
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 

9 giugno 21 

(VEDI anche su : TG Vallesusa : http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135  

Facebook Festival Alta Felicità : https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/ 

Attualità, Diario Tav, Libri, Dischi, X Files : www.mavericknews.wordpress.com   

Centro di documentazione Invicta Palestina : https://invictapalestina.wordpress.com/   

RETE Ambientalista - Movimenti di Lotta per la Salute, l"Ambiente, la Pace e la Nonviolenza 

https://www.rete-ambientalista.it/ 

 

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO AL NUOVO PRESIDIO NOTAV DI SAN DIDERO SI È 

SVOLTO UN APERICENA RESISTENTE NO TAV  

Da NOTAV Info: 

“…….durante il consueto apericena resistente del mercoledì, un gruppo di No Tav si è inoltrato nei 

boschi a ridosso del fortino di San Didero, incontrando sul proprio cammino i segni della devastazione 

di Telt: una trivella svettava sulla strada che costeggia il cantiere. 

Nei giorni scorsi, infatti sono state diverse le segnalazioni di molti No Tav che costantemente 

presidiano il territorio e oggi si è ritenuto necessario andare a toccare con mano lo stato dell’arte. 

Gli e le attiviste sono poi riusciti/e ad avvicinarsi alle recinzioni del fortino e qui, tra cori e battiture, 

diversi metri di concertina sono stati divelti. 

Avanti No Tav!” 

https://www.notav.info/post/san-didero-02-06-apericena-resistente-no-tav-video/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=S8Qo_7a76l0&t=3s 

 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 21 SI È SVOLTO UN INCONTRO ON LINE PER COSTRUIRE 

LE TAPPE DELLA “CAROVANA AMBIENTALE PER LA SALUTE DEI TERRITORI” 

“…..Una carovana per costruire, con i movimenti e i comitati, le premesse per affrontare le sfide 

della transizione ecologica e per intervenire con forza sulle scelte istituzionali di stanziamento dei 

fondi del NextGeneration EU.  

Una carovana, quindi, che non si esaurisca nelle varie tappe, ma che apra la strada ai percorsi 

verso due appuntamenti cruciali per le politiche ambientali: la pre-COP di Milano, dal 30 

settembre al 2 ottobre 2021, e la COP26 di Glasgow, dall’1 al 12 novembre 2021. …” 

STREAMING DELL'INCONTRO: 

https://www.facebook.com/riseup4climatejustice/videos/2572247566404951 

 

5 Giugno 21 NOTAV Info: 

“INAUGURATO IL NUOVO CENTRO VISITATORI AL CANTIERE DI CHIOMONTE 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo video inviatoci dai Folletti della Clarea che non hanno 

resistito alla vista del nuovo centro visitatori che Telt ha fatto costruire al cantiere di Chiomonte, e 

hanno così deciso di inaugurarlo come si deve. 

Fuochi d’artificio sull’ennesima struttura di ferro che distrugge la natura della montagna….” 

https://www.notav.info/post/su-fb-ho-messo-solo-inaugurato-il-nuovo-centro-visitatori-al-cantiere-di-

chiomonte/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=X_x_4hjTzK0&t=135s 

 

SABATO 5 GIUGNO IL GRUPPO NO TAV DI TORINO&CINTURA HA 

ORGANIZZATO UNA MANIFESTAZIONE DAVANTI ALLE SEDE DI TELT, l’azienda 

che si occupa delle opere per il progetto TAV Torino-Lione, responsabile della devastazione 

ambientale che si sta attuando in Valsusa, a partire dal cantiere di Chiomonte, per continuare con il 

nuovo cantiere di San Didero che vedrebbe la costruzione di un nuovo autoporto, come se a Susa non ne 

esistesse uno più che funzionante. 

