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

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

 

28 genn 21 FP: 

“TAV, RICOMINCIANO I LAVORI SULLA TORINO-LIONE 

A marzo riaprirà il cantiere sul lato italiano, con gli scavi che riprenderanno all’interno del tunnel 

della Maddalena 

Gianluca Sepe 

….L’opera dovrebbe terminare con due anni di ritardo rispetto alle ultime previsioni, vale a dire 

nel 2032, come illustrato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli nella sua 

ultima audizione in Commissione alla Camera.  

Un ritardo cautelativo e influenzato anche dal blocchi dovuti alla pandemia di Coronavirus. Gli 

interventi all’interno del tunnel della Maddalena saranno propedeutici “ad attrezzare la galleria con 23 

aree di interscambio per consentire il movimento di mezzi pesanti nelle due direzioni e ridurre i tempi di 

cantierizzazione del tunnel di base”, come spiegato da Maurizio Bufalini, direttore generale aggiunto 

Italia di Telt.  

A questi lavori si aggiungeranno anche una serie di opere complementari, come la realizzazione 

dello svincolo sulla A32, per una spesa pari a 66,8 milioni, del nuovo autoporto di San Didero (40 

milioni), intervento quest’ultimo che servirà a sgomberare la zona attualmente occupata a Susa che in 

futuro vedrà la costruzione delle infrastrutture per lo sbocco del futuro tunnel di base, come riportato 

dall’edizione odierna de Il Sole 24 Ore. “In questi mesi – ha spiegato Bufalini – abbiamo verificato una 

situazione complessa in questo sito, con aree contaminate che hanno bisogno di interventi specifici. In 

alcuni casi sarà Telt a intervenire rivalendosi successivamente, ma per evitare tempi lunghi abbiamo 

individuato una soluzione per fasi.” 

https://www.formulapassion.it/automoto/mobility/tav-ricominciano-lavori-sulla-torino-lione-tunnel-scavi-

costo-opera-545617.html 

 

29 genn 21 Repubblica: 

“UN TUNNEL SPACCA LA LEGA. 

GALLI E TOZZI SI SCHIERANO COL COMITATO DEI NO TAV 

I due consiglieri regionali contro la svolta del commissario fiorentino Bussolin, che per la prima volta 

aveva aperto al sottoattraversamento 

di Ernesto Ferrara  

Sì alla Tav. Anzi no. « Sul tunnel e la Foster rimaniamo critici ma se non ci sono alternative l’opera va 

fatta», sostenne rompendo più di un tabù il capogruppo e neo commissario della Lega fiorentina 

Federico Bussolin.  

Ma un mese e mezzo dopo la svolta già vacilla. « Seguiamo ormai da anni l’evoluzione della vicenda 

sottoattraversamento Tav di Firenze e, pur ribadendo che non siamo aprioristicamente contrari alle 

grandi opere, non possiamo dirci d’accordo con questo progetto: vecchio, dai costi faraonici, dal 

ritorno economico assai incerto e, soprattutto, molto rischioso per una città fragile come la nostra » 

mandano a dire ora i consiglieri regionali leghisti Giovanni Galli e Elisa Tozzi, che martedì scorso si 

sono presentati al sit in dei No Tav di Tiziano Cardosi sotto il Consiglio regionale….”  

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2021/01/28/news/firenze_un_tunnel_spacca_la_lega_galli_e_tozzi_si

_schierano_col_comitato_dei_no_tav-284670623/ 

 

30 genn 21 Stampa: 

“L’ATTACCO DEL PG: “L’ALA VIOLENTA DEI NO TAV NON È VITTIMA DELLA POLIZIA” 

All’inaugurazione dell’anno giudiziario a Torino le valutazioni di Francesco Saluzzo dopo l’ultima 

sentenza della Corte d’Appello di Torino 

Giuseppe Legato 

L’ala violenta contro il Tav? «Gruppi che si pongono molto oltre la legalità e lo stato di diritto. Non 

sono vittime di assalti della polizia, hanno trasformato il terreno di confronto in campo di battaglia». 

