMO NO DEL CONSIGLIO DI STATO A MITTAL.  

Ma è a maggio che il Tar decide se spegnerla 

di Francesco Casula 

Bisognerà attendere l’11 marzo per sapere se il Consiglio di Stato concederà o meno la sospensiva ad 

ArcelorMittal costretta, dopo la sentenza del Tar di Lecce, a spegnere gli impianti inquinanti dell’area a 

caldo dell’ex Ilva di Taranto entro 60 giorni….  

La vera notizia, tuttavia, arriverà il 13 maggio, giorno in cui i magistrati amministrativi dovranno 

stabilire se confermare o meno la sentenza del Tar.  

Tra l’11 marzo e il 13 maggio, ci sono oltre 60 giorni ed è quindi altamente probabile che la sospensiva 

chiesta da Arcelor venga infine concessa.  

Ma restando sulle date, emerge con altrettanta chiarezza che maggio sarà un mese particolarmente caldo 

sul fronte “salute-lavoro” a Taranto. 

Anche la sentenza di primo grado del processo penale “Ambiente svenduto” è attesa per quelle 

settimane. Chiusa la requisitoria dei pm che hanno chiesto 35 condanne per quasi 4 secoli di carcere 

nei confronti dei Riva e degli altri imputati, il calendario stilato dalla Corte d’assise prevede la 

discussione degli avvocati delle oltre 800 parti civili fino al 24 febbraio. La parola, poi passerà al 

collegio degli imputati: le difese discuteranno fino al 12 aprile.  

Aggiungendo alcune udienze per le repliche dell’accusa e le controrepliche della difesa, il calendario 

processuale prevede come ultimo giorno il 21 aprile: al termine di quell’udienza, salvo cambiamenti, la 

corte d’Assise – presieduta dal giudice Stefania D’errico e a latere Fulvia Misserini – dovrebbe ritirarsi 

in camera di consiglio per emettere il verdetto.  

Per un processo durato quattro anni, con centinaia di udienze, testimoni e consulenti, la decisione 

potrebbe arrivare a distanza di giorni, proprio nel mese di maggio….” 

 https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/20/ilva-primo-no-del-consiglio-di-stato-a-

mittal-ma-e-a-maggio-che-il-tar-decide-se-spegnerla/6107735/  

 

19 febbr 21 Repubblica: 

“SCORIE NUCLEARI, LE "CONSULTAZIONI ONLINE" DI SOGIN: AI SINDACI 

SOLO 25 RIGHE PER ESPRIMERE DUBBI E OPINIONI 

Torino, appello della Città metropolitana ai parlamentari: "Così è una beffa". In Piemonte individuati 

8 siti 

di Mariachiara Giacosa 

Nessuna proroga oltre il 5 marzo per le consultazioni pubbliche sul sito per le scorie nucleari e appena 

1500 caratteri, 25 righe, per spiegare obiezioni e perplessità a disposizione dei Comuni.  

https://www.lastampa.it/cronaca/2021/02/19/news/stop-agli-impianti-ex-ilva-il-consiglio-di-stato-dice-no-alla-sospensiva-chiesta-da-arcelormittal-1.39928035
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/02/19/news/stop-agli-impianti-ex-ilva-il-consiglio-di-stato-dice-no-alla-sospensiva-chiesta-da-arcelormittal-1.39928035
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/20/ilva-primo-no-del-consiglio-di-stato-a-mittal-ma-e-a-maggio-che-il-tar-decide-se-spegnerla/6107735/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/20/ilva-primo-no-del-consiglio-di-stato-a-mittal-ma-e-a-maggio-che-il-tar-decide-se-spegnerla/6107735/


La Città metropolitana di Torino grida alla beffa e chiama in causa i parlamentari piemontesi a 

proposito della consultazione pubblica lanciata da Sogin nel processo di individuazione del sito 

nazionale per le scorie nucleari. 

La procedura prevede infatti, dopo l'invio dei materiali a inizio gennaio, che entro il 5 marzo I comuni 

interessati, e gli enti superiori, come la Regione, producano il proprio parere, contestando 

eventualmente le scelte della società che lo Stato ha incaricato dello smantellamento dei siti nucleari. 

Peccato che lo spazio in cui potranno essere inseriti questi commenti è di sole 25 righe, 1500 caratteri 

a cui si può aggiungere un solo file allegato da 20 mega….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/19/news/scorie_nucleari_la_citta_metropolitana_contro_sogi

n_una_beffa_la_loro_consultazione_online_-288294913/ 

 

20 febbr 21 FQ: 

“L’ARIA È INQUINATA” CIRIO E APPENDINO SOTTO INCHIESTA 

Di Elisa Sola 

Cinque anni di aria inquinata, valori di PM10 oltre la norma e nessun provvedimento efficace 

intrapreso per preservare la salute pubblica.  

