
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG, QUOTIDIANI  

(24 marzo 21)  

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

 

20 marzo 21 Alias Manifesto: 

“NO TAV, TRENT’ANNI DI LOTTE CONTRO LA DISTRUZIONE DELL’AMBIENTE 

L'intervento. Un progetto, quello dell'Alta velocità Torino-Lione, che ha avuto un sostegno bipartisan 

ma sonore bocciature tecniche... 

Mauro Ravarino 

In quegli 80 chilometri, incastonati tra le montagne, che dividono l’area metropolitana di Torino dalla 

Francia c’è una storia di resistenza che va avanti da 30 anni. Ed è quella contro il controverso progetto 

di alta velocità ferroviaria tra Torino e Lione in Val di Susa.  

Ad opporvisi vi è un movimento popolare, i No Tav, sopravvissuti a governi, cambi di linea (la vecchia 

Lisbona-Kiev, per dirne uno, è tramontata da tempo) e repressione giudiziaria.  

Nel mirino delle proteste, che si sono accese più volte dal 2005 in poi, vi è in particolare la sezione 

transfrontaliera, compresa tra le stazioni di Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e di Susa-Bussoleno 
in Italia, con il tunnel di base del Moncenisio lungo 57,5 chilometri scavato in montagne amiantifere, 

nonostante, qui, ci sia già in funzione una linea ferroviaria internazionale sottoutilizzata. 

Quello del Tav è un progetto che ha avuto un sostegno bipartisan ma sonore bocciature tecniche, basti 

pensare al documento della Corte dei Conti Ue di meno di un anno fa che ha sottolineato i benefici 

sovrastimati, le previsioni di traffico gonfiate, i costi lievitati (da 5,2 miliardi di euro a 9,6 per il mega 

tunnel), nonché i ritardi infiniti.  

Senza dimenticare l’impatto ambientale, che difficilmente può essere considerato coerente al Green 

deal europeo che, promosso dalla commissione von der Leyen, ha posto nel 2050 l’obiettivo della 

neutralità carbonica: lo scavo del tunnel internazionale comporterebbe, secondo i proponenti, 

un’emissione complessiva di 10 milioni di tonnellate di Co2….” 

https://ilmanifesto.it/no-tav-trentanni-di-lotte-contro-la-distruzione-dellambiente/ 

 

18 marzo 21 FQ: 

“FERROVIE, LA STORIA DI UN AFFARE PER POCHI 

L’ultimo treno - L’analisi delle Fs, dagli albori alle nuove grandi opere: perché serve valutarle 

di Carlo Di Foggia 

….Agli inizi degli anni 90, per importare l’Alta velocità si scelse il sistema più costoso possibile: nuova 

rete separata, “alla francese”, ma con caratteristiche tecniche adatte anche per le merci, “alla tedesca”. 

Le Fs , guidate da Lorenzo Necci, decisero per un sistema a T (Torino-Venezia e Milano-Napoli), 

finanziato per il 60% dal mercato e per il 40% dallo Stato.  

A un brillante economista dei Trasporti, Marco Ponti, fu chiesto di valutare il modello finanziario. 

Ponti arrivò alla conclusione che non stava in piedi: lo Stato si sarebbe accollato tutto. Gli venne 

risposto che “era necessario simulare una forte partecipazione del capitale privato per rendere 

politicamente accettabile il piano” e che lo avrebbero mantenuto a libro paga.  

L’analisi costi-benefici sociali fu affidata ad altri e fatta non per tratte ma nel suo insieme, vanificando 

l’analisi. Necci affidò l’Av senza gara ai sette consorzi guidati dall’Iri e dall’Eni (pubblici) e dalla Fiat 

e dalla Montedison (privati) per tagliare fuori la concorrenza straniera.  

Lo Stato ha speso oltre 90 miliardi. 

Ponti aveva ragione. Ed è anche solo per questo che oggi è utile leggere L’ULTIMO TRENO, edito da 

Paper First, dove ricostruisce, insieme all’ingegnere esperto di trasporti Francesco Ramella, una storia 

presentata sempre come un successo da una stampa compiacente….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/18/ferrovie-la-storia-di-un-affare-per-

pochi/6137344/ 

 

18 marzo 21: 

“STAMPA AUTOMEZZO DELLA POLIZIA PRENDE FUOCO IN AUTOSTRADA, ANDAVA 

VERSO IL CANTIERE TAV 

Un mezzo del reparto mobile della polizia ha preso fuoco questa sera sull’autostrada Torino 

Bardonecchia, direzione Val di Susa.  

Gli agenti stavano salendo in valle per un servizio al cantiere Tav di Chiomonte.   

http://davi-luciano.myblog.it/
https://ilmanifesto.it/no-tav-trentanni-di-lotte-contro-la-distruzione-dellambiente/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/18/ferrovie-la-storia-di-un-affare-per-pochi/6137344/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/18/ferrovie-la-storia-di-un-affare-per-pochi/6137344/


Tutti i poliziotti sono illesi.  

I poliziotti hanno dapprima tentato di domare le fiamme con gli estintori in dotazione, ma l’intervento 

è stato vano” 

https://www.lastampa.it/torino/2021/03/18/news/automezzo-della-polizia-prende-fuoco-in-autostrada-

andava-verso-il-cantiere-tav-1.40043191 

 

18 marzo 21 Repubblica: 

“RUBA BANCOMAT AD AUTOMOBILISTA MORTO IN INCIDENTE STRADALE, 

CARABINIERE INFEDELE A PROCESSO 

Susa, non è stato l'unico episodio: l'accusa è di peculato. L'appuntato è stato espulso dall'arma. 

Coinvolto anche il cognato, mandato a prelevare. 

di Ottavia Giustetti 

Un incidente stradale, una visita in un locale commerciale, il sequestro di una moto durante un 

controllo sulla strada: ogni occasione era buona per un appuntato dei carabinieri della stazione di Susa 

per raccattare denaro illegalmente.  

Sempre durante l'attività di carabiniere e con tanta spregiudicatezza da non farsi scrupoli neppure 

nella circostanza più estrema, quella di rubare a un morto, che comunque non si è lasciata sfuggire. 

Giuseppe Caputano, appuntato scelto in servizio nella compagnia dei carabinieri di SUSA (ora 

espulso), è finito a processo per peculato per aver sottratto dal portafogli di un uomo, rimasto ucciso in 

un incidente stradale, il bancomat Postepay con il pin e per aver mandato il cognato, Piero La Cara, a 

prelevare in due giorni diversi prima 600 euro poi altri 200….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/18/news/carabiniere_infedele_accusato_di_peculato_rubava_

dai_proortafogli_che_sequestrava_in_servizio-292819193/ 

 

22 marzo 21 Repubblica: 

“SCONTRI AL PRIMO MAGGIO DI DUE ANNI FA A TORINO, RAFFICA DI 

MISURE CAUTELARI TRA GLI ANTAGONISTI 

Coinvolte anche Dana Lauriola, portavoce No Tav e l'ex foreign fighter Eddy. Ai domiciliari il leader 

di Askatasuna. La replica del Movimento: "Quel giorno fummo noi le vittime" 

di Sarah Martineghi ,  e Carlotta Rocci 

….Sono invece tredici, all’esito dell’indagine del pm Enzo Bucarelli, le misure cautelari (un arresto 

domiciliare, tre divieti di dimora a Torino e nei Comuni della val Susa e nove obblighi di 

presentazione), che la digos di Torino sta notificando in queste ore nei confronti dei presunti 

responsabili dei tafferugli: si tratta dei principali rappresentanti del centro sociale Askatasuna - a 

cominciare dal leader Mattia Marzuoli finito ai domiciliari -, e sono tanti i nomi conosciuti che 

ricorrono, tra cui quelli di Dana Lauriola, la portavoce dei No Tav che sta scontando una condanna 

definitiva a due anni, accusata ancora una volta solo per aver preso il megafono, incitando i 

manifestanti, e anche quello dì Eddi Marcucci, l’ex foreign fighter “sorvegliata speciale” che aveva 

combattuto in Siria nelle file dell’esercito curdo. Entrambe hanno ricevuto la misura dell’obbligo di 

presentazione. 