Duro l’intervento del procuratore generale Francesco Saluzzo sull’ala radicale che contesta la 

Tav oggetto di una recente sentenza in corte d’Appello.  

«Recentemente è stata fortemente criticata una mia valutazione in ordine ai comportamenti dell’ala 

più dura e violenta del Movimento No tav. Avevo detto che si trattava di comportamenti “eversivi”. Ma 

http://davi-luciano.myblog.it/
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il mio discorso era diverso e ovviamente il termine “eversivo” era rivolto, in senso tecnico, alla 

descrizione e illustrazione di una situazione di fatto ben precisa e che ha trovato il giudizio positivo di 

molti giudici. Molte sentenze sono diventate definitive e molti esponenti di quel segmento del Movimento 

No Tav stanno scontando la pena in condizione detentiva (carcere o domiciliari, ndr)». 

«Azioni preordinate e strategicamente organizzate, portate in maniera del tutto arbitraria, immotivata – 

ha aggiunto Saluzzo - priva di qualsiasi connotato di “reazione” con violenza massiccia e massiva (nel 

recente processo oltre 150 feriti e contusi tra le forze dell’ordine) mi portano a dire che si tratta di 

persone e gruppi che si pongono fuori dall’ordinamento, oltre – molto oltre – i confini della legalità e 

del tollerabile in uno stato di diritto. Perché qui si contrappongono l’area di chi, per un’impostazione 

ideale, si schiera pacificamente contro la Tav (condivisibile o meno che sia l’opzione prescelta) e chi 

invece affiancandosi arbitrariamente a quel legittimo movimento trasforma il terreno di diversa 

valutazione in  campo di battaglia».  

https://www.lastampa.it/torino/2021/01/30/news/saluzzo-l-ala-violenta-dei-no-tav-non-sono-vittime-il-

confronto-trasformato-in-campo-di-battaglia-battaglia-1.39839570 

 

30 genn 21 Valsusaoggi: 

“OSPEDALE DI SUSA E SOLDI TAV: LE SCUSE DEL DIRETTORE ASL FRANCA DALL’OCCO 

SUSA – Dopo l’uscita infelice sull’ospedale di Susa e le compensazioni Tav, il nuovo direttore dell’Asl 

To3 Franca Dall’Occo si è scusata pubblicamente.  

“Chiedo scusa se posso avere urtato involontariamente le sensibilità della popolazione della Valsusa – 

ha affermato il nuovo direttore dell’azienda sanitaria valsusina – la mia unica e vera intenzione è poter 

contribuire a migliorare i servizi sanitari dell’Asl To3 sulla base di un aperto confronto con gli 

amministratori locali e nell’ambito della programmazione regionale.  

Non era affatto mia volontà entrare nel merito di questioni che non mi competono e prego se possibile 

chiunque di non attribuirmi pensieri che non mi appartengono”. 

Dall’Occo si è scusata pubblicando questo commento sulla pagina Facebook dell’ex sindaco di Susa 

Sandro Plano.  

Il consigliere di minoranza aveva infatti diffuso un comunicato, pubblicato ieri su ValsusaOggi, in cui 

criticava fortemente le dichiarazioni del nuovo direttore generale dell’Asl To3, a proposito del futuro 

dell’ospedale di Susa collegato al Tav. 

Il direttore aveva infatti affermato, in un’intervista al settimanale diocesano La Valsusa, che “lo 

sviluppo dei cantieri legati alla realizzazione del Tav sarà un’opportunità da cogliere anche per 

l’ospedale di Susa, che potrebbe infatti vedere importanti investimenti che dureranno anche oltre la fine 

dei lavori. I posti di lavoro devono diventare più appetibili di quanto non siano ora”. 

https://www.valsusaoggi.it/ospedale-di-susa-e-soldi-tav-le-scuse-del-direttore-asl/ 

 

31 genn 21 Rainews: 

“TENSIONI AL CANTIERE. NO TAV, PIETRE CONTRO FORZE DELL'ORDINE  

Partiti dal presidio permanente dei Mulini i manifestanti hanno raggiunto, attraverso i sentieri della 

