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Operaio licenziato da ArcelorMittal: “Ho solo
condiviso un post su Svegliati amore mio” - 9 aprile
2021

T v Fanpage

ArcelorMittal, ex Ilva di Taranto, aveva sospeso due operai per aver
pubblicato un post che invitava a guardare la fiction Svegliati amore mio,
presumibilmente...

Il 2021 nei video e nei documenti, un resoconto di ciò che ha fatto PeaceLink assieme ai
cittadini e alle associazioni di Taranto

Contro l'inquinamento ILVA: dodici mesi di lotta
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Ex Ilva: Peacelink, Italia viola direttiva emissioni
dell'Ue - Puglia - 3 maggio 2021

Agenzia ANSA

(ANSA) - TARANTO, 03 MAG - Peacelink ha inviato alla Commissione
europea una lettera, accompagnata da una relazione con 12 allegati
tecnico-giuridici, per un totale di 25 pagine che documentano le criticità

Ex Ilva, eccessi di mortalità nei quartieri di Taranto
più esposti all'inquinamento - 11 maggio 2021

Dire.it

Nel 2019 a Taranto sono stati registrati 181 morti in più nei quartieri
esposti all’inquinamento. È quanto rende noto l’associazione
ambientalista Peacelink alla vigilia della manifestazione nazionale che si

Inquinamento ILVA. Sit in cittadini a Roma: "Stop
fonti inquinanti". Mamme: "Bambini hanno diritto
a futuro" - 13 maggio 2021

rainews

"Ormai numerosissimi sono gli studi scientifici che, dal 1998 a oggi,
attestano che nella città di Taranto la salute dei cittadini è messa a serio
rischio dall'inquinamento prodotto dalla più grande acciaieria d'Europa" si
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La storia dell'ILVA dal 2005 al 2021
Processo Ilva

Processo Ilva - Come è nata l'indagine Ambiente Svenduto - Tutto parte
dalle analisi sul pecorino contaminato da diossina, consegnate da
PeaceLink in Procura a Taranto nel 2008; nei tre anni precedenti erano

ILVA, le condanne nel processo Ambiente
Svenduto. Marescotti: "Abbiamo lottato 16 anni,
ora la sentenza sull'Ilva conferma le nostre
denunce" - 31 maggio 2021

la Repubblica

Tra i fondatori di Peacelink, Alessandro Marescotti era accusato di
allarmismo: "Abbiamo mostrato solo la punta dell'iceberg dei problemi
che la magistratura ha poi approfondito".

Processo Ilva, 300 anni di carcere. Condannati i
Riva e Nichi Vendola

Micromega

La sentenza di primo grado del processo “Ambiente Svenduto” – 47
condanne tra società, politici, imprenditori e tecnici a più livelli – non ha
deluso i cittadini e le cittadine di Taranto, le reti di attivisti e i comitati

Sette cose importanti da sapere sul processo Ilva
in sette parole: dalla diossina al benzo(a)pirene - Il
Fatto Quotidiano 31 maggio 2021

Il Fatto Quotidiano

PROCESSO ILVA - Le sette cose da sapere (spiegate dal prof. Alessandro
Marescotti)
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Dai veleni dell'Ilva al puzzo dell'inchiesta di
Potenza - 15 giugno 2021

Laboratorio di scrittura

Occorre appoggiare questa inchiesta e farne una bandiera di onestà e di
trasparenza - Che l'Ilva inquinasse lo si sapeva. Ma qui si arriva a un livello
di manipolazione delle istituzioni inusitato. Un sistema di potere occulto -
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Inquinamento stabilimento Ilva, Peacelink denuncia la
qualità dell'aria di Taranto: “Non rispetta limiti Oms” - 18
giugno 2021

YouTube

Alessandro Marescotti: “Studi predittivi indicano un rischio cancerogeno inaccettabile”. Servizio di
TRM h24 - Su Sky al canale 519.

Watch on

Ex Ilva, Peacelink denuncia la qualità dell'aria di Taranto: Ex Ilva, Peacelink denuncia la qualità dell'aria di Taranto: ……
Watch laterWatch later ShareShare
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Ordinanza del TAR Lazio sulla batteria 12 della
cokeria ILVA: "Occorre fermarla" - 21 luglio 2021

Ecologia

Ecologia - Il TAR Lazio scrive che occorre "operare per la messa fuori
produzione della batteria 12" - Rigettate le motivazioni anti-covid alla
base dei ritardi della messa norma della più grande batteria della cokeria

Vince la cittadinanza attiva - 21 luglio 2021
Editoriale

Editoriale - La batteria 12 della cokeria dell'ILVA di Taranto va fermata -
Vince contro le pretese dell'azienda di continuare a produrre nonostante
tutto, nonostante la grave situazione sanitaria dovuta all'inquinamento.

Reintegrato l'operaio dell'Ex Ilva, licenziato per un
post sulla fiction “Svegliati amore mio” - 27 luglio
2021

Ilmattino

Dopo una battaglia legale, viene reintegrato nell'Arcelor Mittal, ex Ilva di
Tarando, Riccardo Cristello, l'operaio licenziato per aver condiviso un post 
su Facebook riguardante la fiction di Sabrina Ferilli riguardante la storia di

Ecoreati. Quello che preoccupa della riforma della
giustizia - 25 luglio 2021

Sociale

A rischio i prossimi processi sugli ecoreati. Molti processi potrebbero
diventare "improcedibili". E l'azione penale dovrebbe osservare le priorità
che il potere politico indica alla magistratura.
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Peacelink a Cingolani: "No alla richiesta di
Acciaierie d'Italia di accelerare produzione o
incremento emissioni" - 6 dicembre 2021

Il Fatto Quotidiano

La denuncia: "Così si riducono le tutele ambientali con l'ingresso dello
Stato nell'azienda".

Acciaierie d’Italia s.p.a. chiede modifiche
sostanziali e gravi modifiche all’Autorizzazione
Integrata Ambientale (Aia) - 15 dicembre 2021

PeaceLink

Sit-in davanti alla Prefettura di Taranto con conferenza stampa
organizzata dal Comitato cittadino per la Salute e l'Ambiente a Taranto
per illustrare le novità sulle sostanziali e gravi modifiche all'Autorizzazione
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Ilva: Peacelink su richieste modifiche Aia, rapporto Onu e
piano industriale di Acciaierie d'Italia - 16 dicembre 2021

YouTube

Video intervista di TRM ad Alessandro Marescotti. Viene denunciata l'assenza di un piano
industriale e sottolineata l'importanza del rapporto ONU che indica gravi violazioni dei diritti umani
a Taranto connessi all'inquinamento. Ciò nonostante l'azienda richiede modifiche peggiorative

Watch on

Ex Ilva: Peacelink su richieste modi�che Aia, rapporto OnEx Ilva: Peacelink su richieste modi�che Aia, rapporto On……
Watch laterWatch later ShareShare

Per sostenere PeaceLink con una donazione clicca su www.peacelink.it/paypal
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