Oltre all’accusa di resistenza, la procura ha contestato anche quella di “violenza privata” al partito del 

Pd, perché in piazza lo spezzone del corteo dei centri sociali aggredì quello del Partito Democratico e 

successivamente tentò di irrompere in piazza San Carlo durante i comizi dei sindacati.  

Gli inquirenti considerano “vittima” anche Marco Grimaldi, esponente di Leu che era tra le prime fila 

del corteo. 

Le misure di oggi fanno riferimento al corteo di due anni fa quando ci furono almeno quattro feriti. 

Tra loro un esponente dei democratici ma anche l’avvocato del “legal team” Gianluca Vitale (che 

presentò anche una denuncia per aver ricevuto una manganellata). 

Poco dopo la partenza i centri sociali cercarono di superare la posizione che era stata loro assegnata al 

fondo del corteo raggiungendo gli esponenti Dem al grido di “fuori il pd dal corteo”.  

I tafferugli avvennero con il servizio d’ordine del Pd e successivamente con le forze dell’ordine 

intervenute per impedire che i due gruppi venissero a contatto e per bloccare lo spezzone del corteo che 

voleva irrompere in piazza durante i comizi…..” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/22/news/scontri_al_primo_maggio_di_due_anni_fa_a_torino

_raffica_di_misure_cautelari_tra_gli_antagonisti-293281944/ 

 

https://www.lastampa.it/torino/2021/03/18/news/automezzo-della-polizia-prende-fuoco-in-autostrada-andava-verso-il-cantiere-tav-1.40043191
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https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/18/news/carabiniere_infedele_accusato_di_peculato_rubava_dai_proortafogli_che_sequestrava_in_servizio-292819193/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/22/news/scontri_al_primo_maggio_di_due_anni_fa_a_torino_raffica_di_misure_cautelari_tra_gli_antagonisti-293281944/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/22/news/scontri_al_primo_maggio_di_due_anni_fa_a_torino_raffica_di_misure_cautelari_tra_gli_antagonisti-293281944/


22 marzo 21 Stampa: 

“SCONTRI PER IL PRIMO MAGGIO 2019 A TORINO, 13 MISURE CAUTELARI TRA GLI 

ANTAGONISTI 

I provvedimenti riguardano leader e militanti del centro sociale torinese Askatasuna 

Volevano “impossessarsi” del corteo del Primo maggio, passare dalle ultime file alle prime per 

guidarlo. Così , nel tentativo di scavalcare il Pd e anche di connotare il corteo come no Tav, hanno 

provocato degli scontri, causando quattro feriti e 40 denunciati….. 

I fatti risalgono al 2019, quando diversi militanti di Askatasuna, posizionatisi in testa allo spezzone 

sociale composto da circa 2000 persone, legati anche al movimento No-Tav, all'area anarchica e a vari 

gruppi del dissenso cittadino, secondo l’accusa «si sono resi responsabili di ripetute azioni violente che 

hanno reso necessari diversi e calibrati interventi dei contingenti delle forze dell'ordine e del personale 

della Digos» al fine «di impedire la realizzazione di una precisa strategia volta a sovrastare le altre 

componenti politico-istituzionali intente a sfilare» per il centro cittadino per raggiungere la testa del 

corteo con il preciso obiettivo «di dare, tra l'altro, una connotazione prettamente "NoTav" alla 

tradizionale manifestazione dei lavoratori»…. 

Digos.  Denunciati in stato di libertà altri 30 militanti d'area per reati simili”. 

https://www.lastampa.it/torino/2021/03/22/news/scontri-per-il-primo-maggio-2019-a-torino-13-misure-

cautelari-1.40058064 

 

22 marzo 21 Corriere: 

“TORINO, SCONTRI DEL PRIMO MAGGIO 2019: ESEGUITE 13 MISURE CAUTELARI 

Nei confronti di leader e militanti del centro sociale Askatasuna, ritenuti responsabili di resistenza a 

pubblico ufficiale e violenza privata aggravate. Sono in tutto 20 gli indagati 

di Massimiliano Nerozzi 

Se la resistenza a pubblico ufficiale è un grande classico nelle manifestazioni di piazza finite in 

tafferugli, stavolta nell’inchiesta della Digos di Torino su una ventina di militanti No Tav e 

antagonisti si ipotizza anche la violenza privata: quella, durante il corteo del primo maggio 2019, 

«posta in essere» contro esponenti e militanti di Liberi uguali e del Pd, «con continue e coordinate 

azioni di pressione, minaccia e aggressione, impedendo così a un rilevante numero di pacifisti, festanti 

e inerti cittadini, di poter esercitare liberamente, e dunque in modo sereno e sicuro, il diritto 

costituzionale di manifestazione e di espressione del pensiero»…..  

Tra gli atti ci sono anche le dichiarazioni testimoniali di Marco Grimaldi, segretario regionale di 

Sinistra italiana e consigliere regionale di Liberi uguali e Verdi; e di Domenico Carretta, segretario 

metropolitano del Pd. Durante la manifestazione — secondo le indagini condotte dalla Digos diretta 

da Carlo Ambra — 17 dei 20 indagati, insieme ad altre persone da identificare, «con violenza e 

minaccia costringevano prima i rappresentanti e militanti di Liberi uguali e Verdi a cedere loro il 

passo e, successivamente, avvicinatisi agli esponenti del Pd, li aggredivano, sia verbalmente, sia 

fisicamente, con sputi, spintoni, schiaffi, calci»….”  
https://torino.corriere.it/cronaca/21_marzo_22/torino-scontri-1-maggio-2019-eseguite-13-misure-

cautelari-0003c498-8adc-11eb-96d7-1b239199ed0f.shtml 

 

22 marzo 21 Stampa: 

“IL MOVIMENTO NO TAV: “ARRESTI PUNITIVI PER LE NOSTRE OPINIONI” 

Il comunicato degli attivisti dopo le 13 misure cautelari emesse questa mattina 

A quasi due anni dai fatti, questa mattina la polizia ha eseguito 13 misure cautelari nei confronti di 

attivisti No Tav e giovani impegnati nelle lotte sociali in città nell’ambito di un’indagine sul 1° Maggio 

del 2019….”  

https://www.lastampa.it/torino/2021/03/22/news/il-movimento-no-tav-arresti-punitivi-per-le-nostre-

opinioni-1.40059035 

 

23 marzo 21 FQ: 

“NO TAV, SCONTRI IN PIAZZA NEL 2019: 13 MISURE CAUTELARI 

di E.S.   

Resistenza a pubblico ufficiale per gli scontri contro la polizia e violenza privata per avere insultato e 

picchiato alcuni militanti del Pd a un corteo.  

https://www.lastampa.it/torino/2021/03/22/news/scontri-per-il-primo-maggio-2019-a-torino-13-misure-cautelari-1.40058064
https://www.lastampa.it/torino/2021/03/22/news/scontri-per-il-primo-maggio-2019-a-torino-13-misure-cautelari-1.40058064
https://torino.corriere.it/cronaca/21_marzo_22/torino-scontri-1-maggio-2019-eseguite-13-misure-cautelari-0003c498-8adc-11eb-96d7-1b239199ed0f.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/21_marzo_22/torino-scontri-1-maggio-2019-eseguite-13-misure-cautelari-0003c498-8adc-11eb-96d7-1b239199ed0f.shtml
https://www.lastampa.it/torino/2021/03/22/news/il-movimento-no-tav-arresti-punitivi-per-le-nostre-opinioni-1.40059035
https://www.lastampa.it/torino/2021/03/22/news/il-movimento-no-tav-arresti-punitivi-per-le-nostre-opinioni-1.40059035


Sono le accuse della Digos di Torino nei confronti di 13 No Tav e antagonisti, colpiti da misure di 

custodia cautelare per avere preso parte ai tafferugli al corteo del Primo maggio del 2019.  