Telt condanna l'intera valle ad anni di traffico su camion carichi di smarino proveniente dal 

cantiere di Chiomonte, una minaccia diretta alla salute di tutta la popolazione valligiana e delle 

città limitrofe.  
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I giovani di Fridays for future e Extincion rebellion partiti per una biciclettata per la GIORNATA 

MONDIALE PER L’AMBIENTE dai giardini Grosa in corso Vittorio Emanuele, hanno fatto una 

prima tappa al presidio in via Borsellino intervenendo al microfono per denunciare come la Torino 

Lione è un’opera climaticida pel l’emissione di 10 milioni di CO2 durante i previsti 10 anni di lavori nei 

cantieri 

La biciclettata è poi proseguita attraversando alcuni luoghi simbolo dei problemi ambientali Torino, tra 

cui Parco Dora, simbolo della fine dell'era industriale di Torino e della necessità di una riconversione 

ecologica dei tanti impianti produttivi nella città che rischiano di essere abbandonati, Piazza Baldissera, 

una delle aree torinesi in cui si concentra il maggior numero di polveri sottili a causa del traffico; 

Porta Palazzo, dove i ragazzi e le ragazze del mercato Salvacibo recuperano il cibo invenduto e lo 

consegnano a chi ne ha bisogno.  

Hanno concluso la biciclettata al Valentino con un pranzo al sacco 

5 giugno 21 Pressenza: 

“TORINO, RESTITUIAMO LO SMARINO A TELT 

….,.Lo scopo della manifestazione è quello di restituire simbolicamente lo smarino dei cantieri per il 

TAV a chi l’ha prodotto, la TELT appunto: i residui delle opere per il tunnel ed i lavori associati sono 

un problema serio per gli abitanti della valle per il loro alto contenuto di amianto, per le polveri sottili 
che generano e per il pericolo di diffusione di sostanze tossiche. 

Secondo gli organizzatori, la ripartenza del cantiere della Val Clarea la scorsa estate dopo quasi 3 anni 

di inattività ed i 50 milioni di euro previsti per il cantiere del nuovo Autoporto a San Didero, opere 

inutili all’interno di quella grande opera inutile che è il TAV Torino-Lione nel suo complesso, sono il 

segno evidente che le sole priorità del nostro governo sono quelle di fare l’interesse di gruppi di aziende 

a discapito della popolazione. 

Inoltre, “Telt che costruisce questa opera è responsabile e diretto mandante della militarizzazione della 

Val di Susa e della fortissima repressione a cui è sottoposto il movimento No Tav; della devastazione 

ambientale, della fauna e della natura; dell’inquinamento e delle fortissime ripercussioni che questo 

ha sulla salute dei cittadini della Valle.” 

https://www.pressenza.com/it/2021/06/torino-restituiamo-lo-smarino-a-telt/ 

VIDEO: https://www.facebook.com/104056258198374/videos/536844347483726 

 

PER DOCUMENTAZIONE SULLE RESPONSABILITA' DI TELT:  

“SAN DIDERO: UNO SPAZIOPORTO (INQUINANTE) CHE VIAGGIA INDIETRO NEL 

TEMPO (SECONDA PUNTATA) 

Inoltre gli scavi a San Didero inoltre provocheranno gravi danni alla salute perchè nel terreno su 

cui viene costruito si sono depositate sostanze nocive emesse in quarant’anni di esercizio dell'acciaieria 

Beltrame che si trova di fronte, chiusa definitivamente nel 2014 dopo denunce dell’Arpa e alterne vicende 

che si possono reperire in questo articolo molto documentato 

https://www.infoaut.org/no-tavbeni-comuni/san-didero-uno-spazioporto-inquinante-che-viaggia-indietro-

nel-tempo-seconda-puntata 

 

SABATO 5 GIUGNO INTENSA GIORNATA DI LAVORI AL NUOVO PRESIDIO DI 

SAN DIDERO! 

