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(31 marzo 21) 

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

 

EX CASA CANTONIERA DI OULX, MONS. CESARE NOSIGLIA NON ACCENNA 

NEANCHE A CHI HA DATO RISTORI, UN TETTO ED UN AIUTO AI MIGRANTI 

ospitando famiglie, bambini, disperata umanità. 

24 marzo 21 La Valsusa: 

“IL MESSAGGIO DI CESARE NOSIGLIA, ARCIVESCOVO DI TORINO E VESCOVO DI SUSA: 

“Voglio ringraziare, personalmente e pubblicamente quanti  in questi giorni si sono resi disponibili ad 

accogliere quelle famiglie e persone migranti che si sono trovate senza alcun riparo. 

In particolare voglio sottolineare il servizio della Croce Rossa, il lavoro di don Luigi Chiampo e delle 

suore Francescane missionarie di Susa e di tanti volontari.   

Il loro impegno è diventato un «esempio» per altri che hanno deciso di compiere gesti di accoglienza e di 

solidarietà. 

Ma questo cammino è lontano dall’essersi concluso.  

A Oulx la diocesi ha aperto da oltre due anni una casa che accoglie ogni sera circa 30 

persone, provenienti soprattutto dalla rotta balcanica, fra cui molti bambini; è un flusso che non 

riusciamo certo a interrompere, ma che – in ogni modo – ci interpella…. 

Dopo Pasqua andrò di persona a incontrare queste persone nelle loro sistemazioni, a Bussoleno, Susa 

e negli altri centri della Valle; andrò anche per ringraziare quanti si sono prodigati e si prodigano per 

accogliere e sostenere questi nostri fratelli e sorelle”. 

https://www.lavalsusa.it/ex-casa-cantoniera-di-oulx-il-messaggio-di-mons-cesare-nosiglia/ 

 

27 marzo 21 Repubblica: 

“VALSUSA, PICCOLA AFGHANA SOTTO SHOCK DOPO IL RESPINGIMENTO ALLA 

FRONTIERA DA PARTE DEI GENDARMI 

Ricoverata al Regina Margherita: aveva smesso di parlare e muoversi.  

Con la famiglia voleva andare in Francia dal Monginevro 

di Carlotta Rocci 

Una bambina di dieci anni è stata ricoverata all'ospedale Regina Margherita, sotto shock dopo essere 

stata respinta al confine dalla polizia francese.  

E' afghana. Nella notte tra giovedì e venerdì ha cercato di arrivare in Francia, passando dal 

Monginevro, insieme a cinquantun persone e tra questi una decina di bambini. Sono stati respinti dalla 

Paf, il corpo di polizia francese che controlla le frontiere.  

Quando è stata fermata dalla police era insieme ad altre tre famiglie che sono state riconsegnate alla 

polizia italiana intorno alle 13 di ieri e accompagnate al Rifugio Massi di Oulx. ….. 

La madre della bambina, che l'ha accompagna in ospedale insieme alla Croce Rossa, ha spiegato che 

la figlia aveva subito un grave trauma tre anni fa, quando aveva sette anni e viveva ancora in 

Afghanistan: era rimasta ferita da una bomba e quell'episodio porta ancora una cicatrice visibile su un 

sopracciglio, e  una molto più grossa nell'anima.  

La sua famiglia ha percorso tutta la rotta balcanica prima di arrivare in valle di Susa, lei e i suoi 

genitori erano alcuni degli abitanti della casa cantoniera di Oulx sgomberata martedì……” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/27/news/valsusa_piccola_afghana_sotto_shock_dopo_il_resp

ingimento_alla_frontiera_da_parte_dei_gendarmi-293997071/ 

 

27 marzo 21 Corriere: 

“UNDICENNE AFGHANA RESPINTA AL CONFINE CON LA FRANCIA: ERA STATA 

SGOMBERATA DA OULX 

Era con un gruppo di migranti. Ricoverata in stato di choc al Regina Margherita di Torino, è stata 

dimessa. Il papà: «Sono sbucati all’improvviso, sembrava un agguato» 

di Massimo Massenzio 

«Sono sbucati all’improvviso, sembrava un agguato». Il padre di Sahar (nome di fantasia), la bambina 

afghana di 11 anni respinta alla frontiera del Monginevro e ricoverata sotto choc in ospedale, ha gli 

occhi lucidi e la voce incerta.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.lavalsusa.it/ex-casa-cantoniera-di-oulx-il-messaggio-di-mons-cesare-nosiglia/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/27/news/valsusa_piccola_afghana_sotto_shock_dopo_il_respingimento_alla_frontiera_da_parte_dei_gendarmi-293997071/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/27/news/valsusa_piccola_afghana_sotto_shock_dopo_il_respingimento_alla_frontiera_da_parte_dei_gendarmi-293997071/


Parla in lingua Dari, con qualche termine inglese, ma nel rifugio Massi di Oulx c’è un’operatrice in 

grado di tradurre buona parte delle sue parole.  