La gip Giorgia De Palma, che ha accolto la richiesta del pm Enzo Bucarelli, ha ordinato i domiciliari 

per un indagato, il divieto di dimora per altri tre e l’obbligo di presentazione alla pg per nove persone.  
Gli indagati, secondo la gip, “con continue e coordinate azioni di pressione, minaccia e aggressione”, 

impedirono “a un rilevante numero di pacifisti, festanti e inerti cittadini, di potere esercitare 

liberamente e in modo sereno e sicuro, il diritto costituzionale di manifestazione ed espressione del 

pensiero”.  

“Ancora reati d’opinione – dicono i No Tav – siamo di fronte a un’inchiesta selettiva in cui ad essere 

colpiti sono compagni e compagne noti per la loro generosità e partecipazione alle lotte”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/no-tav-scontri-in-piazza-nel-2019-13-

misure-cautelari/6142276/  

 

24 marzo 21 Valsusaoggi: 

“TAV, I SINDACI DELL'ALTA VALSUSA INCONTRANO TELT: "ESIGIAMO RISPETTO", 

VISITA A SALBERTRAND E ALLA MADDALENA 

RICEVIAMO DALL’UNIONE MONTANA ALTA VALSUSA 

….Lunedi 22 marzo ci si è incontrati in prima battuta con i rappresentanti di TELT nelle aree di 

Salbertrand coinvolte dal progetto. L’incontro ha consentito agli amministratori dell’Unione Montana 

Alta Valle di Susa di valutare approfonditamente la situazione attuale, in loco 

Successivamente ci si è spostati al cantiere della Maddalena dove si è presa visione delle attività 

correlate all’allargamento del cantiere.….. 

L’Unione Montana Alta Valle ritiene pertanto indispensabile un maggiore rispetto per le Comunità 

locali ed evidenzia la necessità di superare la frammentazione informativa attuale al fine di tutelare gli 

interessi dei propri cittadini. 

A tal proposito si evidenzia anche a TELT la necessità di promuovere un tavolo di lavoro con Prefetto e 

Questore per riuscire a valutare insieme le criticità e ridurre l’impatto dei cantieri sulle Comunità 

locali che da anni subiscono questa pesante situazione ora non più sostenibile. 

Quanto sopra sarà ancor più necessario al fine di non commettere gli stessi errori sul sito di 

Salbertrand, nel caso di attivazione del cantiere, ed al fine di evitare di replicare le situazioni purtroppo 

conosciute sui Comuni di Chiomonte e di Giaglione. 

Il territorio dell’Unione Montana Alta Valle Susa risulta essere pesantemente coinvolto dal progetto 

Tav con ben tre cantieri su altrettanti Comuni e per questa ragione ESIGE ATTENZIONE E RISPETTO. 

I Sindaci dell’Unione Montana Alta Valle Susa composta dai Comuni di: 

Bardonecchia, Oulx, Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Gravere, Meana, Giaglione, Moncenisio” 
https://www.valsusaoggi.it/tav-i-sindaci-dellalta-valsusa-incontrano-telt-esigiamo-rispetto-visita-a-

salbertrand-e-alla-maddalena/  

 

23 marzo 21 Stampa: 

“OULX, SGOMBERATA LA CASA CANTONIERA OCCUPATA DAGLI ANARCHICI 

ITALIANI E FRANCESI 

Lo scorso gennaio un migrante era stato ferito con un'arma da taglio dopo una lite con un altro poi 

fuggito 

Irene Famà, Massimiliano Peggio 

È in corso dalle prime ore di questa mattina lo sgombero della Casa cantoniera alle porte di Oulx, in 

Valle di Susa, sulla statale 24, occupata da anarchici francesi e italiani nel dicembre 2018.  

Digos, carabinieri e vigili del fuoco stanno cercando di abbattere una delle barriere.  

L'occupazione dell'edificio, dopo lo sgombero del seminterrato della parrocchia di Claviere, si inseriva 

nella contestazione della galassia anarchica contro le frontiere e le politiche immigratorie.  

La prima tappa era stata un’assemblea a San Didero nel dicembre 2018, dove anarchici e antagonisti 

della rete «Briser les frontieres» avevano annunciato forme di sostegno ai migranti che affrontano il 

Colle della Scala per raggiungere la Francia.  

All’inizio c'erano state iniziative di raccolte di indumenti e di contributi alimentari ed economici…..  

Contro lo sgombero è nata una petizione online lanciata dal gruppo Val Susa Oltre Confine che ha 

raccolto undicimila firme”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/no-tav-scontri-in-piazza-nel-2019-13-misure-cautelari/6142276/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/no-tav-scontri-in-piazza-nel-2019-13-misure-cautelari/6142276/
https://www.valsusaoggi.it/tav-i-sindaci-dellalta-valsusa-incontrano-telt-esigiamo-rispetto-visita-a-salbertrand-e-alla-maddalena/
https://www.valsusaoggi.it/tav-i-sindaci-dellalta-valsusa-incontrano-telt-esigiamo-rispetto-visita-a-salbertrand-e-alla-maddalena/


https://www.lastampa.it/torino/2021/03/23/news/oulx-sgomberata-la-casa-cantoniera-occupata-dagli-

anarchici-italiani-e-francesi-1.40062094 

 

23 marzo 21 Repubblica: 

“SGOMBERATA LA CASA CANTONIERA IN ALTA VALSUSA, PUNTO DI ACCOGLIENZA PER 

I MIGRANTI 

Gestito da anarchici italiani e francesi, blitz all'alba 

di Carlotta Rocci 

E’ iniziato questa mattina lo sgombero della casa cantoniera occupata a Oulx.  

Digos, polizia ,carabinieri e vigili del fuoco stanno cercando di abbattere una delle porte dell'edificio 

occupato. Non è chiaro quante persone siano all'interno di "Chez Jesoulx", il rifugio autogestito.  

Così l’avevano soprannominata  “i solidali” - come si definiscono gli occupanti - dal nome del primo 

edificio occupato in alta valle al confine con la Francia, il locale sotto la chiesa della parrocchia di 

Claviere, Chez Jesus, sgomberato nell’ottobre del 2018….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/23/news/sgombero_rifugio_alta_valsusa_chez_jesus-

293421649/ 

 

23 marzo 21 Repobblica: 

“DA LESBO A OULX, I VIAGGI DELLA DISPERAZIONE DEI BAMBINI ALLONTANATI 

DALLA CASA CANTONIERA 

La metà nati nel campo profughi o nei boschi lungo una traversata dall'Afghanistan all'Europa 

cominciata due anni fa 

di Carlotta Rocci 

La metà dei bambini che escono dalla casa cantoniera di Oulx, sgomberata questa mattina, sono nati 

in viaggio, nel campo di Lesbo o nei boschi lungo una traversata che i loro genitori hanno cominciato 

due o addirittura tre anni fa…..   

Il numero dei migranti sfiora i 50, una ventina i bambini.    

Ma non sorprende perchè soltanto a marzo sono circa 400 i migranti che hanno tentato la traversata e 

che sono stati intercettati dalla Croce rossa e dai volontari di Rainbow4Africa che assistono chi si 

rivolge al rifugio Massi, vicino alla stazione, dove ci sono 60 posti e negli ultimi mesi sono quasi 

sempre tutti occupati.  Sei stanotte sono stati respinti dalla polizia francese.….. 

Essen ha 25 anni, un figlio di 4 e viaggia jnsie alla famiglia di sua sorella, due figli piccoli.  

"Questo posto non sarà stato bello ma era un tetto. Tra Bosnia e Croazia dormivamo nei boschi, a 

Lesbo eravamo cinque famiglie in una tenda e io sono stato picchiato cinque volte dalla polizia. Spero 

non ci rimandino a Torino perché non ci sono rimasti altri soldi per tornare in Valle. Siamo diretti in 

Germania da mia mamma". 