Nonostante il tempo incerto, i No Tav hanno risistemato la casetta e costruito una struttura per 

ospitare i partecipanti alla marcia popolare del 12 giugno, non facendosi mancare un bel pranzo 

collettivo con la polentata! 

https://www.facebook.com/notav.info/photos/pcb.4495033967197898/4495033760531252 

https://www.facebook.com/notav.info/photos/pcb.4495033967197898/4495033690531259 

 

6 Giugno 21 NOTAV Info: 

“É NATO UN NUOVO PRESIDIO NO TAV A SAN DIDERO! 

….Ora, il presidio é pronto per ospitare i prossimi appuntamenti di un’ estate di lotta ricca di 

iniziative! 

Questa è la forza del movimento che una volta in più dimostra che insieme possiamo fare la differenza 

perché è la nostra determinazione che continua a contraddistinguere la nostra voglia di lottare contro 

chi invade e distrugge la nostra terra….” 

CON FOTO: https://www.notav.info/post/e-nato-un-nuovo-presidio-no-tav-a-san-didero/ 
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DA Radio onda d’urto: 

“DA SAN DIDERO LA CORRISAPONDENZA DI MARTA, DEL MOVIMENTO NO TAV: 

https://www.radiondadurto.org/wp-content/uploads/2021/06/marta-no-tav-valle-di-susa-presidio-San-

Didero.mp3 

 

SABATO 5 GIUGNO si è svolta la CONFERENZA STAMPA DI “GIUDIZIO 

UNIVERSALE” per chiedere al Tribunale di dichiarare che lo Stato italiano è responsabile di 

inadempienza nel contrasto all’emergenza climatica e che l’impegno messo in campo è insufficiente 

a centrare gli obiettivi di contenimento della temperatura definiti dall’Accordo di Parigi. 

VIDEO DIRETTA: 

https://www.facebook.com/100000251683296/posts/4303857762965904/?extid=0&d=n 

“CLIMA, INVERTIAMO IL PROCESSO, FACCIAMO CAUSA ALLO STATO ITALIANO! 

“L’emergenza climatica è qui: sta già influenzando le nostre vite e non risparmierà nessuno. 

Tutti i governi italiani hanno rinviato decisioni coraggiose per prevenire il disastro. 

Ma ora non possiamo più aspettare: ne va del nostro futuro. 

Questa intollerabile inazione ci spinge a confrontarci con lo Stato e le sue responsabilità. 

Siamo cittadine e cittadini, studenti, scienziati, avvocati, attivisti e volontari.  

Siamo tutti e tutte vittime climatiche”.  

SOSTENIAMO CON UNA FIRMA: https://giudiziouniversale.eu/  

LA CAUSA LEGALE 

“….L’azione legale è indirizzata allo Stato italiano, attraverso un atto di citazione davanti al Tribunale 

Civile di Roma.  

La richiesta formulata dall’azione riguarda la condanna dello Stato a realizzare un drastico 

abbattimento delle emissioni di gas serra per il 2030, in modo da centrare l’obiettivo dell’Accordo di 

Parigi sul clima, in ordine al contenimento massimo del riscaldamento globale entro 1,5°C e ad ogni 

modo ben al di sotto dei 2°C a fine secolo. 

Nell’atto, si contesta la condotta illecita dello Stato, che non è riuscito a perseguire una politica 

climatica conforme alle acquisizioni scientifiche più avanzate.  

La causa legale non ha affatto un valore simbolico, ma mira ad ottenere un radicale cambiamento 

nelle politiche climatiche dello Stato, attraverso un deciso aumento delle ambizioni di riduzione e la 

garanzia di piena tutela dei diritti umani, in ottemperanza alle obbligazioni climatiche che lo Stato è 

tenuto a osservare per effetto della Costituzione, degli accordi internazionali e delle norme di rango 

nazionale….” 

https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/ 

 

SABATO 5 GIUGNO SI È SVOLTO L’INCONTRO ON LINE SU “LA SOCIODEMIA: 

DIAGNOSI E CURA DELLE CONSEGUENZE SOCIALI DELLA PANDEMIA”, 11 ed 

ultimo incontro della serie di “Tempi difficili “ organizzaoi dal Politecnico di Torino. 