L’inquinamento, come il Covid, è “un’emergenza sanitaria”.  

È la tesi della procura di Torino, che ha iscritto sul registro degli indagati gli amministratori di 

Comune e Regione che, dal 2015 ad oggi, avrebbero dovuto occuparsi di politiche per l’ambiente.  

Torna a essere indagata, dopo Ream e piazza San Carlo, la sindaca Chiara Appendino, seguita dal 

predecessore Piero Fassino e dagli assessori all’Ambiente del Comune Alberto Unia, Stefania 

Giannuzzi (assessora per la giunta Appendino nei primi mesi del suo mandato), ed Enzo Lavolta (giunta 

Fassino). 

Avvisi di garanzia sono stati consegnati anche a Sergio Chiamparino, all’ex presidente della Regione, 

Alberto Valmaggia, ex assessore regionale all’Ambiente, all’attuale governatore Alberto Cirio e 

all’assessore Matteo Marnati…..  

L’inchiesta nasce da un esposto di Roberto Mezzalama, presidente del “Comitato Torino Respira”, in 

cui si fa riferimento ai dati dell’Arpa Piemonte, che confermano che gli effetti sulla salute 

dell’inquinamento atmosferico a Torino avrebbero “provocato 900 morti all’anno e ridotto la speranza 

di vita dei cittadini di 22,4 mesi”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/20/laria-e-inquinata-cirio-e-appendino-sotto-

inchiesta/6107731/ 

 

21 febbr 21 FQ: 

“IN TEXAS SI CONGELA PERCHÉ NELL’ARTICO GLI INVERNI SI SCALDANO 

di Luca Mercalli 

…..Ben più raro e dannoso l’episodio invernale che ha investito gli Stati Uniti – rientrati ufficialmente 

venerdì nell’Accordo di Parigi – penetrando dal Midwest al Texas e fin sul Messico con temperature 

quasi 30 °C sotto norma. Minime di -25,6 °C a Oklahoma City e -18,9 °C a Dallas, seconde solo ai 

record del 1899 (rispettivamente -30 °C e -22 °C), traffico paralizzato da ghiaccio e neve che ha coperto 

il 73% del suolo statunitense – mai accaduto dall’inizio di questa statistica nel 2003 – imbiancando tra 

tuoni e fulmini perfino le spiagge di Galveston, sul Golfo del Messico; centinaia di incidenti stradali e 

black-out che hanno lasciato al buio e al freddo oltre quattro milioni di texani…. 

Mentre a lungo termine gli inverni boreali divengono in media sempre più miti (1,2 °C di aumento 

termico in mezzo secolo), come ricorda il climatologo Stefan Rahmstorf del Potsdam Institute for 

Climate Impact Research un episodio freddo così sorprendente potrebbe inquadrarsi nell’alterazione 

delle correnti atmosferiche dovuta al rapido riscaldamento dell’Artico e alla riduzione della banchisa, 

elementi che disturbano la depressione colma d’aria fredda che ruota intorno al Polo Nord, ovvero il 

vortice polare: questa sorta di anello gelido, indebolito, lascia più facilmente “straripare” verso Sud il 

freddo che però – per quanto estremo a livello locale – non riesce a controbilanciare la tendenza 

complessiva all’intiepidirsi degli inverni.  

Anche perché, parallelamente a queste vigorose incursioni artiche, dai tropici risalgono verso Nord 

onde calde fin più eccezionali, come quella che nei giorni scorsi ha fatto registrare nuovi record di 

calore per febbraio in Iraq (34 °C) e Uzbekistan (32 °C). Estremi dei quali si parla meno”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/21/in-texas-si-congela-perche-nellartico-gli-

inverni-si-scaldano/6108511/ 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/19/news/scorie_nucleari_la_citta_metropolitana_contro_sogin_una_beffa_la_loro_consultazione_online_-288294913/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/19/news/scorie_nucleari_la_citta_metropolitana_contro_sogin_una_beffa_la_loro_consultazione_online_-288294913/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/20/laria-e-inquinata-cirio-e-appendino-sotto-inchiesta/6107731/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/20/laria-e-inquinata-cirio-e-appendino-sotto-inchiesta/6107731/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/21/in-texas-si-congela-perche-nellartico-gli-inverni-si-scaldano/6108511/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/21/in-texas-si-congela-perche-nellartico-gli-inverni-si-scaldano/6108511/


 

22 febbr 21 FQ: 

“ALBERI, GRANDE AFFARE. I COLOSSI LI COMPRANO PER POTER INQUINARE 

Sempre più compagnie acquistano titoli di “riforestazione” per poter emettere gas serra. È un mercato 

miliardario, ma spesso le foreste esistono già… 

di Stefano Vergine 

…..Il mercato dei crediti di carbonio si divide in due categorie: quello regolamentato e quello 

volontario.  