Val Clarea, le recinzione per tagliare le reti e lanciare sassi contro le forze dell'ordine che hanno 

risposto con alcuni lacrimogeni …” 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/tensioni-cantiere-no-tav-pietre-contro-forze-ordine-076d83bc-

c92a-4c97-812c-92093c8131b1.html 

 

1 febbr 21 Repubblica: 

“SÌ ALLA TAV E NO AI PATTI COI 5 STELLE, TRA LORUSSO E SALIZZONI PIÙ IDEE IN 

COMUNE CHE DIVERGENZE 

Prima sfida tra aspiranti candidati a sindaco: disaccordo sulla sentenza Appendino 

di Diego Longhin 

"Sono piu i temi che uniscono che quelli che dividono": è il giudizio che, al termine del confronto 

organizzato da Moderati e Lista Civica Monviso, rimbalzava di bocca in bocca tra il parterre ridotto 

all'osso del primo dibattito tra il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo e il vicepresidente del Consiglio 

regionale Mauro Salizzoni, in corsa per candidarsi a sindaco di Torino.  

Clima sereno, entrambi d'accordo sul fatto che non ci possano essere accordi elettorali con i 5 Stelle, 

anche se i toni sono differenti. 

"La parola chiave deve essere discontinuità rispetto a questa amministrazione", dice Lo Russo.  
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E Salizzoni rintuzza; "Non ho mai quasi condiviso le proposte del M5s, però riconosco che 

storicamente i 5 Stelle ci hanno salvato dai forconi".  

Sulla Tav entrambi sono a favore dell'opera, senza tentennamenti.  

"E' sostanziale, fondamentale, apre Torino al resto d'Europa", dice Salizzoni. E Lo Russo sostiene che 

"Torino debba rientrare dentro l'Osservatorio, sarà uno dei primi atti che passerà nella prima giunta 

che presiederò se sarò sindaco"….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/02/01/news/si_alla_tav_e_no_ai_patti_coi_5_stelle_tra_lorusso_

e_salizzoni_piu_idee_in_comune_che_divergenze-285421479/ 

 

1 febbr 21 FQ: 

“LA LOTTA DI CLASSE NELLA LOGISTICA ALLE PRESE COL SISTEMA 

AMAZON 
di Marco Palombi  

…È nella logistica che a partire dalla grande crisi finanziaria (2008) si forma, ignorato per lo più da 

media e partiti, un movimento di lotta che ha trasformato un settore che all’ultima stima disponibile 

valeva nel suo complesso oltre il 7% del Pil, 116 miliardi e mezzo.  

Nel 2020 però i ricavi del mercato della contract logistics – cioè all’ingrosso quello dei corrieri 

specializzati – erano previsti fermarsi a quasi 78 miliardi, in calo del 9,3% rispetto agli 86 dell’anno 

precedente (stima dell’Osservatorio Gino Marchet del Politecnico di Milano).  

Colpa soprattutto del blocco del commercio internazionale: la maggior parte del fatturato 2019 infatti, 

poco meno del 60%, dipendeva dal segmento B2B (business to business), quello dei trasporti tra 

imprese, ma in questi anni è esploso anche il B2C (business to consumer) – insomma i pacchi che vi 

arrivano a casa – cresciuto negli ultimi anni del 30% contro il 5% del B2B (dati dell’Autorità sulle 

comunicazioni).  

Nel 2019 la sola logistica terrestre contava poco meno di 100mila imprese, per lo più piccole o 

piccolissime, e quasi 900mila occupati: se parliamo delle sole consegne di pacchi in 5 anni si è passati 

dai 250 milioni movimentati nel 2014 ai circa 625 milioni del 2019 col boom dell’e-commerce. 

12 anni di conflitto.  

Settore ricco, dunque, in cui quella che un tempo si chiamava lotta di classe vede ancora in campo 

entrambi gli attori e non solo “i padroni” come in gran parte dell’industria e dei servizi.  