La casa Anas sullla statale 24 era stata occupata nel dicembre 2018 da un gruppo che si definisce di 

"solidali" dopo un altro sgombero, ad ottobre dello stesso anno di uno dei locali della chiesa di 

Claviere.  

Da tre anni è diventato un punto di appoggio per chi cerca di attraversare illegalmente la frontiera. 

Una petizione con 350 firme ne aveva chiesto lo sgombero, un' altra lanciata online dal gruppo 

Valsusa oltre confine, aveva raccolto 11mila adesioni per chiedere che la casa occupata non fosse 

chiusa….”  
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/23/news/oulx_parlano_le_fa-293505230/?ref=RHTP-VS-

I270680376-P19-S10-T1 

 

19 marzo 21 Gazz Mezzog: 

“NO TAP, DISORDINI CONTRO GASDOTTO: 67 CONDANNE E 25 

ASSOLUZIONI.  

E in 3 mesi iniettati 1 miliardo metri cubi 

25 imputati assolti. Il processo è iniziato dopo le proteste del 2017-2019 

Lecce. Sessantasette condanne (a pene comprese tra i 6 mesi e i 3 anni 2 mesi e 15 giorni di reclusione) 

e 25 assoluzioni: si è concluso così il processo davanti al giudice monocratico di Lecce Pietro Baffa a 92 

persone, molte delle quali aderenti al Movimento No Tap imputate in tre procedimenti per i disordini 

compiuti tra il 2017 e il 2019 in occasione dell’avvio dei lavori per la realizzazione del gasdotto Tap a 

Melendugno, in Salento.  

https://www.lastampa.it/torino/2021/03/23/news/oulx-sgomberata-la-casa-cantoniera-occupata-dagli-anarchici-italiani-e-francesi-1.40062094
https://www.lastampa.it/torino/2021/03/23/news/oulx-sgomberata-la-casa-cantoniera-occupata-dagli-anarchici-italiani-e-francesi-1.40062094
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/23/news/sgombero_rifugio_alta_valsusa_chez_jesus-293421649/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/23/news/sgombero_rifugio_alta_valsusa_chez_jesus-293421649/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/23/news/oulx_parlano_le_fa-293505230/?ref=RHTP-VS-I270680376-P19-S10-T1
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/23/news/oulx_parlano_le_fa-293505230/?ref=RHTP-VS-I270680376-P19-S10-T1


Tra gli imputati anche gli attivisti che arrivarono in Salento da ogni parte d’Italia per appoggiare la 

protesta del Movimento. 

Le accuse, contestate a vario titolo, sono di violenza privata, interruzione pubblico servizio, accensione 

pericolosa di ordigni, deturpamento, danneggiamento, manifestazione non autorizzata, resistenza e 

oltraggio a pubblico ufficiale, violazione del divieto di ritornare a Melendugno.  

La condanna alla pena più alta, invece, è stata inflitta a Giacomo Montefusco, ritenuto uno dei capi 

della sommossa.  

Per 25 imputati il giudice ha disposto l'assoluzione perché attraverso le foto e le riprese video non si è 

potuti arrivare ad una identificazione certa. 

L’accusa è stata sostenuta dal procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi e dai sostituti Francesca 

Miglietta e Maria Consolata Moschettini.  

La società Tap (Trans Adriatic Pipeline), che si è costituita parte civile in due dei procedimenti, sarà 

risarcita in sede civile….”  

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1287556/disordini-e-proteste-in-salento-contro-il-

gasdotto-tap-67-condanne.html 

 

23 marzo 21 FQ: 

“SCIOPERA IL MONDO AMAZON: “NOI SCHIAVI DI UN ALGORITMO” 

Lo scontro - Per la prima volta fermi driver e chi fa le consegne in Italia Il colosso scrive ai clienti 

ringraziando gli addetti che restano a lavoro 

di Roberto Rotunno 

Il primo sciopero dell’intera filiera italiana di Amazon – che ha visto fermarsi il 75% dei driver – ha 

colpito nel segno, e la dimostrazione è tutta nella mossa con cui il colosso dell’e-commerce ha aperto la 

giornata di ieri.  

La country manager italiana, Mariangela Marseglia, si è rivolta non ai lavoratori bensì ai clienti, come 

a volersi scusare perché per questa volta il servizio potrebbe non essere rapido ed efficiente come 

sempre…..  

Una scelta che sembra confermare proprio la principale delle ragioni che hanno spinto la protesta dei 

sindacati, i quali parlano di un’azienda preoccupata più della soddisfazione di chi fa acquisti che delle 

condizioni dei suoi addetti….  

Lo sciopero, infatti, è partito dopo il nulla di fatto degli ultimi incontri sia con Amazon sia con le 

associazioni che rappresentano la galassia degli appalti. 

Oggi i ritmi imposti costringono i corrieri a portare a volte oltre 200 pacchi al giorno, con 150 fermate 

dettate da un algoritmo che disegna l’itinerario e, benché utilizzato dalle aziende della filiera, è stabilito 

a livello centrale da Amazon.  

I sindacati vogliono che il sistema venga negoziato e non calato dall’alto….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/sciopera-il-mondo-amazon-noi-schiavi-di-

un-algoritmo/6142295/ 

 

18 marzo 21 Repubblica: 

“CLIMA, SCIOPERO GLOBALE IL 19 MARZO: "BASTA PROMESSE VUOTE, 

VOGLIAMO FATTI IMMEDIATI" 

Nella Giornata mondiale di azione per il Clima centinaia di eventi di Fridays for Future e non solo, dal 

vivo e virtuali. "Azzerare subito le emissioni di gas serra". Primo sciopero subacqueo al mondo a largo 

di Mauritius 

di Giacomo Talignani 

…..Venerdì 19 marzo i ragazzi del clima tornano a scioperare per dirci basta, che non c'è più tempo 

nella lotta al cambiamento climatico, che non ci sono più scuse ed è tempo di agire con azioni 

immediate, non solo programmi a lungo termine. 

Clima, lo sciopero globale è sott'acqua. Gli attivisti sub: "Salviamo gli oceani" 

Per farlo, per attirare l'attenzione di tutti e dei governi, sono pronti a qualunque cosa, anche - come ha 

fatto l'attivista 24enne Shaama Sandooyea a largo delle isole Mauritius, assieme a Greenpeace - 

portare la protesta sott'acqua.  

Si è immersa, con un cartello in stile Greta Thunberg, nelle profondità dell'Oceano Indiano per 

"attirare l'attenzione" e "portare un messaggio", in particolare voleva lanciare l'allarme sugli effetti 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1287556/disordini-e-proteste-in-salento-contro-il-gasdotto-tap-67-condanne.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1287556/disordini-e-proteste-in-salento-contro-il-gasdotto-tap-67-condanne.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/sciopera-il-mondo-amazon-noi-schiavi-di-un-algoritmo/6142295/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/sciopera-il-mondo-amazon-noi-schiavi-di-un-algoritmo/6142295/


del surriscaldamento globale e sensibilizzare sull'importanza degli ecosistemi delle fanerogame marine 

di cui ne stiamo perdendo circa il 7% ogni anno. …” 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/03/18/news/tornano_in_piazza_i_giovani_del_clima_basta_promesse_vuote_e_tempo_di_agir

e_con_fatti_immediati_-292764089/  

 

21 marzo 21 FQ: 

“IN GIAPPONE CILIEGI SBOCCIATI IN ANTICIPO, QUI GRANDINE SUI FIORI 

di Luca Mercalli 

…..Il 23 marzo la Giornata Mondiale della Meteorologia, quest’anno dedicata al tema “L’OCEANO, 

IL NOSTRO CLIMA E IL TEMPO”, in Italia verrà celebrata con un convegno online 

su http://gmm.aisam.eu….. 