Hanno partecipato il ministro alle infrastrutture Enrico Giovannini, l’economista Fabrizio Barca, 

la sociologa Elena Granaglia e il caporedattore del Sole 24 ore Luca De Biase  

Obbiettivo diminuire le diseguaglianze in un modo “sostenibile” dal sistema economico 

capitalistico, coinvolgendo tutti nelle scelte….ecc! 

REGISTRAZIONE DELLA PUNTATA:  

https://www.biennaletecnologia.it/tempi-difficili/lezione-11-la-sociodemia-diagnosi-e-cura-delle-

conseguenze-sociali-della-pandemia 

TUTTE LE PUNTATE: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJp5XzEMRKqPo3J9ak1UO90FSnnEFW707 

 

DOMENICA 6 GIUGNO SI È SVOLTA UNA RIUNIONE TELEMATICA 

DELL’ASSEMBLEA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI COMBATTIVI  

Questa la convocazione: 

“COSTRUIAMO UNA BATTAGLIA GENERALE CONTRO LO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI, 

PER IL DIRITTO DI SCIOPERO E CONTRO LA REPRESSIONE DELLE LOTTE OPERAIE 
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http://sicobas.org/2021/06/05/italia-il-6-6-assemblleae-telematica-costruaimo-una-battaglia-generale-

contro-lo-sblocco-dei-licenziamenti-per-il-diritto-di-sciopero/  

Qui di seguito il documento approvato:  

“APPELLO PER UNO SCIOPERO GENERALE CONTRO I LICENZIAMENTI, LA 

REPRESSIONE, GLI OMICIDI SUL LAVORO, IL GOVERNO DRAGHI 

….Dal settembre dello scorso anno, invece, l’Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori combattivi si è 

impegnata a chiamare all’azione organizzata contro l’asse padronato-governo con ripetuti scioperi e 

manifestazioni, costituendo un piccolo polo di riferimento per quanti/e intendano resistere. Ma siamo 

coscienti che per fermare questa nuova brutale aggressione del capitale al lavoro salariato è necessaria 

la scesa in campo di forze molto più ampie di quelle che siamo riusciti finora a mobilitare. 

Per questo lanciamo oggi un appello a tutte le forze del sindacalismo di base, ai tanti/e iscritti/e ai 

sindacati confederali, sconcertati e scontenti per la politica di subordinazione ai padroni e al governo, ai 

tantissimi/e giovani senza sindacato e in formazione, per organizzare insieme un grande sciopero 

generale capace di scuotere l’intera classe lavoratrice e di opporre a Draghi e ai suoi mandanti un 

fronte di classe forte dei suoi numeri e delle sue ragioni. 

Ciò che ci unisce – il no ai licenziamenti, alla repressione, all’intensificazione dello sfruttamento, al 

militarismo che incrementa spese belliche e missioni di guerra, al razzismo e alla legislazione speciale 

contro gli immigrati, alla demagogia del “femminismo” di stato proprio mentre peggiora la condizione 

della grande massa delle donne lavoratrici, alla farsa della “transizione ecologica” – è assai più 

decisivo di ciò che ci divide.  

Mettiamoci perciò al lavoro per preparare insieme una grande risposta di lotta alla Confindustria e al 

“governo dei migliori” servitori del capitalismo, e lanciare un segnale anche ai proletari degli altri 

paesi, come hanno fatto le masse oppresse della Palestina e il movimento del Black Lives Matter”. 

http://sicobas.org/2021/06/07/appello-per-uno-sciopero-generale-contro-i-licenziamenti-la-repressione-

gli-omicidi-sul-lavoro-il-governo-draghi/ 

 

LUNEDÌ 7 GIUGNO I LAVORATORI FEDEX HANNO FERMATO MOLTE 

PIATTAFORME LOGISTICHE IN TUTTA ITALIA per la vertenza contro i licenziamenti 

dei 272  lavoratori di Piacenza  

8 giugno 21 comunicato Si Cobas nazionale: 

“STRAORDINARIA SERATA DI SCIOPERO DI FILIERA IN FEDEX: IL 19/6 TUTTI A ROMA. 

