
3 marzo 21 ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI  

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

24 febbr 21 Repubblica: 

“NOMINATI 39 SOTTOSEGRETARI: DRAGHI INDICA IL CAPO DELLA POLIZIA 

GABRIELLI PER I SERVIZI 

Fra i grillini conferme per Sileri, Di Stefano e Cancelleri, entra Dalila Nesci con delega al Sud. Fuori 

Buffagni.  

Fra i dem il volto nuovo quello della senatrice Messina.  

Lega, torna Molteni agli Interni.  

I 5s contestano la nomina all'Editoria del forzista Mulè, che alla fine va alla Difesa.  

Dopo la lite fra i partiti e la sospensione del cdm, Il via libera alle designazioni 

di Emanuele Lauria ,  Carmelo Lopapa 

…..Tra i 39 sottosegretari "politici" ci sono 11 esponenti M5s, 9 della Lega, 6 di Forza Italia, 6 del Pd, 

2 di Italia viva, 1 Centro democratico, 1 +Europa, 1 Leu, 1 Noi con l'Italia.  
Lo sport resta un nodo da sciogliere: la delega, è stato spiegato, verrà assegnata successivamente. 

Il puzzle più diffiicile quello dei 5 Stelle, alle prese con i desiderata di molti uscenti e la netta riduzione 

dei posti a disposizione. Confermati Giancarlo Cancelleri ai Trasporti, Alessandra Todde allo Sviluppo 

economico, Manlio Di Stefano agli Esteri, Pierpaolo Sileri alla Salute, Laura Castelli all'Economia.  

Carlo Sibilia agli Interni. New entry Rossella Accoto al Lavoro, Dalila Nesci (Sud), Anna 

Macina (Giustizia), Barbara Floridia (Istruzione) e Ilaria Fontana (Ambiente). 

Per la Lega ecco il ritorno di Claudio Durigon e di  Gian Marco Centinaio, Rossano Sasso, Lucia 

Borgonzoni, Tiziana Nisini, Vannia Gava, Alessandro Morelli e Stefania Pucciarelli. La novità è la 

scelta di Nicola Molteni, il co-firmatario dei decreti sicurezza, che torna agli Interni: la sola ipotesi nei 

giorni scorsi aveva provocato forti malumori nel Pd e in Leu. 

In Forza Italia ci sono Giorgio Mulè, Francesco Paolo Sisto, Gilberto Pichetto Fratin, Francesco 

Battistoni e Deborah Bergamini.   

In quota Noi con l'Italia di Lupi entra Andrea Costa alla Salute. 

Nel Pd entra a sorpresa la senatrice di Barletta Assuntela Messina, in una lista con molte donne: fra le 

altre Marina Sereni (Esteri), Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento) e Anna Ascani  

(dall'Istruzione al Mise), l'assessora regionale laziale Alessandra Sartore. L'ex ministro Enzo 

Amendola rientra come sottosegretario alle Politiche comunitarie fuori dall'elenco del Pd ma in quota 

"tecnica". 

Per Italia Viva l'ex ministra Teresa  Bellanova e il ritorno di Ivan Scalfarotto, gli esponenti di governo 

renziani che dimettendosi hanno fatto cadere il Conte-bis. 

Leu riconferma di Maria Cecilia Guerra nella squadra dei sottosegretari. 

Poi i rappresentanti degli altri gruppi ci sono BrunoTabacci (centro democratico), cui viene affidato il 

coordinamento della politica economica, e Benedetto della Vedova (+Europa)….” 

https://www.repubblica.it/politica/2021/02/24/news/draghi_chiude_la_partita_dei_sottosegretari_cinque_

nomi_nuovi_per_i_5s_-289057031/?ref=RHTP-BH-I288512892-P1-S2-T1 

 

25 febbr 21 Repubblica: 

“SOTTOSEGRETARI DEL GOVERNO DRAGHI: DA MOLTENI A BORGONZONI, I 

PERSONAGGI PIÙ DISCUSSI 

Venti uomini e 19 donne tra 39 tra viceministri e sottosegretari nominati ieri sera dal Cdm. Alcune 

scelte scatenano malumori e proteste nei partiti 

di Monica Rubino 

Venti uomini e 19 donne nella nuova squadra dei 39 tra viceministri e sottosegretari nominati ieri sera 

dal Cdm.  

Ma la scelta del leghista Nicola Molteni, 44 anni, di Cantù, apre un caso al Viminale, dove approda il 

sottosegretario dei decreti Salvini ed esce il viceministro dem, Matteo Mauri, che quei decreti li aveva 

cambiati.  

