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

 

1 aprile 21 FQ: 

“VIAREGGIO, COLLETTA DELLE VITTIME PER I FERROVIERI AI QUALI FS HA 

CHIESTO 80 MILA EURO DI DANNI 
di Giacomo Salvini 

Ottantamila euro: questo è il conto salato che sei ferrovieri si sono visti recapitare da Ferrovie dello 

Stato dopo la sentenza della Cassazione di gennaio sulla strage di Viareggio in cui era stata prescritta 

l’accusa di omicidio colposo plurimo.  

Secondo i giudici, quindi, la strage in cui persero la vita 32 persone non fu il risultato della violazione 

delle norme sul lavoro, contrariamente a quanto stabilito nei processi di primo grado e Appello. Così i 

sei lavoratori che si erano costituiti parte civile nel processo perché incaricati di tutelare e 

rappresentare i colleghi in tema di sicurezza del lavoro ora dovranno risarcire Fs con spese legali per 

80 mila euro.  

Stessa cosa per quelle organizzazioni sindacali – dalla Cigl alla Ugl Toscana – che si erano costituite 

parte civile.  
“Non abbiamo mai richiesto né ricevuto neanche un euro dei risarcimenti riconosciuti nei primi due 

gradi di giudizio” dicono i ferrovieri. Così è partita una colletta da parte dell’associazione delle vittime 

della strage, “Il Mondo che Vorrei”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/04/01/viareggio-colletta-delle-vittime-per-i-

ferrovieri-ai-quali-fs-ha-chiesto-80-mila-euro-di-danni/6152057/ 

 

31 aprile 21 Pressenza: 

“1° APRILE, EXTINCTION REBELLION IN PIAZZA PER DIRE STOP ALLA 

FINANZA FOSSILE 

Il primo aprile in tutta Italia e nei 76 Paesi del mondo dove è presente il movimento, Extinction 

Rebellion dà inizio alla sua quarta Ribellione attraverso una serie di azioni di sensibilizzazione e di 

disobbedienza civile nonviolenta. 

A Torino, Milano, Venezia, Palermo, Firenze, Bologna, Roma ma anche Bolzano, Brescia, Catania, 

Como, Ferrara, Firenze, Genova, Mogliano Veneto, Padova, Palermo, Pisa, Trento, Treviso, Verona e 

Vicenza si svolgeranno azioni che vogliono riportare l’attenzione sulla distruzione ecologica e 

ambientale del nostro Pianeta…. 

Il 2021 deve essere l’anno del cambiamento e non c’è più tempo di aspettare: la finanza  tossica deve 

essere combattuta. 

Istituti finanziari e fondi assicurativi continuano ad investire nel settore fossile, permettendo di fatto la 

distruzione di ecosistemi e l’alterazione del clima del nostro Pianeta….. 

In Italia le “banche tossiche” sono, in particolare, Unicredit e Intesa Sanpaolo, i principali 

responsabili (80%) delle emissioni causate da banche e investitori nel nostro Paese….”  

https://www.pressenza.com/it/2021/03/1-aprile-extinction-rebellion-in-piazza-per-dire-stop-alla-finanza-

fossile/ 

 

31 marzo 21 Greenreport: 

“PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA, GLI AMBIENTALISTI AL GOVERNO: RESISTERE 

ALLE PRESSIONI 

E’ un progetto fallito. Bene il vaglio di alternative e nessun passo falso sul PNRR 

Dieci associazioni di protezione ambientale – FAI – Fondo Ambiente Italiano, Federazione Pro 

Natura, Greenpeace Italia, Italia Nostra, Kyoto Club, Legambiente, Lipu – Birdlife Italia, TCI – 

Touring Club Italiano, T&E – Transport & Environment, Wwf Italia –  chiedono al Governo di 

«Resistere alle pressioni politiche (In particolare il coordinamento pro-ponte formato da Italia Viva, 

Lega e Forza Italia, ndr) e delle imprese interessate alla costruzione dell’opera che vogliono il rilancio 

del progetto del ponte sullo Stretto di Messina (abbandonato nel 2013) e alla richiesta che l’intervento 

venga inserito nel PNRR».  

http://davi-luciano.myblog.it/
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Le associazioni intervengono, anche, a sostegno della posizione del ministro delle Infrastrutture e della 

mobilità Sostenibile Enrico Giovannini che sta valutando le alternative sull’attraversamento dello 

Stretto sino all’opzione zero. 