Dopo 4 anni di viaggio e 11 frontiere attraversate, giovedì sera la famiglia di Sahar, originaria di 

Kabul, ha cercato di raggiungere la Francia per ricongiungersi con i parenti nell’Europa del Nord. 

Fino a martedì hanno dormito a Chez Jesoulx, l’ex casa cantoniera sgomberata dalla polizia e poi 

sono stati ospitati in un centro di accoglienza della valle. Il loro obiettivo è sempre stato quello di 

attraversare il confine e così hanno raccolto tutti i loro averi e preso il pullman per arrivare a Claviere.  

Alle 21 Sahar ha cominciato la marcia nei boschi con i genitori, due fratellini di 4 e 6 anni e la sorella 

di 13.  
Assieme a loro c’erano alcuni familiari partiti da Mazar-I Sharif, un gruppo di iraniani e una donna con 

un bambino molto piccolo.  

Avevano pile e mappe, ma dopo due ore nella neve sono stati intercettati dalla Paf e c’è stato il fuggi 

fuggi. Pare che gli agenti francesi abbiamo usato modi bruschi: «Ci hanno accerchiato e in caserma ci 

hanno separato dai nostri bambini – racconta il padre di Sahar ai volontari - Sembrava di essere di 

nuovo in Croazia»….” 

https://torino.corriere.it/piemonte/21_marzo_27/tredicenne-afghana-respinta-confina-italia-francia-

ospedale-44765d82-8eda-11eb-a5c9-f2c86d18b040.shtml 

 

27 marzo 21 Repubblica: 

“FINISCONO A BARDONECCHIA E CLAVIÈRE I FONDI PER LA GESTIONE DEI MIGRANTI. 

NIENTE A OULX 

Qualche imbarazzo - anche fra chi riceverà i soldi - per l'emendamento alla legge di bilancio 

Carlotta Rocci 

Cinque milioni di euro da destinare ai comuni "interessati dalla gestione dei flussi migratori". 

L'emendamento alla legge di bilancio, presentato dal presidente della commissione Affari Costituzionali 

della Camera, Giuseppe Brescia (M5S) a dicembre, approvato e arrivato giovedì in Conferenza Stato-

Città, sta creando qualche imbarazzo tra i comuni dell'Alta valle di Susa interessati da oltre quattro 

anni dal passaggio di stranieri che tentano illegalmente di attraversare il confine tra Italia e Francia.  

Tra i dodici comuni di frontiera terrestre individuati nel decreto, che aspetta la firma del ministro 

Luciana Lamorgese, ci sono quelli di Bardonecchia e Claviere, territori di confine da cui passano le 

famiglie di stranieri dirette Oltralpe. Al primo vengono destinati 582.780 euro, al secondo 162.133….. 

Nessun ristoro, invece, per il comune di Oulx che insieme alle altre amministrazioni e alla prefettura di 

Torino da tre anni firma il protocollo di intesa per l'assistenza di chi viene respinto al confine dalla 

polizia francese.  

Sul territorio di Oulx al rifugio Massi, gestito dall'associazione Talità-kum, oggi trovano accoglienza 

tutti i respinti dal confine e tutti quelli che intendono tentare la traversata a piedi dei valichi alpini.  

Qui sono state accolte anche le famiglie di migranti sgomberate martedì dalla casa cantoniera 

occupata sulla statale del Monginevro.  