Il ritorno di Molteni, considerato sin dall'inizio troppo "divisivo" e fautore della linea sovranista 

"porti chiusi e confini protetti", ha scatenato malumori e proteste fra i parlamentari del Pd per una 

casella chiave perduta a favore del partito di Matteo Salvini. E anche per altre deleghe 'pesanti' 

assegnate al centrodestra, nonché per l'assenza di un dem alla giustizia.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.repubblica.it/politica/2021/02/24/news/draghi_chiude_la_partita_dei_sottosegretari_cinque_nomi_nuovi_per_i_5s_-289057031/?ref=RHTP-BH-I288512892-P1-S2-T1
https://www.repubblica.it/politica/2021/02/24/news/draghi_chiude_la_partita_dei_sottosegretari_cinque_nomi_nuovi_per_i_5s_-289057031/?ref=RHTP-BH-I288512892-P1-S2-T1


Molteni adesso troverà al Viminale Luciana Lamorgese, la ministra del Conte 2 confermata da Draghi, 

contro cui si è schierato spesso anche sui social….”  

https://www.repubblica.it/politica/2021/02/25/news/sottosegretari-governo-draghi-289135612/ 

 

27 febbr 21 Avvenire: 

“INTERVISTA AL NEO MINISTRO DEI TRASPORTI GIOVANNINI 

ai giovani 

Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili: applicheremo il Bes sui progetti del Pnrr. 

Atlantia, chiudere in fretta con Cdp. Alitalia, al Paese serve un vettore nazionale. 
Marco Iasevoli sabato  

Dall’ASviS al Mit, anzi al Mims. Da voce dello sviluppo sostenibile in Italia al dicastero che più ha a 

che fare con il cemento e la benzina.  

Enrico Giovannini non vede una contraddizione, ma un’opportunità.  

E come primo atto, ha cambiato il nome del ministero, che ora è "delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili", Mims appunto. «Non è un fatto simbolico, indica una direzione chiara. La nuova 

denominazione è in linea con il Pnrr e con Next generation Eu, ed è coerente con la scelta del presidente 

Draghi di far nascere un ministero per la Transizione ecologica. Peraltro, il nuovo decreto di 

organizzazione del ministero impostato dalla ministra De Micheli prevede la nascita di un terzo 

dipartimento dedicato proprio alla programmazione delle infrastrutture e delle reti di trasporto, che ora 

andrà orientata alla sostenibilità». 

È una scelta per mettere il Mims al centro del Recovery plan? 
Non ce n’è bisogno. I progetti del Pnrr che fanno capo al ministero sono tra i più apprezzati in Europa 

perché a monte c’era già un piano importante, "Italia veloce", ma certo che il cambio di nome va 

esattamente nella direzione del Green deal europeo…. 

Sul Pnrr si doterà di un suo staff? 

Le linee guida della Commissione indicano la necessità di verificare anche gli effetti finali della spesa. 

Per finalizzare il Pnrr ho istituito un comitato interno con 5 team: il primo sui progetti in sé, il secondo 

sui cambiamenti normativi che vanno fatti per l’attuazione rapida del Piano, il terzo sulle innovazioni di 

carattere amministrativo interne al ministero per conseguire lo stesso risultato, il quarto sulla creazione 

di un sistema informativo comune, il quinto per valutare l’impatto del Piano su dimensioni trasversali e 

in particolare su giovani, donne, Sud.  

Avendo stimolato la nascita del Bes, il Benessere equo e sostenibile, porterò questo approccio anche al 

Mims….” 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/giovannini-cantieri-e-trasporti-verdi-per-dare-lavoro-ai-giovani 

 

NOTA DELL’ISTAT: “Il progetto Bes nasce nel 2010 per misurare il “Benessere equo e sostenibile”, 

con l’obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma 

anche sociale e ambientale.  

A tal fine, i tradizionali indicatori economici, primo fra tutti il Pil, sono stati integrati con misure sulla 

qualità della vita delle persone e sull’ambiente….” 

https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0 

 

VEDIAMO COME IL NEO MINISTRO GIOVANNINI (EX PRESIDENTE DELL’ISTAT 

PROPRIO DAL 2009 AL 2013) SAPRA’ CONIUGARE IL BES CON L AMBIENTE E I 

CANTIERI DELLA TORINO-LIONE! 

Curriculum di Enrico Giovannini con tutti i sui prestigiosi incarichi:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Giovannini 

 

28 febbr 21 Stampa: 

“IL PIANO GIOVANNINI PER RIAPRIRE I CANTIERI: “CINQUE TEAM AL LAVORO SUI 

NUOVI PROGETTI” 

Il ministro infrastrutture sostenibili: «Assumeremo dipendenti pubblici competenti con il 

Recovery». Ponte sullo Stretto fuori dal percorso Ue: il vincolo è riuscire a terminare i lavori entro il 

2026 

Marco Zatterin 

…..Cosa conserverà del Recovery Plan del Conte-bis? 

https://www.repubblica.it/politica/2021/02/25/news/sottosegretari-governo-draghi-289135612/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/giovannini-cantieri-e-trasporti-verdi-per-dare-lavoro-ai-giovani
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Giovannini


Giovannini - «La buona notizia è che la parte infrastrutturale del Pnrr è stata già accolta dalla 

Commissione. 

Mi aspetto quindi che il cuore del Piano sarà confermato, anche se proporremo modifiche». 

