
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI  

26 maggio 21  

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

 

26 maggio 21 FQ: 

“ERRORE UMANO SULLA FUNIVIA “NON FU RIATTIVATO IL FRENO” 

La tragedia a Stresa - Primi indagati: nel mirino i dipendenti della Ferrovie del Mottarone srl. Un 

guasto sabato a una ruota forse legato alla rottura del cavo 

di Marco Grasso 

Sulla funivia Stresa Mottarone era stato disattivato il freno d’emergenza. … 

La ricostruzione della dinamica dell’incidente si appoggia su due certezze: di sicuro si è rotto il cavo 

traente, ovvero la fune che consente la risalita della cabina; altrettanto certo è che non è scattato il 

dispositivo salvavita, che in casi come questo dovrebbe azionare i freni e ancorare la cabina al secondo 

cavo, detto portante…..  

Cosa ha impedito il funzionamento dei freni? 

L’ipotesi è che a neutralizzarli fosse una staffa di metallo, chiamata in gergo tecnico “forchettone”. 

Serve a impedire la chiusura delle ganasce dei freni durante le operazioni di manutenzione, ma può 

essere utilizzata esclusivamente per viaggi prova senza passeggeri.  

A portare in questa direzione ci sono le foto effettuate sul luogo del disastro dagli uomini del soccorso 

alpino.  

Questa tesi si incrocia con un altro dato, che potrebbe completare il quadro.  

“Sabato 22 maggio, il giorno prima dell’incidente, abbiamo effettuato un cambio del rullo di linea. 

Non c’è stato nessun guasto alla funivia, si è trattato di un fermo temporaneo, ordinaria 

manutenzione”.  
È la confidenza di un operatore dell’impianto raccolta ieri dal Fatto.  

Ed è una rivelazione molto importante: il rullo è infatti una ruota su cui passa il cavo traente, quello che 

poi si è spezzato. 

 C’è una correlazione tra questi due eventi?  

L’intervento non è tra quelli registrati fino ad oggi dalla Leitner, la società che gestiva la manutenzione 

dell’impianto di risalita.  

È possibile, inoltre, che durante quell’operazione sia stato attivato il blocco dei freni e che per una 

dimenticanza non sia poi stato tolto?  
Oppure, ipotesi forse ancora più sconcertante e che non viene esclusa, era una prassi quella di far 

trasportare passeggeri senza attivare il meccanismo salvavita?...” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/26/errore-umano-sulla-funivia-non-fu-

riattivato-il-freno/6210198/  

 

20 maggio 21 FQ: 

“GENOVA “ALLARMI IGNORATI, IL PONTE NON SAREBBE CROLLATO” 

di m. gra.  

 “Se si fossero ascoltati gli allarmi, se si fosse tenuto conto delle relazioni di esperti e tecnici, chissà 

come sarebbe andata. Sicuramente il Ponte Morandi non sarebbe crollato”.  

Lo ha dichiarato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, nella settimana in cui sono 

cominciati gli interrogatori delle nove persone che hanno chiesto di essere sentite dopo la chiusura 

delle indagini sul crollo del viadotto che il 14 agosto 2018 ha provocato 43 vittime.  

Il riferimento di Cozzi è all’annotazione “informale” dell’ingegnere strutturista Antonio Brencich, 

indagato nell’inchiesta.  
Brencich era un componente esterno della commissione incaricata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti dell’analisi del progetto di retrofitting (ristrutturazione) del Morandi presentato da 

Autostrade per l’Italia.  

In una mail inviata agli altri membri della commissione tratteggiò “uno stato di degrado del ponte 

impressionante, addirittura con la rottura di alcuni dei cavi metallici degli stralli… uno stato generale 

di degrado del calcestruzzo e delle armature dell’impalcato, un pessimo stato di conservazione del 

manufatto”. 

Quei giudizi non furono inclusi nei carteggi ufficiali.  

E nessuno, dopo l’approvazione del progetto, chiese mai l’interdizione del viadotto”. 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/26/errore-umano-sulla-funivia-non-fu-riattivato-il-freno/6210198/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/26/errore-umano-sulla-funivia-non-fu-riattivato-il-freno/6210198/


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/20/genova-allarmi-ignorati-il-ponte-non-

sarebbe-crollato/6203642/ 

 

22 maggio 21 Luna Nuova : 

“TRE ORE E MEZZA DI MARATONA CONSILIARE PER DIRE "NO" 

ALL'AUTOPORTO DI S.DIDERO 

Delibera approvata dai consigli di Unione montana Valle Susa (6 astensioni) e dei comuni di San 

Didero, Bruzolo e Caprie 

…..La delibera è stata approvata dal consiglio di Unione con 18 voti favorevoli e 6 astensioni da parte 

di tre dei quattro consiglieri eletti in rappresentanza delle minoranze (Giuliana Giai di Chianocco, Tony 

Spanò di Avigliana e Roberto Giuglard di Sant'Antonino) e del consigliere Diego Mele (sindaco di 

Borgone), tutti di area centrodestra, a cui si sono uniti i consiglieri Piero Genovese (sindaco di Susa) e 

Susanna Preacco (sindaca di Sant'Antonino).  

Erano assenti l'assessora Ombretta Bertolo, sindaca di Almese, e il consigliere Savino Moscia, sindaco 

di Villardora. 