Dopo la chiusura, nel febbraio 2020 della saletta alla stazione di Bardonecchia, quello di Oulx rimane 

l'unico presidio fisso sul territorio, le cui spese sono sostenute in parte dalla fondazione Magnetto, in 

parte da fondi del ministero dell'Interno e dal lavoro dei volontari….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/27/news/finiscono_a_bardonecchia_e_clavie_re_i_fondi_per

_la_gestione_dei_migranti_niente_a_oulx-294076271/  

 

28 marzo 21 Valsusaoggi: 

“OULX, “CI DISSOCIAMO DALLO SGOMBERO DELLA CASA CANTONIERA” 

LETTERA FIRMATA DA 174 VALSUSINI 

Sì, è arrivato anche a noi quel messaggio vocale da Oulx, quel “buongiorno a tutti” così pieno di 

soddisfazione per aver “finalmente” potuto rassicurare i cittadini per lo “sgombero della casa 

cantoniera”.  
Segue un premuroso consiglio di non andare a curiosare perché “le forze dell’ordine sono intente a 

fare al meglio il loro lavoro”.  

E alla fine un’amorevole raccomandazione agli abitanti affinché facciano attenzione a quei 

“personaggi che saranno in giro per il paese”. 

In conclusione il ringraziamento a tutti coloro che sapranno segnalare qualsiasi atteggiamento 

sospetto.  

https://torino.corriere.it/piemonte/21_marzo_27/tredicenne-afghana-respinta-confina-italia-francia-ospedale-44765d82-8eda-11eb-a5c9-f2c86d18b040.shtml
https://torino.corriere.it/piemonte/21_marzo_27/tredicenne-afghana-respinta-confina-italia-francia-ospedale-44765d82-8eda-11eb-a5c9-f2c86d18b040.shtml
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/27/news/finiscono_a_bardonecchia_e_clavie_re_i_fondi_per_la_gestione_dei_migranti_niente_a_oulx-294076271/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/27/news/finiscono_a_bardonecchia_e_clavie_re_i_fondi_per_la_gestione_dei_migranti_niente_a_oulx-294076271/


Non ci importa quale volto e quale nome siano appiccicati a quella voce….chi ha parlato lo sa.  

E non solo lui.  

A noi interessa dissociarci profondamente da questo modo di vedere, di pensare, di agire. 

Dietro a quelle poche parole: sgombero della casa cantoniera, ci sono anche persone derelitte, 

disagiate, malate e soprattutto spaventate. Bambini che porteranno negli occhi e nel cuore il trauma più 

importante della loro vita. Dietro a quelle parole c’è la soluzione facile di un problema, senza una 

proposta alternativa. 

C’è la vanificazione del lavoro duro e sofferto di tanti volontari che, al di là di tutto, hanno ritenuto 

indispensabile per prima cosa soccorrere, medicare, nutrire, alleviare come si può, con quello che si ha. 

Lo sgombero è facile, la vera forza è costruire….  

Noi ci dissociamo da tutto questo. Siamo stufi di una società presbite che vede bene le cose lontane e 

non sa distinguere ciò che è proprio lì, davanti agli occhi. 

Noi eravamo, siamo e saremo sempre dalla parte degli ultimi, dei deboli, di chi è in difficoltà.  

Lo facciamo come possiamo….a volte non ci è neppure possibile fare qualcosa….”  

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-ci-dissociamo-dallo-sgombero-della-casa-cantoniera-lettera-di-174-

cittadini/  

 

28 marzo 21 Valsusaoggi: 

“VALSUSA, L’ANAS ASSEGNA TRE CASE CANTONIERE LUNGO LA STATALE DEL 

MONGINEVRO 

L’Anas ha deciso di assegnare in concessione d’uso a società, privati, enti e associazioni tre ex case 

cantoniere della Valsusa: l’operazione rientra nel piano nazionale di cessione degli immobili.  

Il 19 marzo l’Anas (gruppo Fs Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per 100 case 

cantoniere dislocate su tutto il territorio italiano. 

Tra queste ci sono tre immobili della Valsusa: quello di Oulx in via Monginevro (l’ex casa occupata 

appena sgomberata dagli anarchici), la casa cantoniera di Exilles in via Nazionale 24 e la casa 

cantoniera di Claviere.  

Tutti e tre gli immobili si trovano lungo la strada statale 24 del Monginevro….” 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-lanas-assegna-tre-case-cantoniere-lungo-la-statale-del-monginevro/ 

 

IN-GIUSTIZIA 

24 marzo 21 ANSA: 

“CAMERA, INSINDACABILI FRASI ESPOSITO (PD) SU NO TAV 

Procedimento penale per diffamazione in corso a Torino 

La Camera dei deputati ha "scagionato" l'ex parlamentare Stefano Esposito da un procedimento 

penale in corso a Torino. …. 