Quali sono i dossier finiti fuori dal Pnrr ? Due esempi? 
«La manutenzione delle strade, che pure è importante, non è considerato elegibile per il Pnrr, così come 

tutte le opere che non si possono completare entro il 2026, vincolo preciso e stringente». 

Questo lascia fuori il ponte sullo Stretto? 
«Lascia fuori molte cose che non rispettano le linee guida indicate da Bruxelles. La realtà è che non 

bisogna caricare il Pnrr di ambizioni irrealistiche ». 

Quanto vale il Recovery Plan per le infrastrutture e i trasporti? 
«Sono circa 48 miliardi la cui utilizzazione, sia chiaro, non dipende da un unico ministero. 

Si tratta di una strategia complessiva, sistemica. E non ha quindi senso dire che si è responsabili solo per 

determinati progetti»…..” 

https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/02/28/news/il-piano-giovannini-per-riaprire-i-

cantieri-cinque-team-al-lavoro-sui-nuovi-progetti-1.39962610 

 

1 marzo 21 FQ: 

“DAL PONTE ALLE GRANDI OPERE: SI RIPARTE DA DOVE ERAVAMO? 

di Carlo Di Foggia 

Per segnare al meglio il “cambio di passo” del governo Draghi si riparte dall’usato sicuro….  

Nel 2012 Matteo Renzi diceva: “Il ponte? Quei 9 miliardi meglio darli alle scuole”.  

Ora dice che “il ponte ai nostri figli costerà più non farlo che farlo”.  

Nel 2016 Matteo Salvini diceva: “Mi preoccupa che non ci siano i treni per raggiungere il ponte: sono 

d’accordo con il Renzi di prima, quando lo contrastava”. 

 Oggi dice che “il lavoro all’Ilva lo dai partendo con i lavori del ponte sullo Stretto”. 

È così che funziona. L’ex ministra Paola De Micheli a fine 2020 ha messo su una commissione 

chiamata a rifare una discussione di 50 anni fa: è meglio il ponte o un tunnel sottomarino o sub-alveo?  

Allora si decis   e che solo il ponte era possibile, oggi se ne dibatte. “Saipem crede molto nel progetto di 

attraversamento sottomarino dello Stretto di Messina”, ha detto giovedì l’ad della controllata dell’Eni, 

Stefano Cao. “Se il ponte ce lo fanno fare, noi siamo molto contenti”, gli faceva eco da Genova Pietro 

Salini, patron della Salini-Impregilo (oggi Webuild) che nel 2006 vinse la gara per l’opera e oggi è in 

causa con lo Stato i cuoi rappresentanti gli stendono i tappeti rossi. 

Cosa ne pensa il neoministro Enrico Giovanni?  

Nessuno lo sa. In una pensosa intervista alla Stampa si è limitato a dire che non rientra nel Recovery 

plan, il cui orizzonte è il 2026.  

Del resto nel piano italiano il capitolo grandi opere ferroviarie è ingente, ed è cresciuto di 20 miliardi 

dopo l’offensiva renziana (più di qualsiasi altro).  

Pare di capire che in sostanza resterà così, anche se il ministero è stato ribattezzato delle 

“Infrastrutture e trasporti sostenibili”.  

Giovannini dice che ha confermato “molti dirigenti”.  

Speriamo vivamente che il nome del ministero non sia l’unica cosa a cambiare”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/01/dal-ponte-alle-grandi-opere-si-riparte-da-

dove-eravamo/6116999/ 

 

1 marzo 21 Repubblica: 

“DRAGHI SOSTITUISCE ARCURI, IL GENERALE FIGLIUOLO È IL NUOVO COMMISSARIO 

ALL'EMERGENZA COVID 

Originario di Potenza, ha ricoperto molti incarichi anche internazionali e ricevuto importanti 

onorificenze. Esultano Salvini, Renzi, Meloni, Tajani 

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata, Francesco Paolo 

Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19…..  

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto 

molteplici incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale.  

Ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 

novembre 2018 è Comandante Logistico dell'Esercito. 

https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/02/28/news/il-piano-giovannini-per-riaprire-i-cantieri-cinque-team-al-lavoro-sui-nuovi-progetti-1.39962610
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/02/28/news/il-piano-giovannini-per-riaprire-i-cantieri-cinque-team-al-lavoro-sui-nuovi-progetti-1.39962610
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/01/dal-ponte-alle-grandi-opere-si-riparte-da-dove-eravamo/6116999/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/01/dal-ponte-alle-grandi-opere-si-riparte-da-dove-eravamo/6116999/


In ambito internazionale ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in 

Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo 

(settembre 2014 - agosto 2015)….ò.  

Palazzo Chigi: "E’ cruciale mobilitare tutte le energie per accelerare la somministrazione dei vaccini" 

"La lunga esperienza maturata da Figliuolo ai vertici delle Forze Armate, le sue competenze 

nell’ambito della logistica e nel fronteggiare situazioni complesse in modo tempestivo e capillare  su 

tutto il territorio, potranno offrire un contributo decisivo nella gestione della campagna di vaccinazione. 