La ragione è anche, per così dire, consustanziale alla logistica per due ordini di motivi: 1) non si può 

“delocalizzare” il traffico merci più di tanto; 2) il rispetto dei tempi è parte rilevante di questa industria: 

scioperare e bloccare i camion fa davvero sanguinare le imprese ogni ora che passa.  

E basta guardare le cronache locali per sapere che nella logistica si sciopera: un magazzino qui, uno 

lì; piccole vertenze o enormi come quella della Fedex-Tnt, che vuol licenziare 6.300 lavoratori in 

Europa; singoli magazzini o scioperi generali come quello indetto da SiCobas venerdì e che ha causato, 

tra le altre cose, il blocco al porto di Napoli….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/01/la-lotta-di-classe-nella-logistica-alle-prese-

col-sistema-amazon/6085482/  

 

30 genn 21Torinoggi: 

“CAVALLERIZZA REALE, COMITATO PRONTO A REFERENDUM ABROGATIVO 

SE PASSA IL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE 

La delibera andrà in Sala Rossa lunedì per il voto 

…Un referendum abrogativo in caso di approvazione da parte del Consiglio comunale della delibera 

riguardante il Pur (Piano Unitario di Riqualificazione) della Cavallerizza Reale, che andrà in aula 

lunedì per il voto. 

E' quello che intende proporre La Società della Cura, gruppo che raccoglie movimenti e realtà del 

mondo associativo torinese, per "salvaguardare il bene Patrimonio Mondiale Unesco, che dev'essere 

nella sua interezza un bene culturale di proprietà pubblica e oggetto della nostra cura".  

Per il gruppo di associazioni "in perfetta continuità con la Giunta precedente, il cui obiettivo era 

facilitare la privatizzazione della Cavallerizza Reale, anche questo Pur intende ammettere tutti gli usi più 

attraenti e convenienti per gli investitori privati". 

Da qui un "ultimo appello ai consiglieri comunali affinché non votino la delibera". In caso contrario 

il gruppo è pronto a costituire il Comitato promotore per un referendum abrogativo della delibera…” 
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https://www.torinoggi.it/2021/01/30/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/cavallerizza-reale-

comitato-pronto-a-referendum-abrogativo-se-passa-il-piano-di-riqualificazione.html 

 

2 febbr 21 Corriere: 

“CAVALLERIZZA, L’EX VICESINDACO MONTANARI: «UN ERRORE IL VOSTRO NO AL 

PROGETTO» 

Dopo essere stato «a capo» dei dissidenti della maggioranza del Movimento 5 Stelle, ora decide di 

bacchettarli pubblicamente 

Il maestro che abbandona i propri discepoli. E poi li striglia pure. È la parabola dell’ex vicesindaco 

Guido Montanari, che dopo essere stato «a capo» dei dissidenti della maggioranza del Movimento 5 

Stelle, decide di bacchettarli pubblicamente sulla Cavallerizza: «Penoso spettacolo in Consiglio 

comunale. L’attuale progetto salva dalle privatizzazioni». 

Lunedì sera in Sala Rossa si è arrivati alla discussione sugli emendamenti al Pur, il piano unitario di 

riqualificazione dell complesso sabaudo di via Verdi; emendamenti ostruzionistici presentati in 

particolare dall’ex grillino Damiano Carretto.  
Per il «pentito» del M5S, il progetto tradirebbe quanto chiesto dagli occupanti e l’idea di un polo 

culturale, e sarebbe molto simile alla vecchia proposta della giunta di Piero Fassino.  

Della sua stessa idea le consigliere Viviana Ferrero, Daniela Albano e Maura Paoli.  

Perché la delibera passi alla prossima seduta in Sala Rossa, quindi, saranno necessari i voti delle 

opposizioni (che si sono già dette disponibili). 