La Camera ha dichiarato la "insindacabilità" delle affermazioni di Esposito (che quell'anno era 

deputato) approvando con 290 voti a favore, 130 contrari e otto astensioni la relazione della giunta per 

le autorizzazioni a procedere….. 

Esposito era stato denunciato perché il primo settembre 2012, dopo un attacco al cantiere del Tav in 

Valle di Susa, scrisse su Facebook che a dare "supporto ai teppisti" erano stati Giorgio Vair (all'epoca 

sindaco di un paese della Valle di Susa) e due esponenti del centro sociale Askatasuna, Dana Lauriola 

e Giorgio Rossetto.  
L'autorità giudiziaria torinese procedeva per diffamazione aggravata dall'avere attribuito un fatto 

determinato. 

Secondo la relazione finale della Giunta per le autorizzazioni a procedere (approvata dall'aula) quella 

dichiarazione fu "la proiezione esterna" dell'attività istituzionale del deputato, che si occupava da 

tempo di questioni Tav. 

I legali dei No Tav stanno valutando la possibilità di chiedere al tribunale di Torino di sollevare un 

conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale”.  

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/03/24/camera-insindacabili-frasi-esposito-pd-su-no-

tav_7fe8fe3e-783f-4cbd-a89c-516f35cdc0c4.html  

 

26 marzo 21 FQ; 

“INDAGATI I PORTUALI ELOGIATI DA FRANCESCO.  

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-ci-dissociamo-dallo-sgombero-della-casa-cantoniera-lettera-di-174-cittadini/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-ci-dissociamo-dallo-sgombero-della-casa-cantoniera-lettera-di-174-cittadini/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-lanas-assegna-tre-case-cantoniere-lungo-la-statale-del-monginevro/
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/03/24/camera-insindacabili-frasi-esposito-pd-su-no-tav_7fe8fe3e-783f-4cbd-a89c-516f35cdc0c4.html
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/03/24/camera-insindacabili-frasi-esposito-pd-su-no-tav_7fe8fe3e-783f-4cbd-a89c-516f35cdc0c4.html


La Digos: “Associazione per delinquere” 

di Marco Grasso  

Accade ai camalli di Genova che negli ultimi due anni sono stati protagonisti di proteste e boicottaggi 

contro il passaggio delle navi della compagnia statale saudita Bahri, cargo che trasportavano 

armamenti diretti a Riyad, impiegati secondo gli attivisti nella guerra sporca contro lo Yemen.  

La Digos, coordinata dal pm Marco Zocco, ha perquisito cinque di loro (difesi da Laura Tartarini), 

rappresentanti sindacali del Collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp).  

Sono indagati per associazione a delinquere finalizzata al lancio di fumogeni e attentato alla sicurezza 

dei trasporti. Ma di cosa sono accusati? 

In uno dei cortei, si legge ad esempio in un esposto presentato dalla Delta Agenzia Marittima srl, agente 

di Bahri Logistics (rappresentata dall’avvocato Cesare Fumagalli), avrebbero lanciato “cinque razzi”, 

dei quali “uno colpiva il ponte e uno il fumaiolo”. …. 

In un caso il boicottaggio ha costretto le merci a viaggiare via terra, per essere reimbarcate in un altro 

porto.  

Ed ecco cosa scrivono gli inquirenti nel decreto di perquisizione: “Le azioni delittuose si sono 

consumate all’insegna di due bandiere, l’antimilitarismo e l’antifascismo. Ma le modalità con cui sono 

state realizzate sono connotate da una violenza che è cresciuta nel tempo. Tra i “nemici” naturali 

dell’associazione, oltre a esponenti dell’estrema destra, ci sono anche dirigenti e persino maestranze 

della logistica portuale”. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/26/indagati-i-portuali-elogiati-da-francesco-

la-digos-associazione-per-delinquere/6145955/ 

 

31 marzo 21 Repubblica: 

“NICOLETTA DOSIO, LA PASIONARIA NO TAV A GIUDIZIO PER "EVASIONE" DAI 

DOMICILIARI 

Il Movimento polemizza: "Chissà quanto è costato alla collettività lo zelo nei controlli" 

di Cristina Palazzo 

L’insegnante valsusina di 75 anni, storica leader del movimento, ha ricevuto una nuova citazione in 

giudizio dalla procura in cui le vengono contestate diverse evasioni che avrebbe commesso nell’inverno 

2016, mentre era agli arresti domiciliari.  