E’ cruciale riuscire a mobilitare tutte le energie su cui si può contare per accelerare la somministrazione 

dei vaccini". 

https://www.repubblica.it/cronaca/2021/03/01/news/figliuolo_nuovo_commissario_emergenza_covid-

289765397/ 

 

2 marzo 21 Stampalibera: 

“IL GENERALISSIMO DEL COVID E LA MILITARIZZAZIONE DELLA SALUTE 

di Antonio Mazzeo   

Un mezzo golpe che si somma agli altri tanti colpi di mano che l’emergenza Covid ha consentito ai 

governi per militarizzare tutti gli aspetti della società italiana, accelerare la disarticolazione del tessuto 

socio-economico e ridurre all’osso libertà individuali e spazi di agibilità politica e di opposizione.  

Nel pomeriggio dell’1 marzo si è concluso nel peggiore dei modi il mandato di Domenico Arcuri a 

Commissario straordinario per l’emergenza contro la pandemia: il siluramento da parte del premier 

Draghi e la sua sostituzione con il generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, comandante 

logistico dell’Esercito italiano. 

Un provvedimento gravissimo che consegna alle forze armate la gestione dell’emergenza 

ipermilitarizzando l’organizzazione degli interventi di prevenzione e contenimento dei contagi e lo 

stesso sistema sanitario nazionale,….. 
Ma quali sono in verità i meriti che le forze armate avrebbero evidenziato nella gestione della 

pandemia e che giustificherebbero la rivoluzionaria opzione di Draghi & soci?  
E’ stato proprio il neo-commissario a illustrarli nel corso di una sua audizione di fronte alla 

Commissione Difesa del Senato, il 24 novembre 2020.  

“Sin dall’insorgenza della crisi pandemica, la Sanità militare ha operato in maniera tempestiva in 

piena sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale e il Comando logistico dell’Esercito è stato incaricato 

della identificazione e gestione delle risorse umane e materiali da mettere in campo”, esordiva il 

generale Figliuolo. “Ad oggi – specificava - sono stati approvvigionati circa 11 milioni di dispositivi 

per un impegno finanziario di 6,5 milioni di euro, mantenendo costantemente livelli di scorte tali da 

assicurare una autonomia di tre mesi”.  

Sembrano quantità rilevantissime, peccato che a guardar bene sono del tutto irrilevanti, finanche 

ridicole, se le si confronta con i dati delle forniture complessive del Commissario Straordinario: dall’1 

marzo al 24 novembre 2020, infatti, i materiali di consumo distribuiti territorialmente avevano 

superato i due miliardi e 132 milioni di unità (con 2 miliardi circa di mascherine), mentre i beni come 

macchinari e apparecchiature sanitarie erano stati quasi 900 mila….” 

https://www.stampalibera.it/2021/03/02/il-generalissimo-del-covid-e-la-militarizzazione-della-salute/ 

 

24 febbr 21 Stampa: 

“FERMEREMO QUEL TRENO”. L’ECO-GUERRA DEI RAGAZZI ACCAMPATI A 

EUSTON PARK 

Vivono da mesi nei tunnel e sugli alberi, sfuggono alla polizia e resistono alle autorità. Il reportage di 

Specchio da Londra 

Alessandra Rizzo 

Alcuni si sono accampati nei parchi pubblici, altri sono saliti sugli alberi, i più temerari sono scesi 

sotto terra, vivendo per giorni e giorni in tunnel scavati di nascosto sotto il naso delle autorità.  

Hanno un unico obiettivo: fermare la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità che secondo 

loro causerà un disastro ambientale irreversibile nelle antiche foreste inglesi, e non solo….”  

https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/02/24/news/fermeremo-quel-treno-l-eco-guerra-dei-

ragazzi-accampati-a-euston-park-1.39947677 

 

25 febbr 21 FQ: 

https://www.repubblica.it/cronaca/2021/03/01/news/figliuolo_nuovo_commissario_emergenza_covid-289765397/
https://www.repubblica.it/cronaca/2021/03/01/news/figliuolo_nuovo_commissario_emergenza_covid-289765397/
https://www.stampalibera.it/2021/03/02/il-generalissimo-del-covid-e-la-militarizzazione-della-salute/
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/02/24/news/fermeremo-quel-treno-l-eco-guerra-dei-ragazzi-accampati-a-euston-park-1.39947677
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/02/24/news/fermeremo-quel-treno-l-eco-guerra-dei-ragazzi-accampati-a-euston-park-1.39947677


“IL SETTORE MILITARE INQUINA QUANTO 14 MILIONI DI AUTO 

The Left Group - I numeri sull’Europa 

di Virginia Della Sala 

Emissioni di gas serra che producono una “impronta del carbonio” (indicatore ambientale che misura 

l’impatto delle attività umane sul clima) pari a quella di 14 milioni di automobili l’anno: è il contributo 

che il comparto militare dei Paesi Ue dà all’inquinamento del pianeta, almeno secondo stime che 

potrebbero essere tranquillamente al ribasso se si considera l’assenza di trasparenza sui dati…..  