Le nostre vite e l’economia dipendono dalla natura e ne fanno parte, non sono entità esterne a essa; per 

assicurare il benessere alle future generazioni, dobbiamo cambiare radicalmente il modo in cui 

pensiamo, agiamo, misuriamo il successo individuale e collettivo, e adeguare (al ribasso) i nostri 

consumi al ritmo di rinnovazione di materie prime e servizi ecosistemici: sono alcuni messaggi-chiave 

del poderoso rapporto The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review pubblicato dal governo 

britannico.  

Gli fanno eco Johan Rockström e colleghi sulla rivista Ambio con Our Future in the Anthropocene 

biosphere, efficace trattazione delle crisi ecologiche in atto che vedono l’umanità minare le fondamenta 

della biosfera e l’abitabilità futura della Terra.  

La profonda trasformazione necessaria a traghettarci verso una durevole prosperità entro i limiti 

planetari non potrà che avvenire tramite una governance mondiale che sappia mettere in pratica le 

migliori acquisizioni della scienza. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/21/in-giappone-ciliegi-sbocciati-in-anticipo-

qui-grandine-sui-fiori/6140462/ 

 

21 marzo 21 FQ: 

“USA, SUL CLIMA TROPPE CHIACCHIERE 

L’inviato speciale Kerry in due mesi rassicura ma fa poco, per Greta e i suoi non basta 

di Giampiero Gramaglia 

…..Due giorni fa, Fridays for Future è tornato a manifestare, i giovani si sono ritrovati in 802 città di 

62 paesi, per la Giornata mondiale di azione per il Clima.  

Lo slogan è stato esplicito: “No more empty promises”, basta promesse a vuoto. “Fissano obiettivi di 

riduzione delle emissioni da raggiungere tra 20 o 30 anni – scrive Fridays for Future in un comunicato 

– e promettono che, in un lontano futuro, faranno qualcosa per contrastare la crisi climatica. Ma queste 

promesse vuote non servono a nulla, perché non si può scendere a patti con le leggi della fisica. 

Abbiamo bisogno di azioni immediate e concrete”.  

Qualche giorno prima, in una intervista alla MsNbc, Greta Thunberg aveva lanciato un monito e un 

appello a Biden, in vista del vertice sul clima che lui ospiterà il 22 aprile, nella Giornata della Terra, 

per rilanciare gli Accordi di Parigi: “La crisi del cambiamento climatico va trattata come una crisi, non 

come se fosse una questione fra le tante”. 

Non vi è dubbio che i temi sull’agenda di Biden siano parecchi: la pandemia da debellare e l’economia 

da rilanciare (due punti su cui s’è portato avanti, con 100 milioni di vaccini fatti e 1.900 miliardi – noi 

diremmo – di ristori alias sostegni); e ancora i migranti, i diritti dei lavoratori, le diseguaglianze di 

genere e razziali, l’accesso al voto, la riforma della polizia, il processo in corso per l’uccisione di 

George Floyd. Come se non bastasse, Biden s’è pure messo di buzzo buono a litigare con Russia e 

Cina. E, esausto, ha finito per inciampare sulla scaletta dell’Air Force One. 

Certo, non deve fare tutto lui. Ha una squadra forte e super-politicamente corretta: il volto più noto è 

quello di John Kerry, inviato speciale per il clima: 77 anni, ex candidato democratico a Usa 2004, ex 

senatore, ex segretario di Stato dal 2013 al 2017, l’establishment, ma anche l’autorevolezza, fatti 

persona.  

Kerry deve però coordinarsi con la ‘zarina’ del clima alla Casa Bianca: Gina McCarthy, 66 anni, già 

architetto delle politiche sull’ambiente di Obama all’Epa, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente.  

La priorità della McCarthy è rendere realizzabili le promesse elettorali di Biden, la carbon neutrality 

entro il 2050 e un settore elettrico senza emissioni inquinanti entro il 2035….”  

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/18/news/tornano_in_piazza_i_giovani_del_clima_basta_promesse_vuote_e_tempo_di_agire_con_fatti_immediati_-292764089/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/18/news/tornano_in_piazza_i_giovani_del_clima_basta_promesse_vuote_e_tempo_di_agire_con_fatti_immediati_-292764089/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/18/news/tornano_in_piazza_i_giovani_del_clima_basta_promesse_vuote_e_tempo_di_agire_con_fatti_immediati_-292764089/
http://gmm.aisam.eu/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/21/in-giappone-ciliegi-sbocciati-in-anticipo-qui-grandine-sui-fiori/6140462/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/21/in-giappone-ciliegi-sbocciati-in-anticipo-qui-grandine-sui-fiori/6140462/


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/21/usa-sul-clima-troppe-chiacchiere/6140479/ 

 

23 marzo 21 FQ: 

“LO SMOG CI COSTA 130 MILIONI L’ANNO A CITTÀ: IL PARLAMENTO UE CHIEDE NORME 

PIÙ SEVERE 

Domani a Strasburgo si vota un rapporto che chiede alla Commissione europea di introdurre norme 

più stringenti sulla qualità dell’aria.  

Mentre un nuovo studio calcola che il particolato nocivo (PM) e gli ossidi di azoto (NOx) potrebbero 

ridursi rispettivamente fino al 23% e al 36% nelle città più grandi 

di Stefano Valentino 

…..E proprio un nuovo studio pubblicato oggi calcola che il particolato nocivo (PM) e gli ossidi di 

azoto (NOx) potrebbero ridursi rispettivamente fino al 23% e al 36% nelle città più grandi (con oltre un 

milione di residenti) grazie solo al blocco dei veicoli più inquinanti.  

Ciò consentirebbe un risparmio fino a 130 milioni di euro all’anno in spese sanitarie e altri costi 

sociali dovuti all’impatto sanitario dello smog. E questo per ogni grande città europea…. 

In particolare, secondo lo studio, il divieto di accesso delle auto alle zone a bassa emissione nei centri 

cittadini (come le aree B e C a Milano) avrebbe ridotto il PM fino al 17% e gli NOx fino al 12% in 

diverse metropoli europee, facendo risparmiare ai cittadini fino a 95 milioni di euro in costi sociali. Si 

tratta di un importo che nel lungo termine sarà superiore a quello investito nelle infrastrutture (come 

le telecamere per la scansione di veicoli)….. 

Inoltre, muoiono prematuramente ogni anno circa 65.000 italiani (400.000 individui in tutta l’Ue, 

secondo l’Agenzia ambientale europea). “I bambini e le donne in gravidanza sono le categorie più 

sensibili agli effetti negativi delle emissioni del traffico veicolare – spiega Laura Reali, pediatra 

dell’ISDE – secondo l’OMS, l’1% della mortalità infantile in Europa è attribuibile all’esposizione 

all’aria inquinata e negli ultimi 30 anni la prevalenza dell’asma nei più piccoli è passata dal 3 al 

10%”. 

L’Italia ha violato le norme dell’Ue sulla qualità dell’aria sin dal 2011 ed ha all’attivo due procedure 

d’infrazione della Commissione europea per il superamento delle soglie legali di PM e NOx prescritte 

dalla Direttiva europea sulla qualità dell’aria….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/lo-smog-ci-costa-130-milioni-lanno-a-

citta-il-parlamento-ue-chiede-norme-piu-severe/6141937/  

 

23 marzo 21 FQ: 

“IL PROF MANCUSO: “CON IL LOCKDOWN ABBIAMO VISSUTO COME PIANTE. 