Nell’elenco, lungo tre pagine, la procura contesta decine di uscite tra novembre e dicembre del 2016, 

anche all’alba del giorno di Natale: in quel periodo Dosio dichiarò di non avere intenzione di rispettare 

la misura dei domiciliari, imposti per una manifestazione di alcuni anni prima….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/31/news/pasionaria_no_tav_nicoletta_dosio_evasione-

294465574/ 

 

31 marzo 21 Stampa: 

“PADALINO VERSO IL PROCESSO A MILANO, I PM: “CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI” 

L’accusa: vacanze gratis in cambio di consigli a un imputato. Udienza preliminare il 14 giugno 

Giuseppe Legato 

I pm milanesi Fabio Fusco e Laura Pedio hanno chiesto il rinvio a giudizio dell’ex pm Andrea 

Padalino per corruzione in atti giudiziari e di altre sei persone per reati che vanno - a vario titolo – da 

rivelazione di segreto e abuso d’ufficio….. 

L’indagine dei carabinieri si muove nella cornice di una serie di favori a Palagiustizia che avevano 

coinvolto anche l’avvocato Pierfranco Bertolino (la cui posizione è stata stralciata per intervenuta 

morte del reo), alcuni imprenditori e l’ex finanziere Fabio Pettinicchio in stretti rapporti proprio con 

Padalino. 

Ed è nell’alveo di queste relazioni che si sarebbero consumati due casi di corruzione contestati all’ex 

pm. Il più «scivoloso» riguarda diversi soggiorni di Padalino, gratis, all’Hotel San Rocco di Orta San 

Giulio «talvolta anche con la sua scorta e in un’occasione accompagnato dai suoi familiari» si legge 

nell’avviso di conclusione indagini.  

Le vacanze in questione non sarebbero state pagate «perché i gestori della struttura erano in stretti 

rapporti con Pettinicchio».  

Di contro, Padalino «con modalità riservate e cioè presso lo studio dell’avvocato Bertolino e in 

un’occasione a Roma offriva il suo supporto e i suoi consigli in vista del procedimento (a carico di 

Pettinicchio) che lo vedeva imputato davanti alla Corte d’Appello di Torino»…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/26/indagati-i-portuali-elogiati-da-francesco-la-digos-associazione-per-delinquere/6145955/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/26/indagati-i-portuali-elogiati-da-francesco-la-digos-associazione-per-delinquere/6145955/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/31/news/pasionaria_no_tav_nicoletta_dosio_evasione-294465574/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/03/31/news/pasionaria_no_tav_nicoletta_dosio_evasione-294465574/


https://www.lastampa.it/torino/2021/03/31/news/padalino-verso-il-processo-a-milano-i-pm-corruzione-in-

atti-giudiziari-1.40094089 

 

26 marzo 21 FQ: 

“SCIOPERO! QUALCHE DIRITTO IN PIÙ, MOLTI NE MANCANO 

Oggi niente consegne - La guerra tra poveri - Si diffondono le nuove app per prenotare in automatico i 

turni migliori: 100 euro all’attivazione e affitto mensile 

di Roberto Rotunno 

Non è bastata nemmeno la maxi-inchiesta con cui, un mese fa, la Procura di Milano ha ordinato alle app 

di assumere 60 mila rider: oggi i fattorini che consegnano cibo a domicilio dovranno ancora una volta 

scioperare, con la rete Rider X i Diritti, per chiedere di abolire il modello imposto dalle multinazionali. 

Quello che li definisce pretestuosamente lavoratori “autonomi” e senza diritti, quello dei pagamenti a 

cottimo che li costringe a stare in sella per tante ore pur di guadagnare stipendi appena decenti. 

Un sistema che non solo è ancora del tutto in piedi dopo anni di battaglie (e anche qualche vittoria), ma 

che ogni giorno si evolve e presenta nuove insidie. Magari non è il caporalato tradizionale, ma un po’ gli 

assomiglia. Da tempo, infatti, è partito tra i rider un mercato di applicazioni per smartphone che 

permettono a chi le scarica, a fronte di una tariffa mensile, di prenotare i turni di lavoro liberi prima di 

tutti.  
Tradotto: consentono di rubarli ai colleghi e fare incetta di ordini per far lievitare i guadagni.  

