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VALORITECA
SPUNTI DA NON PERDERE NEL MESE APPENA TRASCORSO

STOP TPP, 4 MILIONI DI POSTI A RISCHIO
Numero di addetti statunitensi legati all'esportazione di beni e servizi 
negli Stati firmatari del Trattato Transpacifico di libero scambio, 
bloccato dal neopresidente Donald Trump

IL “WHITE POWER” DI TRUMP
CONFRONTO TRA GLI UOMINI BIANCHI PRESENTI NEL PRIMO GABINETTO 
DEGLI ULTIMI SEI PRESIDENTI USA

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

REPORT: Disasters responsible 
for $520b damages & forcing 26m people 

per year into poverty
[REPORT: Disastri provocano 520 miliardi di danni 

e 26 milioni di poveri ogni anno]

22 gennaio World Bank Climate �@WBG_Climate

To our Muslim neighbors in the world: 
I & tens of millions of others are so very sorry. 

The majority of Americans did not vote 4 this man
[Ai nostri amici musulmani nel mondo: io e decine di milioni 

di altri siamo davvero dispiaciuti. 
La maggioranza degli americani non ha votato quest'uomo]

27 gennaio Michael Moore �@MMFlint

Dal 1980, "bombe d’acqua" 
raddoppiate in Europa. 

Nel mondo catastrofi legate 
a #climatechange cresciute di 10 volte

24 gennaio Stati Green Economy �@statigreen

32% of people in California support 
it withdrawing from the United States 

to form its own country.
[Il 32% dei Californiani favorevoli alla “secessione” 

dagli Stati Uniti per formare un proprio Stato.]

23 gennaio The Int'l Spectator �@spectatorindex

 GOOD NEWS

“Un’elettrificazione di massa”
per la mobilità in California

«Accelerare verso una generalizzata elettrificazione del settore
mobilità», con particolare attenzione sia ai veicoli leggeri sia ai
mezzi pesanti per ridurre la dipendenza dal petrolio, migliorare
la qualità dell'aria e abbandonare i ben più inquinanti motori
diesel: per raggiungere questo ambizioso obiettivo, le principali
utilities californiane hanno proposto di stanziare un miliardo 
di dollari. Secondo la loro proposta, avanzata davanti alla
California Public Utilies Commission, il passaggio alla mobilità
elettrica dovrebbe riguardare tir, autobus, carrelli elevatori, taxi 
e ogni veicolo adibito al trasporto di beni e persone. In pratica,
tutto quanto si muove nello Stato.
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USA, LE STAZIONI PER AUTO ELETTRICHE 
SONO UN MIRAGGIO
Numero di stazioni pubbliche di ricarica per veicoli elettrici nei diversi Stati
Usa ogni 1000 miglia di strade. [Dato: novembre 2016]
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