E nonostante molte associazioni abbiano anche proposto di utilizzare un referendum abrogativo per 

annullare il via libera al progetto, Montanari (che l’ha messo in piedi prima della sua cacciata) lo 

rivendica: «Non è la soluzione perfetta, ma è quanto di meglio si potesse ottenere in una situazione in 

cui la mancanza di risorse ha impedito la riacquisizione del bene.….” 

https://torino.corriere.it/politica/21_febbraio_02/errore-vostro-no-progetto-cavallerizza-c3de2dda-6599-

11eb-a6ae-1ce6c0f0a691.shtml 

 

2 febbr 21Corriere: 

“LA PANDEMIA NELLE CARCERI 

Affollamento e virus tra i detenuti: «Difficile evitare il rischio contagio» 

Pioggia di istanze al tribunale di Sorveglianza 

di Massimiliano Nerozzi 

Dove l’affollamento, e non il distanziamento, è la regola sociale (e illegale), le cose sono andate così, 

durante il primo anno di pandemia: «Tale situazione rendeva scarsamente osservabili le norme tese a 

evitare i rischi di contagio», riassume il presidente del tribunale di Sorveglianza, Anna Bello. Difatti, di 

Covid si sono contagiati in tanti, nei penitenziari.  

Del resto, la maggioranza degli istituti di pena di Piemonte e Valle d’Aosta «presentavano un esubero 

di presenze compreso tra un quarto e la metà della capienza».  
Dal +47,6 per cento di detenuti di Alessandria-San Michele al +24,7 per cento di Vercelli, passando per 

il +34,7% delle Vallette. …” 

https://torino.corriere.it/cronaca/21_febbraio_02/affollamento-virus-detenuti-difficile-evitare-rischio-

contagio-52253fcc-653e-11eb-a6ae-1ce6c0f0a691.shtml 

 

29 genn 21 FQ: 

“L’AUTO ELETTRICA INQUINA MOLTO PIÙ DELL’IBRIDA. IL NODO È LA 

RICARICA 

Considerando l’impatto ambientale della produzione di elettricità, soprattutto in Asia, il bilancio non è 

sostenibile 

di Omar Abu Eideh 

….Il nodo è tutto nell’approvvigionamento energetico: produrre 1 kWh di elettricità in Europa 

equivale a emettere nell’atmosfera 238 grammi di anidride carbonica. … 

Abbiamo messo a confronto una Toyota Corolla Hybrid con un’auto elettrica molto diffusa (con 

accumulatori prodotti in Asia), di analoga categoria e potenza, entrambe costruite in Europa. 

L’impronta di carbonio (la quantità di anidride carbonica emessa) derivante dalla loro fabbricazione è 

molto simile, batteria esclusa.  
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Quest’ultima, da 58 kWh, comporta l’emissione di circa 5,2 tonnellate di Co2.  

L’ibrida, secondo il ciclo di omologazione Wltp (Worldwide harmonized Light-Duty vehicles Test 

Procedure), emette 106 grammi di Co2/km. 

L’auto elettrica, invece, emette una quantità di Co2 uguale a quella generata durante la produzione 

dell’elettricità necessaria per costruire e rifornire la sua batteria.  

Secondo i dati Wltp, il modello elettrico percorre 6,3 km/kWh. Ovvero 38 g di Co2 ogni chilometro 
percorso, se rifornita in Europa.  

Non solo: per avere un senso ambientale, l’elettrica deve recuperare le 5,2 tonnellate derivanti dalla 

fabbricazione della sua batteria, disperse nell’aria prima ancora di vendere l’auto)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/01/29/lauto-elettrica-inquina-molto-piu-

dellibrida-il-nodo-e-la-ricarica/6082429/ 

 

31 genn 21 FQ: 

“NEL CALDO RECORD LE NEVI SE NE VANNO E CRUTZEN CON LORO 

di Luca Mercalli 

…..La prima valutazione da satellite della deglaciazione globale, dell’Università di Leeds (Earth’s ice 

imbalance, su The Cryosphere), mostra che dal 1994 al 2017 il mondo ha perso 28 mila miliardi di 

tonnellate di ghiaccio, equivalenti a un blocco spesso 100 metri disteso su tutta Italia.  

A contribuire di più (27%) è la contrazione della banchisa artica, la cui fusione non fa aumentare i 

livelli marini essendo ghiaccio già immerso in acqua, ma peggiora il riscaldamento atmosferico 
aumentando l’assorbimento dei raggi solari da parte un pianeta sempre meno bianco.  