Qualcuno potrebbe definirle un servizio utile e conveniente, ma è solo l’ultima frontiera della guerra 

tra poveri scatenata nella gig economy….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/26/sciopero-qualche-diritto-in-piu-molti-ne-

mancano/6145937/ 

 

28 marzo 21 FQ: 

“IL GRANDE FRATELLO AMAZON: ORA TOCCA AI DATI BIOMETRICI 

di Nicola Borzi 

Mentre in Italia nei giorni scorsi è andato in scena il primo sciopero nazionale contro Amazon, negli 

Usa il colosso hi-tech sta obbligando 75mila fattorini di 800 aziende appaltatrici che guidano i furgoni 

per le sue consegne a firmare un modulo di “consenso biometrico”. L’alternativa è il licenziamento.  

Il documento – rivelato da Vice – concede all’impresa il permesso di installare e usare sui suoi furgoni 

telecamere gestite da intelligenza artificiale per accedere al riconoscimento facciale, alla posizione, ai 

movimenti e ai dati biometrici dei conducenti.  

È solo l’ultima applicazione dell’intelligenza artificiale applicata alle telecamere utilizzata da Amazon, 

che già impiega queste tecnologie per controllare i lavoratori nei suoi magazzini e i clienti nei suoi 

negozi Amazon Go…. 

Le telecamere, sempre in funzione, hanno quattro obiettivi che inquadrano la strada, il conducente e i 

lati del veicolo e segnalano le infrazioni alla sicurezza, tra cui la mancata fermata allo stop, l’eccesso di 

velocità, le distrazioni alla guida, se un guidatore sbadiglia o non indossa la cintura di sicurezza.  

Secondo una portavoce di Amazon “la tecnologia è stata sperimentata da aprile a ottobre 2020 su oltre 

due milioni di miglia con notevoli miglioramenti per la sicurezza: gli incidenti sono diminuiti del 48%, 

le violazioni degli stop del 20%, la guida senza cintura del 60% e quella distratta del 45%”….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/28/il-grande-fratello-amazon-ora-tocca-ai-

dati-biometrici/6147931/ 

 

30 marzo 21 Il Mercoledì: 

“MONTATORI DEI MOBILI IKEA IN COOPERATIVE: TROVATO L’ACCORDO SINDACALE 

Dopo lo sciopero del 26 marzo presso il polo logistico di Nichelino, riguardante i montatori dei mobili 

IKEA, si è svolta ieri la trattativa tra la CUB Trasporti di Torino e Città Metropolitana, AF Logistics 

appaltante per IKEA di questo servizio e le cooperative che lavorano per quest’ultima in subappalto.  

Sono state ampiamente analizzate le ragioni che hanno portato all’agitazione del 26 marzo ed è stato 

trovato un accordo-quadro per regolare la situazione contrattuale e i carichi di lavoro dei lavoratori 

presenti nel sito.  

L’accordo firmato prevede: applicazione integrale del CCNL Logistica e Trasporti, pagamento corretto 

di ferie, malattie e straordinari, costituzione di una commissione di verifica congiunta dei carichi di 

https://www.lastampa.it/torino/2021/03/31/news/padalino-verso-il-processo-a-milano-i-pm-corruzione-in-atti-giudiziari-1.40094089
https://www.lastampa.it/torino/2021/03/31/news/padalino-verso-il-processo-a-milano-i-pm-corruzione-in-atti-giudiziari-1.40094089
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/26/sciopero-qualche-diritto-in-piu-molti-ne-mancano/6145937/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/26/sciopero-qualche-diritto-in-piu-molti-ne-mancano/6145937/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/28/il-grande-fratello-amazon-ora-tocca-ai-dati-biometrici/6147931/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/28/il-grande-fratello-amazon-ora-tocca-ai-dati-biometrici/6147931/


lavoro tra RSA e responsabili delle cooperative, obbligo per AF Logistics di fornire 48 ore prima 

l’ipotesi di organizzazione della giornata di lavoro.  