LA LOTTA PROSEGUE AD OLTRANZA! 

Completamente fermi gli hub di Lodi (Zampieri) con il supporto dei lavoratori di Piacenza e Pavia; 
Bologna; Firenze; Ancona col supporto di Perugia e di solidali provenienti da Ascoli, e Fiano Romano 

con il sostegno di numerosi lavoratori e solidali da Napoli e da varie città del Lazio. [Da poco è iniziato 

lo sciopero anche a Modena.] 

La lotta prosegue e proseguirà senza sosta fino al reintegro dei 272 di Piacenza e fin quando i 

lavoratori non saranno liberi di scegliere il sindacato che deve rappresentarli ai tavoli di trattativa! 

Tanti lavoratori che nelle scorse settimane erano un po’ confusi, stanno aprendo gli occhi e si stanno 

rendendo conto che nella pratica il piano FedEx è ancora peggiore di quanto da noi denunciato. 

Il prossimo 19 giugno torneremo in massa a Roma contro lo sblocco dei licenziamenti e per imporre al 

Ministro Giorgetti l’apertura un tavolo di trattativa nazionale sulla vertenza-Fedex 

Contro l’internalizzazione-truffa. 

Il posto di lavoro non si tocca! 

Solo la lotta paga! Avanti SI Cobas! Uniti si vince! 
http://sicobas.org/2021/06/08/italia-straordinaria-serata-di-sciopero-di-filiera-in-fedex-dei-lavoratori-tnt-

la-lotta-prosegue-ad-oltranza/ 

 

8 giugno 21 Pungolo rosso: 

“UNA LOTTA DURA, ESEMPLARE, ANTICIPATRICE 

Il grande valore di questa resistenza operaia organizzata davanti all’aggressione della multinazionale 

statunitense e alla repressione padronale e statale risalta in modo speciale se si ha a mente la mentalità 

legalitaria e la fiacchezza che ha purtroppo caratterizzato, anche di recente, altre risposte operaie a 

licenziamenti di massa……  

In terzo luogo la determinazione con cui più volte questa lotta è stata portata a Roma – e lo sarà di 

nuovo il prossimo 19 giugno – per denunciare la totale complicità del governo Draghi nello 
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spalleggiare la FedEx mettendo a sua disposizione plotoni di poliziotti e carabinieri, la magistratura, la 

stampa, la Tv di stato, impegnate a silenziare per quanto possibile questa lotta operaia, e per costringere 

il governo, prima con l’occupazione della sede del Pd, poi con la pressione sul leghista Giorgetti, ad 

aprire un tavolo di trattativa nazionale sul quale il SI Cobas porrà la condizione della riapertura di 

Piacenza e il ritiro dei 272 licenziamenti. 

Infine – ma non certamente per ultimo – la decisione dei facchini SI Cobas di andare in Belgio, a 

Liegi, nei prossimi giorni per cementare un rapporto di lotta internazionalista con i proletari FedEx di 

Liegi, colpiti anch’essi e per primi dalla scure dei licenziamenti per “ristrutturazione” – quella 

ristrutturazione che taglia in Italia 1.000 posti di lavoro e in tutta Europa 6.000, attraverso l’uso 

antioperaio delle nuove tecnologie e del “nuovo”, infame “diritto del lavoro”, che consente ai capitalisti 

ovunque di assumere e licenziare a proprio piacimento, e trattare i lavoratori come merce di infima 

qualità….”  