L’argomentata lettera è stata inviata, oltre che a Giovannini, al presidente del Consiglio Mario Draghi 

e al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e parte da 4 motivazioni di carattere 

giuridico, economico-finanziario, tecnico, ambientale. Eccole: 

Valutazioni delle alternative e PNRR – Le associazioni condividono la posizione assunta dal ministro 

Giovannini a metà marzo che, a quanto risulta, ha chiesto alla Commissione, costituita dalla Ministra 

De Micheli nell’agosto 2020 sull’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, di produrre 

approfondimento anche sull’opzione zero, valutando anche l’alternativa alla costruzione del ponte 

costituita dal potenziamento dei servizi traghetti, porti e stazioni ferroviarie….”  

https://www.greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/ponte-sullo-stretto-di-messina-gli-ambientalisti-

al-governo-resistere-alle-pressioni/ 

 

4 aprile 21 FQ: 

“LE FOLLIE DI APRILE: DAL CALDO SAHARIANO AL FREDDO INVERNALE 

di Luca Mercalli 

…..Peraltro il Paese del Sol Levante, nel suo marzo più caldo mai registrato con 2,8 °C sopra media, ha 

visto la piena fioritura dei ciliegi già il giorno 26 a Kyoto, data più anticipata in ben dodici secoli, 

ovvero dall’anno 812 (è la più lunga serie al mondo di osservazione delle fasi stagionali della 

vegetazione).  

I sei mesi di notte artica sono finiti, al Polo Nord è rispuntato il sole, e il ghiaccio marino comincia a 

regredire dopo aver toccato il suo massimo invernale di 14,77 milioni di chilometri quadrati il 21 marzo, 

valore tuttavia all’ottavo posto tra i più modesti in 43 anni di misure satellitari.  

Cinque vittime per le alluvioni in Tennessee, ma aridità e incendi in South Dakota, dove è stato chiuso 

l’accesso al monumento nazionale del Mount Rushmore.  

Uno studio coordinato da Ulf Büngten dell’Università di Oxford (“Recent European drought extremes 

beyond Common Era background variability”, su Nature Geosciences), rivela che in Europa centrale 

c’è stata una diminuzione delle piogge estive negli ultimi due millenni, e le siccità successive al 2015 

risultano le peggiori di questo lunghissimo periodo, probabilmente con il concorso del riscaldamento 

globale.  

Quanto meno la previsione di eventi come le siccità recentemente è assai migliorata a beneficio della 

gestione delle risorse idriche, e ulteriori progressi sono attesi nel prossimo decennio come spiega il 

rapporto “Future of weather and climate forecasting” pubblicato dall’Organizzazione Meteorologica 

Mondiale”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/04/04/le-follie-di-aprile-dal-caldo-sahariano-al-

freddo-invernale/6155092/ 

 

1 aprile 21 FQ: 

“SORPRESA: DUE ITALIANI SU TRE FAVOREVOLI ALLA PATRIMONIALE 
di Stefano Vergine 

….Ma cosa pensano gli elettori di questi partiti della famigerata patrimoniale?  

È la domanda a cui dà una risposta per la prima volta un sondaggio condotto dall’agenzia di ricerca 

internazionale Glocalities e letto in anteprima dal Fatto. 

La ricerca della società olandese, condotta in Italia su 1.046 persone intervistate online tra febbraio e 

marzo, mostra risultati sorprendenti…..  

Il 66% degli intervistati, vale a dire due italiani su tre, si è infatti dichiarato favorevole o molto 

favorevole alla proposta di introdurre una patrimoniale per i multimilionari.  
La domanda precisa era questa: “Le persone che possiedono più di 8 milioni di euro dovrebbero pagare 

un’imposta annuale aggiuntiva dell’1% del loro patrimonio totale per finanziare la ripresa dalla 

pandemia da Covid-19 e aiutare le persone bisognose?”….. 