Non esiste una rendicontazione pubblica consolidata per le forze armate nazionali e nessun obiettivo di 

riduzione generale che includa le emissioni dei militari.  

Lo studio si è concentrato su Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna: l’impronta di 

carbonio della spesa militare dell’Ue nel 2019 sarebbe stata pari a circa 24,8 milioni di tonnellate di 

CO2, che equivale alle emissioni di circa 14 milioni di automobili medie.  

“Si è scoperto – si legge – che la Francia contribuisce a circa un terzo dell’impronta di carbonio totale 

per le forze armate dell’Ue” pari a 4,56 milioni di tonnellate di CO2 nel 2019.  

A seguire, la Germania con 3,12 milioni di tonnellate (18%) Spagna (11%) e Italia con 1,84 milioni di 

tonnellate (9%). …. 

I soli Paesi della Nato coprono più della metà della spesa militare globale con i loro 162 miliardi di 

euro, mentre quella russa sarebbe di 50 miliardi di euro, quella statunitense intorno ai 561 miliardi.  

E l’Italia? La spesa si è assestata intorno ai 21 miliardi di euro l’anno, con una crescita del 14 per 

cento dal 2014.  

Anche il nostro piano energetico, redatto nel 2019, non fa riferimento alle emissioni del comparto 

militare nonostante qualche strategia sia stata messa a punto, soprattutto per quanto riguarda gli 

edifici….”  

https://outlook.live.com/mail/archive/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05ZGQAOC1mYzZmLTAwAi0w

MAoARgAAAzbT6V2DViZMqngze2gMyf8HAFRZv1jRCRxDtSLEkvguBHIAAAIBTQAAAOz0TOT

%2FPp5DtTQUdcu6gE8AA%2FLw%2BaIAAAA%3D 

 

25 febbr 21 FQ: 

“S.O.S. CLIMA, 2034: L’ANNO IN CUI LA TERRA RISCHIA TUTTO 

di Giampiero Calapà  

C’è un’applicazione con lo scopo di far capire a chiunque quanto stia andando pericolosamente veloce 

la corsa del surriscaldamento globale: basta connettersi al sito cds.climate.copernicus.eu e cliccare sul 

cursore del Global temperature trend monitor per sincerarsi di quando il pianeta Terra sta rischiando 

di arrivare all’appuntamento con il valore soglia di 1,5° C in più e per scoprire che se la situazione 

rimane quella attuale la data fissata è il 2034, tra appena tredici anni.  

“L’applicazione quindi permette di spostare il tempo indietro e chiedersi quando si sarebbe raggiunto 

il limite se il riscaldamento fosse continuato come un periodo di 30 anni nel passato”, spiega il fisico 

Alessandro Amici della B-Open, azienda che ha curato la realizzazione tecnica dell’app e che sviluppa 

anche la piattaforma software per il monitoraggio del pianeta proprio per il Climate Change Service di 

Corpernicus (programma gestito per conto della commissione Ue)…. 

Ma l’Europa “subisce anche le conseguenze indirette del cambiamento climatico come la diffusione di 

infezioni che incidono negativamente sulle catene di approvvigionamento, le minacce alla stabilità e 

sicurezza internazionali o alla migrazione”: questa è l’analisi contenuta nel nuovo documento 

Adaptation to Climate Change: Blueprint for a new, more ambitious Eu Strategy presentato ieri 

dall’Unione europea che insiste sulla necessità di “ricostruire meglio”, dopo la pandemia, aggiungendo 

che “la ripresa è un’opportunità per aumentare la resilienza della nostra società, e soprattutto in 

relazione agli impatti climatici”.  

E allora, oltre a ridurre le emissioni nel medio termine, adottare una strategia di adattamento ai 

cambiamenti climatici nel breve è necessario perché “le perdite economiche dovute a condizioni 

meteorologiche estreme e legate al clima sono in media già di 12 miliardi di euro l’anno”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/25/s-o-s-clima-2034-lanno-in-cui-la-terra-

rischia-tutto/6113017/ 

 

28 febbr 21 FQ:  

“DAL GELO ALLA CALURA, CRESCONO NEL MONDO GLI ESTREMI CLIMATICI 

di Luca Mercalli 

https://outlook.live.com/mail/archive/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05ZGQAOC1mYzZmLTAwAi0wMAoARgAAAzbT6V2DViZMqngze2gMyf8HAFRZv1jRCRxDtSLEkvguBHIAAAIBTQAAAOz0TOT%2FPp5DtTQUdcu6gE8AA%2FLw%2BaIAAAA%3D
https://outlook.live.com/mail/archive/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05ZGQAOC1mYzZmLTAwAi0wMAoARgAAAzbT6V2DViZMqngze2gMyf8HAFRZv1jRCRxDtSLEkvguBHIAAAIBTQAAAOz0TOT%2FPp5DtTQUdcu6gE8AA%2FLw%2BaIAAAA%3D
https://outlook.live.com/mail/archive/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05ZGQAOC1mYzZmLTAwAi0wMAoARgAAAzbT6V2DViZMqngze2gMyf8HAFRZv1jRCRxDtSLEkvguBHIAAAIBTQAAAOz0TOT%2FPp5DtTQUdcu6gE8AA%2FLw%2BaIAAAA%3D
http://cds.climate.copernicus.eu/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/25/s-o-s-clima-2034-lanno-in-cui-la-terra-rischia-tutto/6113017/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/25/s-o-s-clima-2034-lanno-in-cui-la-terra-rischia-tutto/6113017/