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/06/08/stanotte-un-grande-sciopero-di-filiera-nei-magazzini-

fedex-una-lotta-dura-esemplare-anticipatrice/ 

 

MARTEDÌ 8 GIUGNO SI È RIUNITA L’ ASSEMBLEA POPOLARE A BUSSOLENO 

CON L’INTERVENTO DI SINDACI E TECNICI NOTAV per discutere insieme in vista 

della Marcia Popolare del 12 giugno contro il nuovo cantiere per costruire un nuovo autoporto a 

San Didero, per un futuro libero dalla devastazione della terra e dallo sfruttamento dell’uomo 

sull’uomo, per un mondo in cui si possa vivere e crescere dignitosamente. 

VIDEO IN DIRETTA REGISTRATO: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2928915960710909&ref=watch_permalink 

https://www.notav.info/post/assemblea-popolare-no-tav-diretta-facebook/ 

 

9 Giugno 21 NOTAV Info: 

“ASSEMBLEA POPOLARE NO TAV 8/06: VERSO LA MARCIA DEL 12/06  

….Governo e Telt hanno continuato dritti sulla propria strada svendendo la salute e il futuro di un’intera 

popolazione, destinando ingenti risorse pubbliche all’apertura dell’ennesimo cantiere devastante per la 

costruzione di un nuovo autoporto a San Didero.  

Un sito che ha l’unico obiettivo di ospitare Tir.  

Con la prossima chiusura del tunnel del Monte Bianco è decisamente probabile che la gran parte del 

traffico del trasporto di merci su gomma sarà dirottato proprio nella nostra Valle, rendendo così anche 

la seconda canna del Traforo del Frejus di fatto operativa.  

Dunque Telt, con il bene placido del Governo attraverso il Ministero della Transizione Ecologica, 

costruisce un ricovero per i camion, mentre continua a raccontare la favola della NLTL (Nuova Linea 

Torino Lione) come un’opera “green” in grado di diminuire il traffico su gomma e di favorire così le 

nuove politiche europee volte a diminuire drasticamente le emissioni di CO2.  

Peccato che, come ci hanno confermato i tecnici No Tav in uno dei molti interventi ieri sera, 

quest’opera nella sua costruzione, che vedrà il passaggio di 8000 camion al giorno, produrrà circa 10 

milioni di tonnellate di CO2 che verranno “recuperate” non prima di 70 anni. Un futuro decisamente 

insostenibile per il nostro territorio e per il pianeta, soprattutto all’alba di un’emergenza climatica che si 

sta facendo sempre più presente nella vita quotidiana di ognuno di noi.  

Una preoccupazione che vede attente e attive anche la gran parte delle amministrazioni della Val di 

Susa che, attraverso le voci del presidente dell’Unione dei Comuni e dei sindaci di Bussoleno e San 

Didero, hanno dichiarato la propria presenza alla marcia del 12/06 pronte a difendere l’ambiente e la 

propria terra, definendo inaccettabili i progetti di San Didero e dell’Alta Velocità in quanto dannosa e 

inutile specie in questo momento storico. …” 

CON FOTO:  https://www.notav.info/post/assemblea-popolare-no-tav-8-06-verso-la-marcia-del-12-06/ 

 

LUNEDÌ 7 GIUGNO IL CONSIGLIO COMUNALE, HA APPROVATO UNA 

MOZIONE CHE IMPEGNA LA GIUNTA A NON CONSUMARE ALTRO SUOLO e a 

non cancellare uno degli ultimi prati della tanto cementificata periferia, quello di Via Madonna 

della Salette 

(CONSIGLIERI FIRMATARI: DAMIANO CARRETTO E DANIELA ALBANO 

Testo della Mozione e relativi Emendamenti sono disponibili qui: 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/06/08/stanotte-un-grande-sciopero-di-filiera-nei-magazzini-fedex-una-lotta-dura-esemplare-anticipatrice/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/06/08/stanotte-un-grande-sciopero-di-filiera-nei-magazzini-fedex-una-lotta-dura-esemplare-anticipatrice/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2928915960710909&ref=watch_permalink
https://www.notav.info/post/assemblea-popolare-no-tav-diretta-facebook/
https://www.notav.info/post/assemblea-popolare-no-tav-8-06-verso-la-marcia-del-12-06/


https://drive.google.com/drive/folders/1QsHyyCTB6VahpZhATE6HrEhqbgP9UWny?fbclid=IwAR0RUp

i8LSPd82N7Ev2ObCedMZ94uannRR2cklNSJQ0VFyuHaLu1ZuLjhJQ) 

 

9 giugno 21 comunicato di Salviamo i prati:  

“IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO LA MOZIONE CONTRO LA 

CEMENTIFICAZIONE A PARELLA 

MA IL PRATO È SALVO? 