In sede di accordo si è anche convenuto sulla possibilità effettiva di applicare l’articolo 42 del CCNL 
che prevede per le imprese appaltanti la possibilità di rescissione del contratto di subappalto nei 

confronti degli eventuali subappaltanti che non rispettassero le norme contrattuali”. 

https://www.ilmercoledi.news/2021/03/30/nichelino-montatori-dei-mobili-ikea-in-cooperative-trovato-

laccordo-sindacale/ 

 

26 marzo 21 FQ: 

“CARBURANTI SINTETICI, PER IL PROSSIMO FUTURO NON C’È SOLO 

L’ELETTRICO 

Porsche in primis, poi altri marchi, stanno studiando soluzioni alternative alla “spina”, ma con poche 

emissioni inquinanti 

di Omar Abu Eideh 

…..Va detto, poi, che nei prossimi decenni saranno ancora centinaia di milioni le auto termiche e 

ibride ancora circolanti: esiste quindi la necessità di renderle pulite, tutte.  

Come? Una possibilità viene dai carburanti sintetici climaticamente neutri, ottenuti combinando 

idrogeno e anidride carbonica mediante l’utilizzo di energia elettrica rinnovabile.  

Il risultato sono benzine pienamente compatibili con i motori esistenti e con l’infrastruttura di 

trasporto, distribuzione e stoccaggio.  

Ci crede fermamente la Porsche che, contestualmente, vorrebbe vendere un 80% di auto elettriche 

entro il 2030.  
E che, insieme a Siemens Energy e a diverse aziende internazionali, sta sviluppando un progetto pilota in 

Cile per la realizzazione del primo impianto al mondo per la produzione su larga scala degli e-fuel. “Le 

emissioni di CO2 ‘dal pozzo alla ruota’ si riducono dell’85%, con meno particolati e meno ossidi di 

azoto”, spiega Frank Walliser, vicepresidente Porsche Motorsport e vetture GT: 

 “Ciò permetterà ai modelli termici o ibridi di avere un’impronta di carbonio simile a quella di un 

veicolo elettrico”.  
“Il problema non è il motore a combustione interna in sé, quanto il carburante che bruci”, sostiene 

Michael Steiner, capo del reparto ricerca e sviluppo di Porsche: “Vogliamo dimostrare che questa 

tecnologia potrebbe essere la soluzione per le auto sportive, per il motorsport ma anche per le auto 

stradali”…..”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/26/carburanti-sintetici-per-il-prossimo-futuro-

non-ce-solo-lelettrico/6145973/ 

 

28 marzo 21 FQ: 

“SICCITÀ DALLA SICILIA AL PO, SOTT’ACQUA DAL PERÙ ALL’AUSTRALIA 

di Luca Mercalli 

….Una tempesta di polvere con raffiche a circa 70 km/h è all’origine dell’incagliamento dell’enorme 

portacontainer Ever Given nel Canale di Suez, che ha generato un ingorgo di quasi 300 navi bloccando 

un’arteria marittima per la quale transita il 12 per cento dei commerci globali.  

Basta un soffio di vento, e il nostro mondo iperconnesso, ma non resiliente, va in tilt…..  

Con gli scenari di ulteriore riscaldamento globale, entro fine secolo le stagioni della fascia temperata 

boreale subiranno profondi cambiamenti, le estati dureranno quasi sei mesi mentre gli inverni si 

ridurranno ad appena un mese con pesanti effetti sull’agricoltura e le fasi vitali di animali e piante, 

“tarate” da millenni sui cicli stagionali noti finora.  

Lo dice lo studio Changing Lengths of the Four Seasons by Global Warming pubblicato da scienziati 

cinesi su Geophysical Research Letters.  

Per ribadire la gravità dei cambiamenti climatici antropici e l’urgenza di affrontarli con efficaci 

strategie di mitigazione e adattamento, in occasione della Giornata Mondiale della Meteorologia (23 

marzo) 43 società e organizzazioni meteorologiche da tutto il mondo hanno diramato il Joint 

International Climate Communiqué, tradotto in italiano su www.nimbus.it.  

La comunità scientifica continua a sgolarsi, ma chi l’ascolta?” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/28/siccita-dalla-sicilia-al-po-sottacqua-dal-

peru-allaustralia/6147916/ 

https://www.ilmercoledi.news/2021/03/30/nichelino-montatori-dei-mobili-ikea-in-cooperative-trovato-laccordo-sindacale/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/26/carburanti-sintetici-per-il-prossimo-futuro-non-ce-solo-lelettrico/6145973/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/26/carburanti-sintetici-per-il-prossimo-futuro-non-ce-solo-lelettrico/6145973/
http://www.nimbus.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/28/siccita-dalla-sicilia-al-po-sottacqua-dal-peru-allaustralia/6147916/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/28/siccita-dalla-sicilia-al-po-sottacqua-dal-peru-allaustralia/6147916/


 

30 marzo 21 FQ: 

“LE LOBBY DELL’AGRICOLTURA INTENSIVA PROVANO A FRENARE LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA 

Il Copa-Cogeca (di cui fanno parte Coldiretti e Confagricoltura) rappresenta circa 22 milioni di 

agricoltori europei e difende gli interessi delle cooperative.  