….Secondo uno studio del Potsdam Institute for Climate Impact Research (Current Atlantic Meridional 

Overturning Circulation weakest in last millennium, su Nature Geosciences) la Corrente del Golfo è 

debole come mai accaduto in 1600 anni, a causa del maggiore afflusso di acqua dolce nel Nord 

Atlantico dovuto alla fusione glaciale in Groenlandia, che altera la densità delle acque alla base della 

circolazione oceanica.  

Non vedremo le scene apocalittiche del film The Day After Tomorrow, ma ciò potrà comunque alterare il 

consueto tragitto delle perturbazioni e provocare più estremi climatici in Europa.  

Il ruolo delle acque marine nella dinamica climatica passata e futura è un punto cruciale, come ci 

spiega l’oceanografo australiano Eelco J. Rohling nel volume Oceani. Una storia profonda, appena 

uscito per le Edizioni Ambiente.  

L’Unione europea prova a mantenersi in prima linea nelle politiche ambientali con la nuova Strategia 

di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, aggiornando nel quadro del Green Deal quella del 2013 per 

far fronte – con azioni di resilienza basate sulla conservazione della natura – a quella parte di 

stravolgimenti che saranno inevitabili nonostante la necessaria riduzione delle emissioni serra.  

Soluzioni che hanno il compito di minimizzare i danni climatici, ma che porterebbero pure nuovi posti 

di lavoro, innovazione, più salute e benessere per il futuro”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/28/dal-gelo-alla-calura-crescono-nel-mondo-

gli-estremi-climatici/6116317/ 

 

2 marzo 21 FQ: 

“DEFORESTAZIONE E SFRUTTAMENTO MINERARIO: LA STRAGE SILENZIOSA DEGLI 

ATTIVISTI PER L’AMBIENTE 

Nel 2020 sono state uccise 331 persone (due in Europa, lottavano contro il disboscamento selvaggio in 

Romania), la zona più colpita è l'America Latina, ma anche l'Africa. Le storie di uomini e donne 

massacrati solo perchè difendevano la loro terra 
di Pietro Mecarozzi  

Neanche una pandemia globale ha fermato la strage di attivisti ambientali che da anni si consuma in 

tutto il mondo. E in particolare in America Latina.  

A svelarlo è il rapporto di Front Line Defenders, che indica la Colombia come il paese con il numero di 

uccisioni più alto nel 2020 (ben 177), e l’America Latina in generale come il posto più pericoloso del 

mondo per gli ambientalisti e per chi difende i diritti umani. 

Tre quarti degli omicidi registrati nel 2020 sono avvenuti in Sud America. Sono 331 in tutto, di cui la 

fetta più grande (il 69%) riguarda proprio gli attivisti che lottano per la difesa del diritto alla terra, per 

la tutela delle risorse naturali dalla speculazione e dal degrado, e per i diritti delle comunità indigene.  

Al secondo posto per numero di uccisioni ci sono le Filippine di Duterte, con 25 assassinii. E poi a 

seguire Honduras, Messico, Brasile e Guatemala e Afghanistan.  

L’Europa rimane la regione meno colpita, con due persone uccise, entrambe impegnate a fermare il 

disboscamento illegale, in Romania….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/02/deforestazione-e-sfruttamento-minerario-

la-strage-silenziosa-degli-attivisti-per-lambiente/6118441/ 

 

2 marzo 21 FQ: 

“MILLE MILIARDI DI DOLLARI: COSÌ LA FINANZA MONDIALE SUPPORTA IL SETTORE 

DEL CARBONE 

Parzialmente in controtendenza i dati italiani: l’esposizione dei principali attori quali UniCredit, 

Assicurazioni Generali e Intesa Sanpaolo inizia a diminuire, dopo aver toccato il suo apice nel 2019 

di Luca Iacoboni (responsabile campagna energia e clima di Greenpeace Italia)  

Poco più di cinque anni veniva firmato l’Accordo di Parigi sul clima, con l’obiettivo di cercare di 

mantenere l’aumento medio della temperatura del Pianeta entro 1,5 gradi Celsius.  
Per dare seguito a quanto sottoscritto a livello globale nella capitale francese, una delle prime mosse da 

mettere in pratica dovrebbe essere abbandonare lo sfruttamento dei combustibili fossili, primo tra tutti 

il carbone. La fonte fossile più nociva per il clima del Pianeta….. 