La riduzione del ghiaccio continentale invece ha fatto salire gli oceani di 3,5 cm: sembra poco ma si 

stima che per ogni centimetro di incremento un milione di persone debba fuggire dalle coste allagate, e 

temendo un aumento di almeno un metro a fine secolo, il conto della prossima ecatombe migratoria è 

presto fatto. 

La scienza piange la morte a 87 anni dell’olandese Paul Crutzen, vincitore del Nobel per la chimica 

1995 per aver scoperto i meccanismi del buco nell’ozono insieme a Frank Sherwood Rowland e Mario 

Molina, pure essi scomparsi nel 2012 e 2020.  

Crutzen propose inoltre il termine “Antropocene” per distinguere l’era attuale, severamente marchiata 

dai danni delle attività umane che saranno riconoscibili dai geologi del futuro…”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/01/31/nel-caldo-record-le-nevi-se-ne-vanno-e-

crutzen-con-loro/6084684/  

 

31 genn 21 FQ: 

“TORINO, OLTRE 2.000 SINDACI SI SCHIERANO CON APPENDINO 

Oltre duemila sindaci (2.018 nella serata di ieri) si sono schierati finora con la collega Chiara 

Appendino, condannata per i fatti di piazza San Carlo, a Torino.  

L’appello lanciato poche ore prima dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, per sollecitare il 

Parlamento a una revisione del Testo unico degli Enti Locali, è stato firmato da primi cittadini di ogni 

colore. Tra loro quelli delle 13 Città metropolitane oltre a Torino: Raggi per Roma, Sala per Milano, 

Luigi de Magistris per Napoli, Orlando per Palermo, Bucci per Genova, Merola per Bologna, Nardella 

per Firenze, Decaro per Bari, Pogliese per Catania, Brugnaro per Venezia, De Luca per Messina, Truzzu 

per Cagliari, Falcomatà per Reggio Calabria.  

Nell’elenco anche tutti i sindaci dei 106 cap 

oluoghi di provincia.  

E poi molti rappresentanti di piccoli Comuni. Non chiedono “immunità o impunità”, rispettano “il 

dolore dei parenti delle vittime”, ma domandano: “Possono i sindaci rispondere personalmente e 

penalmente di valutazioni non ascrivibili alle loro competenze? Possono essere condannati per aver fatto 

il loro lavoro?”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/01/31/torino-oltre-2-000-sindaci-si-schierano-

con-appendino/6084696/ 

 

30 genn 21 FQ: 

“PAGÒ I SINDACALISTI USA”. FCA SI DICHIARA COLPEVOLE 

L’accordo - Trenta milioni di multa e tre anni sotto osservazione per i 3,5 milioni dati ai dirigenti 

dell’UAW tra 2009 e 2016 per non avere problemi in Chrysler 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/01/29/lauto-elettrica-inquina-molto-piu-dellibrida-il-nodo-e-la-ricarica/6082429/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/01/29/lauto-elettrica-inquina-molto-piu-dellibrida-il-nodo-e-la-ricarica/6082429/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/01/31/nel-caldo-record-le-nevi-se-ne-vanno-e-crutzen-con-loro/6084684/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/01/31/nel-caldo-record-le-nevi-se-ne-vanno-e-crutzen-con-loro/6084684/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/01/31/torino-oltre-2-000-sindaci-si-schierano-con-appendino/6084696/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/01/31/torino-oltre-2-000-sindaci-si-schierano-con-appendino/6084696/


di Marco Palombi 

La fu Fca, che poi sarebbe la fu Fiat, ha corrotto i vertici di un sindacato americano (la UAW) per 

rendere più agevole il suo sbarco nel gruppo statunitense Chrysler, avvenuto formalmente con una 

quota di minoranza nel 2009 e col pieno controllo dal 2011…..  