IMPARIAMO DA LORO” 

Professore all’Università di Firenze, dove dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia 

vegetale, spiega come "12 mila anni fa c’erano 6 mila miliardi di alberi sulla terra. Oggi la metà, 3 

mila. E 2 mila  miliardi li abbiamo tagliati negli ultimi due secoli. Le piante giovano alla salute, 

mettiamole a scuola, negli ospedali, riempiamo le città" 

di Elisabetta Ambrosi  

….. Per sintetizzare farei l’esempio di ciò che ci è successo durante il lockdown, quando siamo rimasti 

chiusi a casa e abbiamo sperimentato per qualche mese cosa significa essere una pianta. La prima cosa 

che è accaduta è che abbiamo cominciato ad avere attenzione per l’ambiente che ci circondava; in 

secondo luogo abbiamo scoperto l’importanza fondamentale della comunità, perché se non ti puoi 

muovere dipendi in maniera molto più importante dalla rete di persone che ci circonda. Poi c’è 

l’aspetto della condivisione e del mutuo appoggio, la capacità di costruire reti e condividere 

informazioni: è un’altra cosa che dovremmo imparare dalle piante. Infine c’è la questione 

dell’organizzazione: non scordiamo che le piante sono diventate padrone di questo pianeta, sono l’85% 

di quello che è vivo, noi siamo lo 0,3%, e sono arrivate a questo risultato perché rappresentano delle 

organizzazioni decentrate, distribuite, senza centri di comando. E proprio per questo motivo sono più 

robuste e creative…… 

Vorrei essere chiaro: se anche piantassimo milioni di alberi ci regaleremmo qualche decennio in più. 

La soluzione definitiva sta nel non produrre più anidride carbonica……  

Cosa pensa, infine, del nuovo ministero della transizione ecologica? 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/21/usa-sul-clima-troppe-chiacchiere/6140479/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/lo-smog-ci-costa-130-milioni-lanno-a-citta-il-parlamento-ue-chiede-norme-piu-severe/6141937/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/lo-smog-ci-costa-130-milioni-lanno-a-citta-il-parlamento-ue-chiede-norme-piu-severe/6141937/


Da un lato credo che sia una buona idea, perché affrontare questi problemi richiede deleghe 

importanti, dall’altro non vorrei che si pensasse che il problema della nostra aggressione all’ambiente 

si possa risolvere con la tecnologia.  

Se c’è stata un’aggressione, la soluzione non può essere cambiando i sistemi con i quali questa 

aggressione avvenuta, ma comprendendo e eliminando i nostri modi di aggredire….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/il-prof-mancuso-con-il-lockdown-

abbiamo-vissuto-come-piante-impariamo-da-loro/6141882/  

 

18 marzo 21 FQ: 

“EX ILVA DI TARANTO, STRASBURGO RIBADISCE: “L’ITALIA È ANCORA 

INADEMPIENTE” 

Il Comitato dei ministri del Consiglio europeo, l’organo preposto al controllo dell’esecuzione delle 

sentenze emesse dalla Cedu, ha sostenuto che le autorità italiane devono “garantire che il 

funzionamento attuale e futuro dell'acciaieria non continui a comportare rischi per la salute dei 

residenti locali e per l'ambiente” 

di Maria Cristina Fraddosio  

…..L’organo preposto al controllo dell’esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo “deplora la mancanza di informazioni” da parte del governo italiano, attese un anno fa, in 

merito all’esecuzione della sentenza del 24 gennaio 2019 con cui la Cedu ha condannato il nostro 

Paese per le violazioni commesse a danno dei tarantini nella gestione della più grande acciaieria 

d’Europa.  

Quanto inviato a gennaio dalle autorità italiane è insufficiente: a loro spetta di “garantire che il 

funzionamento attuale e futuro dell’acciaieria non continui a comportare rischi per la salute dei 

residenti locali e per l’ambiente”.  
Il Comitato dei ministri del Consiglio europeo, riunitosi la scorsa settimana per discutere dell’ex Ilva, ha 

ribadito che “l’efficace attuazione del piano ambientale elaborato dalle autorità, il più rapidamente 

possibile, è un elemento essenziale a tale riguardo”. 

A Strasburgo si è tornati a discutere della “mancata adozione da parte delle autorità delle misure 

necessarie per garantire la protezione dei ricorrenti dall’inquinamento ambientale provocato 

dall’impianto siderurgico e della mancanza di mezzi di ricorso efficaci che consentano loro di ottenere 

misure di disinquinamento delle aree interessate”. 

Tuttavia, allo stato attuale, “è impossibile – afferma il Comitato – effettuare una valutazione dei 

progressi raggiunti nell’attuazione del piano ambientale, del rispetto dei tempi stabiliti per l’esecuzione 

dei restanti interventi e dell’impatto dell’attuale esercizio dell’impianto sulla salute pubblica e 

l’ambiente”. ….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/18/ex-ilva-di-taranto-strasburgo-ribadisce-

litalia-e-ancora-inadempiente/6137824/ 

 

21 marzo 21 FQ: 

“GUERRA DI NERVI ALL’ILVA I MITTAL VOGLIONO I SOLDI, DRAGHI ASPETTA 

Taranto - La multinazionale: “Fermiamo gli impianti”. Poi ci ripensa.  

Il nodo: Invitalia non ha versato i 400 milioni dell’accordo di dicembre 

di Marco Palombi  

Fermiamo gli impianti, anzi no. ArcelorMittal Italia ieri è stata protagonista di uno strano balletto che 

è parte della guerra di nervi in corso tra il colosso dell’acciaio e lo Stato sul futuro del gruppo 

siderurgico che fu dei Riva: in sostanza la multinazionale prova, spaventando i lavoratori, a trascinare i 

sindacati e almeno un pezzo della politica locale dalla sua parte, trasformandoli in strumenti di 

pressione sul governo e su Invitalia….. 

In base a quell’intesa tra la multinazionale dell’acciaio e Invitalia – che chiudeva un paio d’anni di 

guerra legale – la società pubblica guidata dall’ex commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri 

avrebbe dovuto versare 400 milioni ad Arcelor entro il 5 febbraio ottenendo in cambio il 50% dei diritti 

di voto (per poi salire ancora nel 2022 con altri 600 milioni e dispari): quei soldi non sono mai stati 

bonificati e da 40 giorni va avanti invece un fitto scambio di lettere sempre più minacciose in cui la 

multinazionale minaccia di ricorrere a un arbitrato internazionale contro quella che giudicano una 

inadempienza contrattuale…. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/il-prof-mancuso-con-il-lockdown-abbiamo-vissuto-come-piante-impariamo-da-loro/6141882/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/il-prof-mancuso-con-il-lockdown-abbiamo-vissuto-come-piante-impariamo-da-loro/6141882/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/18/ex-ilva-di-taranto-strasburgo-ribadisce-litalia-e-ancora-inadempiente/6137824/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/18/ex-ilva-di-taranto-strasburgo-ribadisce-litalia-e-ancora-inadempiente/6137824/


Governo e Invitalia, però, stanno facendo tutte le valutazioni del caso sulla situazione legale dell’ex 

Ilva: ci si riferisce al ricorso presentato dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, a seguito del quale il 

Tar aveva disposto lo spegnimento dell’area a caldo dell’acciaieria – quella inquinante e su cui non 

erano stati fatti gli interventi ambientali promessi – entro 60 giorni; il Consiglio di Stato, com’è noto, ha 

sospeso l’efficacia di quella sentenza fino alla sua decisione di merito sul ricorso di ArcelorMittal, che 

dovrebbe arrivare a maggio….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/21/guerra-di-nervi-allilva-i-mittal-vogliono-i-

soldi-draghi-aspetta/6140452/  

 

17 marzo 21 Manifesto: 

“BILANCIO DELLA DIFESA, IN PANDEMIA IL RIARMO DELL’ITALIA 

Resilienza atlantica. Il ministro Guerini conferma un budget da 24 miliardi di euro e l'appartenenza 

del paese all'atlantismo della Nato.  

Sullo sfondo la presunta minaccia rappresentata da Russia e Cina, ma smentita dai numeri 

sull'incremento degli arsenali, e le alleanze militari con i regimi peggiori 

Gregorio Piccin 

L’atlantismo va «rinforzato», ha dichiarato Draghi al vertice straordinario europeo tenutosi lo scorso 

25-26 febbraio…..  