Dal 2015 ad oggi, infatti, il supporto della finanza globale al settore del carbone non è affatto 

diminuito e, ad oggi, ammonta a più di mille miliardi di dollari.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/28/dal-gelo-alla-calura-crescono-nel-mondo-gli-estremi-climatici/6116317/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/28/dal-gelo-alla-calura-crescono-nel-mondo-gli-estremi-climatici/6116317/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/02/deforestazione-e-sfruttamento-minerario-la-strage-silenziosa-degli-attivisti-per-lambiente/6118441/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/02/deforestazione-e-sfruttamento-minerario-la-strage-silenziosa-degli-attivisti-per-lambiente/6118441/


È quanto emerge dalla ricerca pubblicata nei giorni scorsi da Urgewald, Re:Common e altre 27 Ong 

internazionali, la prima in assoluto che tenta di analizzare l’esposizione di banche commerciali e 

investitori nei confronti dell’industria del carbone.  

La ricerca, aggiornata a gennaio 2021, esamina i flussi finanziari destinati alle 934 società del settore 

del carbone presenti sulla Global Coal Exit List….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/02/mille-miliardi-di-dollari-cosi-la-finanza-

mondiale-supporta-il-settore-del-carbone/6113817/ 

 

25 febbr 21 FQ: 

“LA STANGATA DEI PM AI COLOSSI “ASSUMETE I 60 MILA RIDER” 

Uber, Glovo &C. - Indagati i vertici di 4 big del settore : “Basta schiavi, sono cittadini.  

90 giorni per regolarizzarli”. Indagine anche per evasione 

di Davide Milosa 

…..Doppio binario dunque: quello sulla sicurezza dei lavoratori e quello contrattuale, con 

l’indicazione della Procura di assumere 60mila lavoratori…..  

La prima indagine riguarda la sicurezza sul lavoro ed è stata avviata dal procuratore aggiunto Tiziana 

Siciliano.  

Il fascicolo ha prodotto l’iscrizione di sei persone, tra amministratori delegati o delegati per la 

sicurezza delle società Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo…..  

Alle società sono state “notificate” ammende per 733 milioni in relazione alla violazione sulle norme 

della sicurezza. …… 

Si contesta il mancato rispetto del datore di lavoro in relazione allo stato di salute del fattorino, alla sua 

formazione anche in merito ai rischi, all’uso delle attrezzature di lavoro idonee e dispositivi di protezione 

individuale.  

I verbali sono stati notificati alle aziende perché non è stato “riscontrato che c’erano le 

regolarizzazioni e le assunzioni”.  
Secondo la Procura l’inquadramento contrattuale è sbagliato.  

Per questo, ha spiegato Greco, oltre “60mila lavoratori” tra Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e 

Deliveroo, dovranno essere assunti come “coordinati e continuativi”, ossia passare da lavoratori 

autonomi e occasionali a parasubordinati.  

Tempo limite per pagare le multe e mettere in regola i lavoratori: 90 giorni.  

Altrimenti saranno presi “provvedimenti” come i già annunciati “decreti ingiuntivi”.  

C’è poi l’inchiesta fiscale che riguarda Uber Eats “per verificare se sia configurabile una stabile 

organizzazione occulta” dal punto di vista fiscale.  
Il procuratore ha spiegato che “i pagamenti dei clienti vengono effettuati online, ma non sappiamo 

dove vengono percepiti questi pagamenti e nel frattempo il rapporto di lavoro dei rider è strutturato sul 

territorio italiano”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/25/la-stangata-dei-pm-ai-colossi-assumete-i-

60-mila-rider/6113045/ 

 

26 febbr 21 Manifesto: 

“RIDERS, IL 26 MARZO È SCIOPERO: «NON PER NOI, MA PER TUTTI» 

Capitalismo digitale. Dopo il clamoroso colpo contro il caporalato digitale inferto dalla procura di 

Milano, l'assemblea dei ciclofattorini ha lanciato lo sciopero il 26 marzo in 32 città italiane: 

"Riconoscimento dello status di lavoratori dipendenti, diritti e dignità".  

Landini (Cgil): "Il ministro del lavoro Orlando riapra il tavolo delle trattative.  

Un contratto nazionale c'è già: è quello della logistica" 

Roberto Ciccarelli 

L’assemblea organizzata ieri dalla rete «RiderXidiritti» ha lanciato uno sciopero nazionale il prossimo 

26 marzo e ha invitato i consumatori a boicottare per solidarietà alla loro lotta tutte le piattaforme 

(Deliveroo, Just Eat, Glovo e Uber Eats) che sono state multate dalla procura di Milano per 733 milioni 

di euro e l’obbligo di assumere da dipendenti almeno 60 mila ciclo-fattorini…..  

Dalle loro lotte hanno preso spunto una serie di pronunciamenti della magistratura, anche della corte 

di cassazione . 