Mentre afferma di rappresentare gli interessi di tutti nel rispetto dell’ambiente, nega alcune evidenze 

scientifiche 

di Simona Savini, Campagna Agricoltura Greenpeace Italia  

Mantenere invariato l’attuale modello agricolo europeo, basato su agricoltura e allevamenti intensivi, 

nel quale le grandi aziende diventano sempre più potenti e le piccole spariscono in silenzio, anche al 

costo di negare l’evidenza sui suoi impatti ambientali. Sembrerebbe questa la mission di alcune grandi 

organizzazioni di settore che, dai loro uffici spesso vicini ai luoghi decisionali chiave, sono diventate 

interlocutori principali delle istituzioni europee in tutti i processi che riguardano lo sviluppo di politiche 

legate al mondo dell’agricoltura. 

Tra queste, un ruolo fondamentale lo gioca il Copa-Cogeca (di cui fanno parte Coldiretti e 

Confagricoltura) che rappresenta circa 22 milioni di agricoltori europei (Copa – Comitato delle 

organizzazioni professionali agricole) e difende gli interessi delle cooperative agroalimentari 

europee (Cogeca – Confederazione Generale delle Cooperative Agricole), alcune delle quali diventate 

col tempo veri colossi. Mentre il Copa-Cogeca afferma di rappresentare gli interessi di tutti loro nel 

rispetto dell’ambiente, tenta di negare alcune evidenze scientifiche relative agli impatti ambientali e 

sanitari della produzione intensiva di carne. 

Le sue proposte di emendamento al documento di “Farm To Fork”, rese note e pubblicate da 

Corporate Europe Observatory, rivelano diversi tentativi di cancellare con un colpo di spugna i 

passaggi in cui si ricordano gli impatti sul clima, sull’ambiente e sulla biodiversità del food 

system europeo…” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/03/30/le-lobby-dellagricoltura-intensiva-

provano-a-frenare-la-transizione-ecologica/6147386/ 

 

29 marzo 21 Torinoggi: 

“SFM 5, LA LINEA PRONTA A FINE 2024: “ENTRO 2 MESI LA VARIANTE AL PIANO 

REGOLATORE PER LA STAZIONE SAN PAOLO” 

La variante è imprescindibile per il via libera all’opera, altrimenti considerata non conforme a livello 

urbanistico. Iaria: “Iter complesso affrontato in tempi brevi: chiunque dica il contrario, lo dimostri” 

Sfm 5, la linea pronta a fine 2024: “Entro 2 mesi la variante al piano regolatore per la stazione San 

Paolo” 

Bisognerà aspettare la fine del 2024 per vedere finalmente in servizio la linea Sfm 5.  

A renderlo noto è l’assessore all’Urbanistica del Comune di Torino, Antonino Iaria, rispondendo a 

un’interpellanza presentata dal capogruppo del Pd Stefano Lo Russo. 

Il nodo legato alla stazione San Paolo 

Uno dei nodi principali, che ha rischiato di rallentare ulteriormente la realizzazione dell’infrastruttura, 

riguarda la stazione San Paolo: il via libera dalla Regione infatti è arrivato solo previa modifica del 

piano regolatore da parte della Città di Torino. La stazione, altrimenti, non sarebbe considerata 

conforme, a livello urbanistico. 

“Abbiamo avviato l’iter per l’accertamento della conformità urbanistica. e ha autorizzato, previa 

modifica del piano regolatore. Entro due mesi porteremo una nuova delibera in Consiglio comunale” ha 

spiegato Iaria….”  

https://www.torinoggi.it/2021/03/29/mobile/leggi-notizia/argomenti/viabilita-1/articolo/sfm-5-la-linea-

pronta-a-fine-2024-entro-2-mesi-la-variante-al-piano-regolatore-per-la-stazione.html  
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