Il bilancio della Difesa italiano conferma il trend: 24,6 miliardi di euro (+1,6 rispetto allo scorso anno) 

con una particolare attenzione alla “Funzione difesa” che comprende principalmente gli investimenti 

in tecnologia…..  

Le analisi di scenario che dovrebbero giustificare questo riarmo hanno per fondamenta un grottesco 

capovolgimento della realtà: la nostra “sicurezza” sarebbe insidiata dalla Russia, dalla Cina e da una 

generica «instabilità internazionale»……  

Basta un dato per spazzare via la narrazione tossica secondo la quale Europa e Stati Uniti (più una 

variopinta gamma di alleati impresentabili) sarebbero minacciati dall’aggressività russa e cinese.  

Il dato in questione ce lo fornisce uno studio pubblicato lo scorso dicembre dal Sipri di Stoccolma: il 

mercato mondiale di armi e sistemi d’arma nel 2019 (quindi l’ammontare delle vendite delle industrie 

belliche) è controllato da multinazionali occidentali per l’80,4% mentre Russia e Cina si contendono il 

rimanente 19,6%.....  

Alessandro Profumo, ad di Leonardo, nel presentare lo scorso 9 marzo il bilancio 2020 della 

multinazionale che dirige, ringrazia implicitamente per ciò che è stato e per ciò che evidentemente sarà 

nonostante la crisi generalizzata: «I fondamentali di business e le prospettive di medio/lungo termine 

rimangono invariati (…) e Leonardo conferma la sua resilienza con una performance commerciale che 

si mantiene sugli stessi livelli dello scorso anno, beneficiando di ordini in ambito governativo/militare da 

parte dei clienti domestici»….” 

https://ilmanifesto.it/bilancio-della-difesa-in-pandemia-il-riarmo-dellitalia/ 

 

18 marzo 21 FQ: 

“PORDENONE, CARRO ARMATO SPARA NELLA DIREZIONE SBAGLIATA DURANTE 

L’ESERCITAZIONE: SALTA PER ARIA ALLEVAMENTO DI GALLINE 

I proprietari della struttura sono stati colti di sorpresa quando al mattino hanno visto le galline morte e 

il capannone abbattuto.  

E' stato provvidenziale l'intervento dei carabinieri a conoscenza dell'esercitazione per fornire delle 

spiegazioni alle persone colpite dall'errore dei militari…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/18/pordenone-carro-armato-spara-nella-direzione-sbagliata-

durante-lesercitazione-salta-per-aria-allevamento-di-galline/6138059/ 

 

22 marzo 21 FQ: 

“MATERIE PRIME ALLE STELLE: IL CICLO CHE PUÒ TRAVOLGERE L’ECONOMIA 

di Gianclaudio Torlizzi  

.....Le misure anti-Covid non avrebbero dovuto causare un crollo dei consumi? 

In primo luogo, a dare un immediato sostegno ai prezzi delle materie prime è stata la Cina. Il governo 

di Pechino ha spinto sugli investimenti pubblici per contrastare la recessione.  

Risultato: il Pil è salito del 2,3% lo scorso anno a fronte della flessione del 6,8% dell’Ue e del 3,5% 

negli Usa.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/21/guerra-di-nervi-allilva-i-mittal-vogliono-i-soldi-draghi-aspetta/6140452/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/21/guerra-di-nervi-allilva-i-mittal-vogliono-i-soldi-draghi-aspetta/6140452/
https://ilmanifesto.it/bilancio-della-difesa-in-pandemia-il-riarmo-dellitalia/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/18/pordenone-carro-armato-spara-nella-direzione-sbagliata-durante-lesercitazione-salta-per-aria-allevamento-di-galline/6138059/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/18/pordenone-carro-armato-spara-nella-direzione-sbagliata-durante-lesercitazione-salta-per-aria-allevamento-di-galline/6138059/


Il mercato delle commodities non poteva non tenerne conto: il Dragone “brucia” oltre il 50% di rame, 

alluminio e acciaio prodotti nel Mondo.  

Il livello dei prezzi, tuttavia, non sarebbe salito così tanto se l’azione di Pechino non fosse stata 

accompagnata da quella, altrettanto decisa, degli Stati Uniti.  
Consapevole dell’impatto catastrofico che l’inazione avrebbe prodotto sull’economia reale e su Wall 

Street, il governo americano ad aprile vara un primo imponente stimolo fiscale, e dopo poche settimane 

un salto di qualità nella politica monetaria intrapreso dalla Federal Reserve.  

La banca centrale Usa annuncia che sarà disposta a tollerare un tasso di inflazione anche sopra il 2% 
prima di prendere in considerazione una restrizione monetaria, sradicando uno dei punti cardine della 

ricerca della stabilità dei prezzi da parte delle banche centrali e inducendo il mercato a scommettere 

sull’indebolimento del dollaro…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/22/materie-prime-alle-stelle-il-ciclo-che-puo-

travolgere-leconomia/6141036/ 

 

19 marzo 21 FQ: 

“AFFAIRE CONGO, ENI CHIEDE IL PATTEGGIAMENTO: MAXI-MULTA DA 11 MILIONI E 

ACCUSE ALLEGGERITE 

di G.B.  

Eni potrebbe uscire dall’indagine della Procura di Milano sui suoi affari in Congo con un 

patteggiamento.  

Lo hanno proposto il 15 marzo gli avvocati Nadia Alecci e Nerio Diodá al pm Paolo Storari, che ha dato 

il suo consenso.  

Ora a decidere sarà il gip Sofia Fioretta.  

Se dirà sì, Eni uscirà dall’inchiesta. L’accusa di corruzione internazionale è stata derubricata in quella 

di induzione indebita (la vecchia concussione) e sarebbe sanata con il pagamento da parte di Eni di 11 

milioni di risarcimento e 830 mila euro di sanzione pecuniaria. 

Per la compagnia sarebbe un’ammissione di aver ottenuto il rinnovo delle concessioni petrolifere 

accettando le pressioni dei pubblici ufficiali congolesi e cedendo loro quote delle società che 

controllano i pozzi.  

Resteranno sotto indagine i manager Eni accusati anch’essi di aver accettato quote dei pozzi.  

Fuori patteggiamento, il conflitto d’interessi di Marie Magdalena Ingoba, ex moglie di Claudio 

Descalzi, la cui società Petroservice avrebbe ricevuto 300 milioni per servizi prestati a Eni in 

Africa….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/19/affaire-congo-eni-chiede-il-

patteggiamento-maxi-multa-da-11-milioni-e-accuse-alleggerite/6138654/ 

 

20 marzo 21 FQ: 

“ENI, NIGERIA, CONGO, SETTE DOMANDE ANCORA APERTE 

di Gianni Barbacetto 

Domande che riguardano il processo in cui i giudici hanno ritenuto che non ci sono prove della 

corruzione internazionale (“il fatto non sussiste”); e domande che più in generale riguardano i grandi 

business che le aziende italiane concludono in giro per il mondo. 

1. Quello che è certo è che neppure un cent, del miliardo di dollari pagati da Eni per la licenza 

petrolifera Opl 245, è rimasto nelle casse dello Stato nigeriano.  

Eni ha cambiato in corsa lo schema dell’affare, nel 2011, versando 1,092 miliardi di dollari su un conto 

del governo nigeriano e non direttamente (come era previsto dal primo schema) a un ex ministro del 

petrolio, già condannato in Francia per riciclaggio, che si era autoassegnato la concessione. “Safe 

sex”, scrisse The Economist, un affare fatto con uno schermo di protezione, dopo il quale i soldi 

sarebbero stati comunque tutti distribuiti a pubblici ufficiali, politici, faccendieri.  

Non è provato, dice ora la sentenza, che Eni abbia partecipato a questo schema corruttivo…..  