Il principale mercato regolamentato è quello dell’Ue, chiamato Ets, a cui partecipano oltre 11 mila 

aziende. Funziona così. L’impresa deve rispettare un limite alle emissioni prodotte: se lo supera è tenuta 

a pagare, e questo dovrebbe spingerla a inquinare meno.  

Nella pratica ogni anno l’azienda riceve (in parte gratis, in parte pagando) una quantità di crediti di 

carbonio: ogni titolo corrisponde alla possibilità di emettere una tonnellata equivalente di anidride 

carbonica. Se non vuole essere multata, alla fine di ogni anno l’impresa deve restituire un numero di 

crediti sufficienti a coprire le emissioni oltre il limite.  

Se però l’azienda ha inquinato più del previsto, può comprare i crediti mancanti da chi ne ha in 

eccesso.  
Attualmente gli alberi non fanno parte del mercato europeo, ma presto le cose potrebbero cambiare…..  

La certificazione della Co2 assorbita dalle foreste è alla base dei cosiddetti mercati volontari, quelli in 

cui gli alberi vengono già scambiati come crediti di carbonio.  

Ed è in questi mercati che il business degli alberi si sta sviluppando alla grande. Nel mondo sono 

ormai migliaia le aziende che promettono di ridurre le proprie emissioni.  

Nel solo 2020 si sono aggiunte alla lista Bp, Shell, Microsoft, Apple, Google, Facebook, Walmart.  

Di pari passo stanno aumentando i progetti di “riforestazione”. Perché ogni albero equivale a una 

quota di Co2 non emessa, e trasformabile in un credito di carbonio….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/22/alberi-grande-affare-i-colossi-li-comprano-

per-poter-inquinare/6109120/ 

 

24 febbr 21 Sole 24 ore: 

“COVID, SPERANZA: «NUOVO DPCM VALIDO FINO A 6 APRILE, PASQUA 

COMPRESA. NON POSSIAMO ABBASSARE LA GUARDIA» 

Il ministro della Salute è intervenuto in parlamento in vista del nuovo Dpcm con le misure per il 

contrasto del Covid-19: i ritardi nelle forniture di vaccini non cambieranno esito partita.  

L’Italia non si rassegna al taglio delle dosi: occorre investire in farmaceutica, autosufficienza non 

illusoria 

Speranza: "Non possiamo allentare misure, nuovo dpcm dal 6 marzo" 

In questa fase della partita contro il Coronavirus «non ci sono le condizioni per abbassare le misure». 

L’Italia , che «si muove nel solco della linea europea di prudenza, di cautela e di primato della difesa del 

diritto alla salute», non può abbassare la guardia, e non si rassegna alla riduzione dei vaccini.  

Non regge l’idea di una proprietà esclusiva dei brevetti.  

Occorre «investire per continuare a sostenere e sviluppare il sistema italiano della farmaceutica, che è 

un asset strategico.  

Non per coltivare un'illusoria autosufficienza nazionale, ma per essere un partner sempre più forte e 

autorevole del sistema produttivo europeo e mondiale».  
Quanto alle attività economiche colpite dalle misure restrittive adottate per contenere la diffusione dei 

contagi, «c'è tutto l'impegno del Governo a promuovere congrui ristori».  

Sono alcuni dei passaggi principali dell’informativa al Senato del ministro della Salute Roberto 

Speranza, in vista del nuovo Dpcm con le misure per il contrasto del Covid-19. 

Senato, ok comunicazioni Speranza con 235 sì e 23 no…” 

https://www.ilsole24ore.com/art/covid-speranza-in-questo-ultimo-miglio-non-possiamo-abbassare-

guardia-ADgaAxLB 

 

24 febbr 21 FQ: 

“L’ITALIA RIMARRÀ ANCORA A COLORI. IL CTS: “ZONE GIALLE NON BASTANO” 

L’ondata infinita. Il vertice con Draghi. Verso il nuovo Dpcm: le novità, il Mise in Cabina di regia e 

un tavolo tecnico per rivedere i parametri 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/22/alberi-grande-affare-i-colossi-li-comprano-per-poter-inquinare/6109120/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/22/alberi-grande-affare-i-colossi-li-comprano-per-poter-inquinare/6109120/
https://www.ilsole24ore.com/art/covid-speranza-in-questo-ultimo-miglio-non-possiamo-abbassare-guardia-ADgaAxLB
https://www.ilsole24ore.com/art/covid-speranza-in-questo-ultimo-miglio-non-possiamo-abbassare-guardia-ADgaAxLB


di Alessandro Mantovani e Wanda Marra  

Nella “cabina di regia” della lotta al virus entrano anche i ministri economici, si farà un tavolo tecnico 

per rivedere i parametri epidemiologici e per il resto l’Italia rimarrà “a colori”: restrizioni su base 

regionale per fasce di rischio con ulteriori chiusure a livello locale, come prevede il Dpcm di Giuseppe 

Conte che scade il 5 marzo.  