Il sondaggio è stato commissionato da Tax Justice Italia insieme a Milionaires for Humanity, un 

gruppo formato da un centinaio di multimilionari provenienti da varie nazioni del mondo (non 

dall’Italia) favorevoli all’idea di una patrimoniale imposta a persone come loro.  
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Tra i membri di Milionaires for Humanity ci sono ad esempio Abigal Disney, ereditiera del colosso Walt 

Disney, e il regista britannico Richard Curtis, sceneggiatore di film cult come Notting Hill, Love Actually 

e Il diario di Bridget Jones.  

La patrimoniale ipotizzata nel sondaggio – secondo gli economisti Jakob Kapeller, Rafael Wildauer e 

Stuart Leitch – potrebbe generare per l’Italia un gettito aggiuntivo compreso tra 5,1 e 7,6 miliardi di 

euro all’anno”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/04/01/sorpresa-due-italiani-su-tre-favorevoli-

alla-patrimoniale/6152077/ 

 

2 aprile 21 FQ: 

“MA QUALCUNO ERA DI SINISTRA? 

L’opportunità mancata   

Mai come oggi un partito che avesse al centro il popolo e i precari avrebbe chance elettorali.  

Peccato che Letta nel suo discorso abbia pronunciato una sola volta la parola “poveri”… 

di Domenico De Masi  

…..Prima del Reddito di cittadinanza i poveri erano rapidamente raddoppiati: 12 milioni di italiani 

vivevano in “povertà relativa” e 5 milioni in “povertà assoluta”.  

Secondo un rapporto dell’Unione Generale del Lavoro (Ugl) la pandemia può gettare nella povertà 

relativa 13,8 milioni di persone e nella povertà assoluta 9,8 milioni. 

Ma a tutti questi, già prima della pandemia, andavano aggiunti almeno altri tre milioni di precari, 

spesso diplomati e laureati, ma nella condizione occupazionale incerta dei rider.  

In Italia 48 giovani su cento, tre anni dopo la laurea, non hanno ancora trovato un lavoro.  

I cosiddetti Neet (Not in Education, Employment or Training) sono due milioni, pari al 24% di tutti i 

giovani tra 15 e 29 anni…. 

In Italia, tra l’inizio e la fine della grande crisi (2008-2018) il patrimonio dei 6 milioni più ricchi è 

aumentato del 73% e quello dei sei milioni più poveri è diminuito del 62%..... 

E più si approfondisce il solco tra ricchi e poveri, più si finge che le classi sociali non esistano più.  

Ormai bisogna risalire al Saggio sulle classi sociali di Paolo Sylos Labini (1974) per avere una 

riflessione socialista sulla segmentazione della nostra società.  

Sylos rilevava che il 48% degli italiani erano operai, il 17% erano piccola borghesia impiegatizia e il 

29% erano piccola borghesia autonoma composta da commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Allora 

il 61% dei voti raccolti dal Pci-Psiup veniva dagli operai e il 25% dalla piccola borghesia relativamente 

autonoma.  

A loro volta i votanti del Psi erano per il 59% operai e per 22% piccola borghesia impiegatizia. 

Quell’anno il Pci, con a capo Enrico Berlinguer, aveva 1.657.825 iscritti e il Psi, con a capo Francesco 

De Martino, aveva 511.741 iscritti. 

Oggi gli operai sono diminuiti, ma l’esercito degli insicuri, dei precari, dei poveri è molto cresciuto 

complessivamente rispetto a 47 anni fa, arruolando laureati, diplomati e studenti.  