La clamorosa inchiesta della Procura di Milano è l’inizio. Ora è prevedibile una pioggia di cause civili 

presentate dai riders nei tribunali di tutto il paese. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/02/mille-miliardi-di-dollari-cosi-la-finanza-mondiale-supporta-il-settore-del-carbone/6113817/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/02/mille-miliardi-di-dollari-cosi-la-finanza-mondiale-supporta-il-settore-del-carbone/6113817/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/25/la-stangata-dei-pm-ai-colossi-assumete-i-60-mila-rider/6113045/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/25/la-stangata-dei-pm-ai-colossi-assumete-i-60-mila-rider/6113045/


Nell’assemblea di ieri i riders connessi da 32 città, da Nord a Sud, hanno rivendicato il ruolo della loro 

auto-organizzazione che ha cambiato la cultura sindacale e si è imposta all’opinione pubblica. 

Dall’incontro è emerso il rifiuto unanime del contratto siglato dall’associazione delle piattaforme 

Assodelivery con il sindacato Ugl ed è stato chiesto un contratto nazionale rappresentativo che potrebbe 

essere quello della logistica che già riconosce anche lo status di lavoratori dipendenti richiesto dalla 

procura di Milano….” 

https://ilmanifesto.it/riders-il-26-marzo-e-sciopero-non-per-noi-ma-per-tutti/ 

 

26 febbr 21 FQ: 

“LOGISTICA, LO SCHIAFFO DEI COLOSSI: “BASTA TUTELE NEGLI APPALTI” 

di Roberto Rotunno 

I facchini dei magazzini, gli autisti di camion, i rider che sfrecciano in bici e consegnano pacchi nelle 

città italiane; tutto quel vasto mondo che pure nell’ultimo anno non ha mai smesso di lavorare per 

garantire il trasporto merce ora sta seriamente per esplodere.  

Nonostante quel sacrificio compiuto durante il lockdown, martedì le aziende hanno presentato un 

lungo elenco di condizioni “improponibili” durante l’ultima riunione con i sindacati, convocata per il 

rinnovo del contratto nazionale.  

Il tavolo è saltato e ora le sigle dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil non escludono scioperi. 

La rottura è arrivata ancor prima di parlare dei salari, l’argomento solitamente più spinoso. Le 24 

associazioni di imprese – che occupano circa 1,2 milioni di persone – hanno infatti proposto un 

decalogo che va dalla riduzione delle indennità di malattia all’aumento dei contratti precari e 

stagionali, fino a una revisione della clausola sociale.  

Cioè il meccanismo – conquistato con anni di lotte – che oggi permette di mantenere posti di lavoro e 

diritti acquisiti in caso di cambio di appalto.  

In breve, i datori hanno chiesto di abbassare ancora l’asticella di un mondo che già oggi fa i conti con 

diffuse irregolarità ed esternalizzazioni selvagge, come emerge dai rapporti dell’Ispettorato del Lavoro e 

dalla cronaca quotidiana. 

La logistica oggi comprende tutti i lavoratori impegnati nei magazzini e negli hub, ma anche autisti e 

spedizionieri, quelli che portano i prodotti a casa del cliente finale.  

Esistono sia società che fanno solo logistica sia quelle che hanno una diversa attività principale ma 

svolgono internamente il servizio di magazzinaggio (come l’Ikea).  

Un pianeta vario che vale il 7% del Pil e, in teoria, dovrebbe contemplare pure i rider del cibo a 

domicilio a cui viene a volte applicato il contratto….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/02/26/logistica-lo-schiaffo-dei-colossi-basta-

tutele-negli-appalti/6114144/  

 

2 febbr 21 Piacenza 24: 

“IL PICCHETTO DEI SI COBAS SI INFIAMMA, SCONTRI CON LE FORZE DELL’ORDINE 

DAVANTI ALLA TNT  

Scontri tra polizia e manifestanti nella notte davanti al magazzino Tnt FedEx, in strada Dei Dossarelli.  

Un nutrito gruppo di lavoratori iscritti al sindacato Si Cobas stava manifestando davanti ai cancelli 

impedendo ai tir di accedere all’azienda. 

Una situazione che proseguiva ormai da qualche giorno.  

Ieri sera le rappresentanze delle forze dell’ordine hanno chiesto ai manifestanti di sciogliere il 

picchetto, almeno di permettere il transito ai mezzi pesanti. I manifestanti si sono rifiutati e le forze 

dell’ordine hanno provato a disperdere i presenti con un primo lancio di lacrimogeni. 

Ne è scaturito uno scontro tra lancio di sassi e una carica che ha contribuito a disperdere i lavoratori. Si 

registrano due feriti lievi, un poliziotto e uno scioperante…… 

L’area congressuale di minoranza della Cgil “RICONQUISTIAMO TUTTO!” esprime la propria 

solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori della multinazionale FedEx-TNT che nei giorni scorsi ha 

annunciato la volontà di licenziare 6300 dipendenti, di cui 650 in Italia….” 

https://www.piacenza24.eu/scontri-con-le-forze-dellordine/ 
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