…. Per costruire le due palazzine di sette piani dello studentato per le Universiadi 2025, si chiede invece 

di usare una delle tante aree già edificate e abbandonate disseminate in città, anche nel quartiere Parella. 

Per esempio, il basso fabbricato (inutilizzato a causa dell’amianto) che occupa il cortile dell'Istituto 

Cattaneo, vicino a una pista sportiva anch'essa lasciata in abbandono.  

Altre aree dismesse sono state indicate (sia lunedì che nella commissione del 27 maggio) da diversi 

consiglieri: via Vipacco, ex asilo scuola King, ex grissinificio Pipino, Alenia. 

La mozione non garantisce che queste istanze, dettate dal buon senso, dalla scienza e dalla coscienza, 

saranno accolte: l’assessore Antonino Iaria, infatti, insiste sulla fretta e sul ridotto finanziamento e 

ribadisce che costruire su quel terreno vergine sia l’ideale perché è già pubblico e perché non 

richiederebbe varianti, consentendo così di rientrare nel budget e di rispettare i tempi (le strutture vanno 

realizzate entro il 2024). …” 

https://www.facebook.com/salviamoiprati/photos/a.352501385461441/772988593412716/ 

 

Giugno 21 Greenpeace Fermiamo l’industria dei virus: 

“STOP ALLEVAMENTI INTENSIVI E DEFORESTAZIONE 

Chiedi al Governo Italiano di agire subito per frenare le conseguenze disastrose degli allevamenti 

intensivi. 

“Allevamenti intensivi, deforestazione e inquinamento sono gli ingranaggi del sistema di produzione 

industriale del nostro cibo, che devasta gli equilibri della natura. 

Il prezzo di questa distruzione lo stiamo pagando ora, anche con la nostra salute. 

Il Covid-19 non è un evento isolato.  

Al Governo Italiano chiediamo di fermare le fabbriche di carne e il sistema globale che le alimenta. 

Non può esserci salute in un Pianeta malato! 

FIRMA: https://attivati.greenpeace.it/petizioni/allevamenti-intensivi-

salute/?utm_source=donor%20%2B%20lead&utm_medium=email&utm_campaign=food&utm_content=

03062021 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1QsHyyCTB6VahpZhATE6HrEhqbgP9UWny?fbclid=IwAR0RUpi8LSPd82N7Ev2ObCedMZ94uannRR2cklNSJQ0VFyuHaLu1ZuLjhJQ
https://drive.google.com/drive/folders/1QsHyyCTB6VahpZhATE6HrEhqbgP9UWny?fbclid=IwAR0RUpi8LSPd82N7Ev2ObCedMZ94uannRR2cklNSJQ0VFyuHaLu1ZuLjhJQ
https://www.facebook.com/salviamoiprati/photos/a.352501385461441/772988593412716/
https://attivati.greenpeace.it/petizioni/allevamenti-intensivi-salute/?utm_source=donor%20%2B%20lead&utm_medium=email&utm_campaign=food&utm_content=03062021
https://attivati.greenpeace.it/petizioni/allevamenti-intensivi-salute/?utm_source=donor%20%2B%20lead&utm_medium=email&utm_campaign=food&utm_content=03062021
https://attivati.greenpeace.it/petizioni/allevamenti-intensivi-salute/?utm_source=donor%20%2B%20lead&utm_medium=email&utm_campaign=food&utm_content=03062021