Intanto il Psi è scomparso e il Pd, che in tutta Italia ha appena 412.675 iscritti, in Roma prende molti 

più voti ai Parioli (48%) che in periferia (21%)…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/04/02/ma-qualcuno-era-di-sinistra/6153240/  

 

2 aprile 21 FQ: 

“NEL RECOVERY LE ARMI TINTE DI “VERDE”. DOVE FINISCE UNA PARTE DEI FONDI UE 

Il Parlamento ha votato la risoluzione al Pnrr del governo Conte chiedendo più fondi all’industria 

della Difesa 

di Salvatore Cannavò 

Il Recovery Plan (Piano nazionale di ricostruzione e resilienza) di cui si erano perse le tracce, ha dato 

un colpo di vita ieri e l’altroieri con il voto del Parlamento sulle relazioni di indirizzo al governo.  

Voto a stragrande maggioranza (anche Fratelli d’Italia si è astenuta) come il governo Draghi esige.  

E voto che permette di fare il punto sulla situazione, ma anche di prendere la misura della disinvoltura 

delle indicazioni delle Camere. 

Nei testi voluminosi approvati nei giorni scorsi, infatti, si possono trovare l’una accanto all’altra, frasi 

come questa: “Il Piano ricevuto dal Parlamento purtroppo non prevede nulla per la tutela della 

biodiversità e degli ecosistemi, né per la riparazione dei danni ambientali che si sono susseguiti nel 

tempo su tutto il territorio nazionale. È quindi indispensabile fare in modo che la ‘Missione Rivoluzione 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/04/01/sorpresa-due-italiani-su-tre-favorevoli-alla-patrimoniale/6152077/
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verde e transizione ecologica’ contenga in modo chiaro e organico il tema della biodiversità, degli 

ecosistemi e dei loro servizi, e del paesaggio”.  
Impegno di chiara matrice ecologista al di là di cosa voglia dire concretamente. 

Arrivano le armi. Poco dopo si legge però anche che occorre “incrementare, considerata la centralità 

del quadrante mediterraneo, la capacità militare dando piena attuazione ai programmi di specifico 

interesse volti a sostenere l’ammodernamento e il rinnovamento dello strumento militare, promuovendo 

l’attività di ricerca e di sviluppo delle nuove tecnologie e dei materiali, anche in favore degli obiettivi che 

favoriscano la transizione ecologica, contribuendo al necessario sostegno dello strategico settore 

industriale e al mantenimento di adeguati livelli occupazionali nel comparto”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/04/02/nel-recovery-le-armi-tinte-di-verde-dove-

finisce-una-parte-dei-fondi-ue/6153222/ 

 

2 aprile 21 Stampa: 

“OSPITA MIGRANTI A CASA A OULX E DENUNCIA: "NON CI SONO RIFUGI, LE 

ISTITUZIONI AGISCANO" 
Piero Gorza, antropologo, ricercatore di On Borders e referente Medu per il Piemonte, ha visto alcune 

famiglie afghane ed iraniane girovagare senza meta per le strade del comune dell’Alta Val di Susa, non 

ha potuto fare a meno che accoglierle tutte a casa propria, in una villetta non troppo distante dal centro.  

Tredici persone in tutto. Cinque bambini, quattro uomini e quattro donne, una delle quali all’ottavo 

mese di gravidanza. «Mia madre e mia nonna avrebbero fatto lo stesso, non occorre far parte di 

un’associazione umanitaria per prendere una decisione del genere» dice. 

Servizio di Federica Allasia 

VIDEO: https://video.lastampa.it/torino/ospita-migranti-a-casa-a-oulx-e-denuncia-non-ci-sono-rifugi-le-

istituzioni-agiscano/136168/136426 

 

2 aprile 21 Stampa: 

“COVID, IL GARANTE DEI DETENUTI BACCHETTA CIRIO: “INCERTE LE VACCINAZIONI 

NELLE CARCERI” 

Per Mauro Palma non si può intervenire laddove i focolai di contagio si sono già sviluppati e serve un 

calendario certo 

La strategia del Piemonte sulla vaccinazione dei detenuti non funziona. Lo denuncia il garante 

nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, che ha bacchettato il presidente Alberto 

Cirio per i ritardi e la strategia seguita nelle vaccinazioni. 

I due hanno avuto uno scambio epistolare che evidentemente non è piaciuto al garante che ha rilevato 

alcune perplessità.  