Questo è l’esito del vertice convocato da Mario Draghi ieri sera, questo dirà oggi alle Camere il 

ministro della Salute Roberto Speranza…. 

Prima del vertice di governo si è riunito il Cts, che certamente cambierà formazione ma non si sa cosa 

come.  
E ha esaminato il nuovo modello elaborato da Stefano Merler, l’epidemiologo della Fondazione Bruno 

Kessler che collabora con l’Istituto superiore di Sanità.  

Ha spiegato che fino al 20/30% di maggiore trasmissibilità della variante inglese l’aumento dei contagi 

può essere gestibile, ma oggi, secondo i dati delle prime due indagini, siamo a un valore medio di 

36/37%, sia pure con un range di incertezza molto ampio perché compreso tra il 18 e il 60%.  

In Gran Bretagna stimano il 50%. La variante inglese è quasi in tutta Italia, circa il 30% dei contagi la 

stima in attesa dei risultati dell’indagine in corso, con punte oltre il 60%. 

Per il Cts il modello dell’Italia “a colori” ha dimostrato “un’efficacia crescente nel mitigare il contesto 

epidemiologico nel recente periodo autunno-inverno” ma “il pacchetto delle misure di cui all’art 1, 

comunemente denominate ‘zone gialle’, ha dimostrato una capacità di contenere l’aumento 

dell’incidenza ma non la capacità di ridurla”.   

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/24/litalia-rimarra-ancora-a-colori-il-cts-zone-

gialle-non-bastano/6111691/  

 

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) 

“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…. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/24/litalia-rimarra-ancora-a-colori-il-cts-zone-gialle-non-bastano/6111691/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/24/litalia-rimarra-ancora-a-colori-il-cts-zone-gialle-non-bastano/6111691/
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


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/) 

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”.  

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/
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/


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 

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 

https://www.change.org/p/bosnia-si-fermi-lo-scacchiere-della-disumanit%C3%A0
https://forms.gle/mynkKPWWPMZvupdn6
https://www.attac-italia.org/mai-piu-come-prima-insieme-per-la-societa-della-cura-aderisci-al-manifesto/
mailto:societadellacura@gmail.com


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

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

adeguare di conseguenza la legislazione europea in materia di clima. 

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

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

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

CLIMATE ACTION TRACKER 

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

programmi di studio degli Stati membri. 

I QUATTRO OBIETTIVI DELL'ICE: 

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

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

 

LUGLIO 20 PETIZIONE: PROGETTO LIONE-TORINO: RICHIESTA DI 

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI. 

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

- perché il suo costo è faraonico,  

- perché questi lavori preparatori stanno già devastando la Maurienne,  

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

- perché mette in pericolo le popolazioni  

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

per passare dal trasporto merci su strada a quello ferroviario,  

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

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI RELATIVI A LIONE-

TORINO. 

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

fine dell'estate del 2020) 

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

 

Petizione al Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: 

“BASTA SUSSIDI ALL'INQUINAMENTO. RAFFORZIAMO LA SANITÀ PUBBLICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://chng.it/85Dq77g5NT 

 

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! 

https://eci.fridaysforfuture.org/it/learn-more/
https://eci.fridaysforfuture.org/it/
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetlyon-turin-demandedesuspensio-4098.html
http://chng.it/85Dq77g5NT


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

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

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

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

 

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

MULTINAZIONALI 

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

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

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

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

simili. 

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

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

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

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

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

nel mondo. 

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

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

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

 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n=share_petition 

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. 

https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica
https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/
https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/angelo-d-orsi-non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza?recruiter=21035986&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
http://temi.repubblica.it/micromega-online/non-in-nostro-nome-appello-alla-disobbedienza/
https://chn.ge/2RGBUtn


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

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

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

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

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

azionisti pubblici e privati….” 

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

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

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

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

 

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

NEUTRALE."  

Obiettivo è quello di raggiungere 100.000 firme.  

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

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

email_responsive 

 

RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI 

LEGGE IL MOVIMENTO BDS 

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

m?fbzx=6434915523413049000 

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

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

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

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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