È quanto è affermato in un documento datato 27 gennaio e pubblicato dall’ufficio del procuratore 

federale del distretto orientale del Michigan (lo Stato in cui Chrysler ha sede negli Stati Uniti): “Fiat 

Chrysler Automobiles, una delle tre più grandi case automobilistiche americane, ha accettato di 

dichiararsi colpevole di aver cospirato per violare il Labor Management Relations Act, effettuando 

pagamenti illegali a funzionari del sindacato United Auto Workers”……  

La storia di mazzette comunque resta e i dettagli sono elencati con puntigliosità nel comunicato del 

procuratore federale che annuncia il patteggiamento: si tratta di pagamenti per almeno 3,5 milioni di 

dollari nell’arco di tempo che va dal 2009 al 2016 sotto varie forme: sontuosi banchetti e feste per i 

funzionari di vertice dell’UAW, partite di golf, un fucile da caccia fabbricato in Italia, abbigliamento, 

scarpe firmate “e altri oggetti pagati con carte di credito emesse dal centro di formazione congiunto” 

tra il sindacato e Chrysler (l’NTC). …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/01/30/pago-i-sindacalisti-usa-fca-si-dichiara-

colpevole/6083781/ 

 

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 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/01/30/pago-i-sindacalisti-usa-fca-si-dichiara-colpevole/6083781/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/01/30/pago-i-sindacalisti-usa-fca-si-dichiara-colpevole/6083781/
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/


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 

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 

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


 

INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI (ICE):  

AZIONI PER L’EMERGENZA CLIMATICA 

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

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

RISCALDAMENTO.  

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

I nostri obiettivi 

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

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

adeguare di conseguenza la legislazione europea in materia di clima. 

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

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

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

CLIMATE ACTION TRACKER 

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

programmi di studio degli Stati membri. 

I QUATTRO OBIETTIVI DELL'ICE: 

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

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

 

LUGLIO 20 PETIZIONE: PROGETTO LIONE-TORINO: RICHIESTA DI 

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI. 

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

- perché il suo costo è faraonico,  

- perché questi lavori preparatori stanno già devastando la Maurienne,  

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

- perché mette in pericolo le popolazioni  

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

per passare dal trasporto merci su strada a quello ferroviario,  

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

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTI I LAVORI PREPARATORI RELATIVI A LIONE-

TORINO. 

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

fine dell'estate del 2020) 

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

 

Petizione al Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: 

“BASTA SUSSIDI ALL'INQUINAMENTO. RAFFORZIAMO LA SANITÀ PUBBLICA 

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

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

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

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

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

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 

 

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


MAGGIO 19 PETIZIONE: IL GOVERNO ITALIANO DICHIARI LO STATO DI 

EMERGENZA CLIMATICA   

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

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

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

nostra stessa sopravvivenza. 

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

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

potenza - ci sta orribilmente spingendo giorno dopo giorno! 

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

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

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

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

 

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

MULTINAZIONALI 

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

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

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

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

simili. 

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

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

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

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

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

nel mondo. 

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

poter avere giustizia." 

AGGIUNGI LA TUA FIRMA A QUESTA INIZIATIVA EUROPEA 

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

 

27 GENN 19 NON IN NOSTRO NOME. APPELLO ALLA DISOBBEDIENZA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n=share_petition 

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 

https://www.petizioni.com/dichiarazione-emergenzaclimatica
https://stop-ttip-italia.net/diritti-per-le-persone-regole-per-le-multinazionali/
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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/


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

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

https://chn.ge/2RGBUtn 

 

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

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

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

luce, gas, acqua e rifiuti. 

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

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

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

denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. 

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

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

azionisti pubblici e privati….” 

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

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

_petition 

 

FERMATE IL GASDOTTO TRANS-ADRIATICO 

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

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

europee (la BEI e la BERS): 

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

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

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

superfluo, ingiusto e finanziariamente imprudente.” 

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

 

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

NEUTRALE."  

Obiettivo è quello di raggiungere 100.000 firme.  

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

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

email_responsive 

 

RACCOLTA FIRME PER DENUNCIARE IL TENTATIVO DI METTERE FUORI 

LEGGE IL MOVIMENTO BDS 

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

m?fbzx=6434915523413049000 

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

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

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

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

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

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

https://chn.ge/2RGBUtn
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