Innanzitutto – dice Palma – «perché non è assolutamente condivisibile una strategia che si basi sugli 

interventi laddove i focolai di contagio si sono già sviluppati».  

Come successo per esempio nelle carceri di Asti, Cuneo e Saluzzo citati dal governatore.  

Il garante ha ricordato che in base al Piano Nazionale «polizia penitenziaria, personale carcerario e 

detenuti rappresentano categorie e setting prioritari “a prescindere dall’età e dalle condizioni 

patologiche”.  

Posizione del resto opportunamente riportata dalla stessa ministra della Giustizia, proprio per chiarire 

la direzione della strategia adottata»….” 

https://www.lastampa.it/torino/2021/04/02/news/covid-il-garante-dei-detenuti-bacchetta-cirio-incerte-le-

vaccinazioni-nelle-carceri-1.40104466 

 

4 aprile 21 FQ: 

“LA FICTION E GLI OPERAI PUNITI DA MITTAL: CORNUTI E MAZZIATI” 
di Roberto Rotunno  

….La miniserie – l’ultima puntata è prevista mercoledì 7 aprile – narra la storia di Nanà Santoro 

(interpretata dalla Ferilli appunto), moglie di un operaio di un’acciaieria e mamma di una bambina 

malata di leucemia, che sospetta le correlazioni tra l’inquinamento della fabbrica e le malattie.  

La scelta dei registi, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, di occuparsi di questo tema in prima serata ha avuto 

un certo impatto sulla comunità tarantina, al punto che una madre ha fatto circolare un post e ha 

ottenuto oltre 10.000 visualizzazioni, parlando – appunto – di come la fiction sia chiaramente ispirata 

alla realtà vissuta in quel territorio.  
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Alcuni lavoratori dell’Ilva lo hanno condiviso sul loro profilo e, per questo, sono stati puniti 

dall’Arcelor Mittal, con l’accusa di aver creato “un danno di immagine alla società”.  
Questo nonostante il post non contenesse alcun riferimento al nome dell’azienda.  

Uno di loro è difeso dal sindacato Usb, che imputa all’impresa anche l’aver invaso la privacy 

dell’operaio, visto che la sua bacheca non era pubblica….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/04/04/la-fiction-e-gli-operai-puniti-da-mittal-

cornuti-e-mazziati/6155096/  

 

6 aprile 21 FQ: 

“ALTRA TRAGEDIA SFIORATA ALL’EX ILVA: “PREOCCUPATI SOLO PER LA FICTION” 

di Francesco Casula  

 “Porre fine a questo scempio, a questo continuo smacco all’Italia”.  

Sono le parole con le quali il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha commentato l’ultimo incidente 

nell’ex Ilva di Taranto dove ieri mattina una deflagrazione e poi un incendio hanno rischiato di 

trasformarsi in una nuova tragedia nella fabbrica gestita da Arcelor Mittal.  

L’incidente si è verificato intorno alle 7.30 nel reparto “Colata Continua 2” dell’acciaieria. 

Fortunatamente nessuno degli operai in turno è rimasto ferito.  

Per i sindacati, però, è l’ennesimo segnale che la fabbrica non è più un posto sicuro per i lavoratori.  

“La condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa – ha dichiarato Francesco Rizzo 

dell’Usb – ed è nettamente peggiorata con la gestione di Lucia Morselli”.  
Secondo Rizzo “solo per un miracolo, l’ennesimo, non vi sono state vittime”.  

l sindacalista ha esteso la responsabilità del rischio corso dai lavoratori non solo ai gestori dello 

stabilimento siderurgico: “Non se ne può più, il governo deve intervenire immediatamente, allontanando 

chi con una gestione sciagurata e superficiale, si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda 

della fiction con Sabrina Ferilli Svegliati amore mio, invece di garantire la manutenzione degli 

impianti oramai al collasso, mettendo così in grave rischio salute e sicurezza di operatori e 

cittadini”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/04/06/altra-tragedia-sfiorata-allex-ilva-

preoccupati-solo-per-la-fiction/6156267/  
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