2. L’assoluzione nel processo di Milano confligge con la condanna a 4 anni per corruzione 

internazionale (in rito abbreviato) di due mediatori dell’affare, Emeka Obi e Gianluca Di Nardo…..  

4. I protagonisti Eni dell’affare nigeriano sono gli stessi di un’operazione in Congo per cui stanno per 

patteggiare (sebbene tale scelta non equivalga per legge a un’ammissione di responsabilità). L’accusa di 

corruzione internazionale è stata derubricata a induzione indebita, ma resta il fatto che i vertici Eni 

hanno ottenuto il rinnovo delle concessioni petrolifere in Congo accettando le pressioni dei pubblici 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/22/materie-prime-alle-stelle-il-ciclo-che-puo-travolgere-leconomia/6141036/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/22/materie-prime-alle-stelle-il-ciclo-che-puo-travolgere-leconomia/6141036/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/19/affaire-congo-eni-chiede-il-patteggiamento-maxi-multa-da-11-milioni-e-accuse-alleggerite/6138654/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/19/affaire-congo-eni-chiede-il-patteggiamento-maxi-multa-da-11-milioni-e-accuse-alleggerite/6138654/


ufficiali congolesi e cedendo loro (attraverso la società Aogc) quote delle società che controllano i pozzi. 

È un comportamento eticamente accettabile?...” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/20/eni-nigeria-congo-sette-domande-ancora-

aperte/6139804/ 

 

23 marzo 21 FQ: 

“AFFARE ENI-NIGERIA, IL PG CHIEDE L’ASSOLUZIONE DEI 2 MEDIATORI CONDANNATI 

IN PRIMO GRADO 

di Gianni Barbacetto 

La Procura generale di Milano chiede l’assoluzione, in appello, per i mediatori dell’acquisizione del 

blocco petrolifero Opl 245 in Nigeria.  

Il nigeriano Emeka Obi e l’uomo d’affari Gianluca Di Nardo avevano scelto il rito abbreviato ed erano 

stati condannati in primo grado a 4 anni di reclusione per corruzione internazionale.  

L’accusa: aver mediato l’acquisto della licenza Opl 245 con Eni e Shell, con l’esborso nel 2011 da 

parte delle compagnie di 1,092 miliardi di dollari, considerati dalla Procura di Milano una gigantesca 

tangente finita tutta a pubblici ufficiali, ministri, politici nigeriani e mediatori internazionali. 

Mercoledì 17 marzo, il Tribunale di Milano, collegio presieduto da Marco Tremolada, ha concluso il 

processo in rito ordinario stabilendo che la corruzione internazionale non esiste, che “il fatto non 

sussiste” e assolvendo dunque tutti gli altri imputati: i vertici Eni (l’allora amministratore delegato 

Paolo Scaroni e il suo successore Claudio Descalzi), i manager del Cane a sei zampe coinvolti 

nell’affare (Roberto Casula, Ciro Antonio Pagano e Vincenzo Armanna), i dirigenti Shell (Malcom 

Brinded, Peter Robinson, Guy Colgate e John Coplestone), gli intermediari dell’operazione (Luigi 

Bisignani, il russo Ednan Agaev e l’imprenditore Gianfranco Falcioni) e le due società petrolifere. 

Ora la Procura generale si allinea a quel verdetto e chiede l’assoluzione anche per i già condannati 

Obi e Di Nardo….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/affare-eni-nigeria-il-pg-chiede-

lassoluzione-dei-2-mediatori-condannati-in-primo-grado/6142272/ 

 

20 marzo 21 Corriere: 

“MIO FIGLIO IN ISOLAMENTO PER MESI. NUDO, CON LA LUCE SEMPRE ACCESA E 

SENZA ACQUA CORRENTE» 

Il diario drammatico narrato dalla famiglia del giovane, 24 anni, in carcere per una tentata rapina. 

Poi il trasferimento in una cella di osservazione del reparto psichiatrico, dove avrebbe dovuto 

trascorrere solo poche notti 

di Simona Lorenzetti 

La «liscia», così la chiamano al carcere Lorusso e Cutugno. Non è una cella come le altre: è la 

numero 150 e si trova all’interno del Sestante, il reparto psichiatrico.  

Una stanza completamente vuota, priva di mobili e suppellettili. Le uniche parvenze di arredo sono un 

materasso, una coperta e il bagno a vista con lo scarico attivato dall’esterno.  

M., 24 anni, nella «liscia» avrebbe dovuto trascorrere solo poche notti, invece vi sarebbe rimasto per 

molto più tempo: oltre i limiti stabiliti dai regolamenti. «È rimasto nudo, con la luce sempre accesa e 

senza acqua corrente», denuncia il padre. 

Il giovane entra in carcere nel dicembre del 2019: deve scontare due anni di reclusione per una tentata 

rapina. Prima viene mandato all’istituto penitenziario di Verbania, poi trasferito a Torino perché ha 

problemi psichici: la diagnosi è disturbo borderline della personalità. «Una patologia che è possibile 

curare con la psicoterapia», racconta il papà.  

In carcere, però, le sue condizioni di salute si aggravano ed M. tenta il suicidio.  

Basta questo per trasferirlo in una cella di osservazione del reparto psichiatrico: lì non c’è nulla con 

cui possa provare a mettere fine alla propria vita.  

Quel trasferimento avrebbe dovuto essere temporaneo. Invece M. ci rimane per diversi mesi.  

Uscirà nel febbraio del 2021, quando i genitori riescono a riportarlo a casa (sta scontando il resto della 

pena ai domiciliari).  

Un risultato raggiunto al temine di una strenua battaglia a suon di carte bollate, istanze davanti al 

giudice di Sorveglianza, perizie psichiatriche e interventi del garante dei detenuti….. 

È un diario drammatico quello narrato dalla famiglia del giovane. «Mio figlio ha riportato anche 

alcune ustioni: si era rotta la finestra e non l’hanno riparata. Così in pieno inverno e con solo una 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/20/eni-nigeria-congo-sette-domande-ancora-aperte/6139804/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/20/eni-nigeria-congo-sette-domande-ancora-aperte/6139804/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/affare-eni-nigeria-il-pg-chiede-lassoluzione-dei-2-mediatori-condannati-in-primo-grado/6142272/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/23/affare-eni-nigeria-il-pg-chiede-lassoluzione-dei-2-mediatori-condannati-in-primo-grado/6142272/


coperta addosso per scaldarsi, si è rannicchiato vicino al termosifone fino a bruciarsi. Per quattro 

giorni, poi, non gli hanno fornito acqua in bottiglia e così quando dall’esterno attivavano lo scarico dei 

bagni, lui la raccoglieva prima che finesse negli escrementi. Lo hanno mortificato, insultato, umiliato». 

Una perizia psichiatrica ha anche stabilito che M. era sottoposto a trattamento psicofarmacologico 

«esagerato» e «abnorme», con il rischio «non solo di aggravare e perpetuare la sintomatologia psichica 

e comportamentale, ma anche di ostacolare e compromettere le possibilità di recupero».  

«Da quando è a casa sta meglio, ma è uscito distrutto dal carcere. Ancora adesso ha gli incubi per 

quello che ha subito». ….” 

https://torino.corriere.it/cronaca/21_marzo_20/mio-figlio-isolamento-dieci-mesi-nudo-la-luce-sempre-

accesa-senza-acqua-corrente-e42913ae-89a5-11eb-8483-12afb3b5bb7e.shtml 

https://torino.corriere.it/cronaca/21_marzo_20/mio-figlio-isolamento-dieci-mesi-nudo-la-luce-sempre-accesa-senza-acqua-corrente-e42913ae-89a5-11eb-8483-12afb3b5bb7e.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/21_marzo_20/mio-figlio-isolamento-dieci-mesi-nudo-la-luce-sempre-accesa-senza-acqua-corrente-e42913ae-89a5-11eb-8483-12afb3b5bb7e.shtml