Il documento, letto e illustrato dal presidente Pacifico Banchieri, sindaco di Caselette, e frutto di una 

mediazione fra le diverse sensibilità presenti fra gli amministratori della bassa valle di Susa, è stato 

modificato a seguito di un emendamento proposto dalla consigliera Bruna Consolini, sindaca di 

Bussoleno, e appoggiato da diversi amministratori No Tav, che ha chiesto che la Valutazione di impatto 

sanitario venga estesa in modo organico all'intero progetto di tutta la parte italiana della nuova linea, 

e non solo alla variante per il deposito dello smarino nella piana di Susa, e di rimuovere la richiesta di 

"compensazioni ambientali" legate all'eventuale aumento dei tir; è stata inoltre accolta la richiesta 

della consigliera Marina Clerico (San Giorio) di aggiungere il ministero dei trasporti e l'assessorato 

regionale ai trasporti come enti con cui confrontarsi, oltre alla Sitaf, per richiedere il contingentamento 

dei tir sull'A32 in vista della prossima chiusura del traforo del Monte Bianco.  

Il documento chiede poi al governo di sottoporre ad una nuova Valutazione di impatto ambientale la 

variante di Telt al progetto definitivo che prevede il trasferimento del deposito di smarino da 

Salbertrand a Susa….” 

http://www.lunanuova.it/attualita/2021/05/22/news/tre-ore-e-mezza-di-maratona-consiliare-per-dire-no-

all-autoporto-di-s-didero-508916/ 

 

22 maggio 21 Corriere: 

“AUTOPORTO DI SAN DIDERO, TRE COMUNI PROVANO A BLOCCARE IL CANTIERE 

Evidenziano un mancato adempimento nelle procedure. Telt, in particolare, non avrebbe trasmesso al 

Mite documento che valutasse le cause della contaminazione dei terreni 

di Massimo Massenzio 

…..Questa mattina, sabato 22 maggio, nel centro polivalente di San Didero si svolgeranno uno dopo 

l’altro tre Consigli comunali (San Didero, Bruzolo e Caprie) e il consiglio dell’Unione Montana della 

bassa Val Susa per deliberare la richiesta della sospensione dei lavori, ribadendo la piena contrarietà 

del territorio all’opera.  

La vicenda è legata al parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale 

lo scorso 10 gennaio. 

La valutazione positiva del progetto di ricollocazione dell’autoporto a San Didero, intervento collegato 

alla realizzazione della Torino-Lione, era infatti condizionata a diverse prescrizioni che imponevano a 

Telt di trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica, prima dell’inizio dei lavori, documenti e 

studi riguardanti il cantiere e i siti di conferimento di terre e rocce da scavo.  

In particolare, la prescrizione 25 imponeva di trasmettere un documento che valutasse le possibili 

cause della contaminazione dei terreni che, in quella zona, sono stati in passato inquinati dallo 

sversamento di varie tipologie di rifiuti e dall’interramento di centinaia di fusti di solventi, vernici ed oli 

esausti. Una parte dell’area era stata bonificata, ma gli amministratori locali temono che altre parti del 

sito possano essere ancora inquinate. 

Secondo le prescrizioni, Telt avrebbe dovuto definire «l’utilizzo finale dei materiali e la loro corretta 

destinazione d’uso nei siti di conferimento» e per questo il Comune di San Didero, supportato dalla 

commissione tecnica No Tav, ha chiesto al Ministero se la documentazione fosse stata effettivamente 

consegnata.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/20/genova-allarmi-ignorati-il-ponte-non-sarebbe-crollato/6203642/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/20/genova-allarmi-ignorati-il-ponte-non-sarebbe-crollato/6203642/
http://www.lunanuova.it/attualita/2021/05/22/news/tre-ore-e-mezza-di-maratona-consiliare-per-dire-no-all-autoporto-di-s-didero-508916/
http://www.lunanuova.it/attualita/2021/05/22/news/tre-ore-e-mezza-di-maratona-consiliare-per-dire-no-all-autoporto-di-s-didero-508916/


E il Mite ha però risposto precisando che «non risulta trasmessa da parte di codesta Società Tunnel 

Euralpin Lyon Turin SaS la predetta documentazione». …” 

https://torino.corriere.it/cronaca/21_maggio_22/autoporto-san-didero-tre-comuni-provano-bloccare-

cantiere-3ee28164-bad8-11eb-911f-df7a45a745c3.shtml 

 

21 maggio 21 Lagenda: 

“AUDIZIONE DEL MINISTRO AI TRASPORTI ENRICO GIOVANNINI: LO SNODO DI 

ORBASSANO È CENTRALE PER LA TAV VALSUSA TORINO-LIONE  

La posizione dei deputati di Forza Italia Diego Sozzani e Roberto Rosso 

All’audizione del ministro ai Trasporti Enrico Giovannini presso la Commissione Trasporti della 

camera dei Deputati si è parlato della linea ferroviaria TAV Valsusa Torino-Lione.  

Spiegano dell’incontro i deputati di Forza Italia Diego Sozzani, vicepresidente della Commissione 

Trasporti e Roberto Rosso componente della commissione. “Oggi abbiamo ascoltato il ministro ai 

Trasporti Enrico Giovannini che ci ha presentato le schede di dettaglio del Piano Nazionale Resilienza. 

Si tratta di progetti per 72 miliardi, di cui 47 aggiunti dallo Stato, 15 sostituiti con i fondi comunitari. 

In questo ambito è stato rimarcata dal ministro la centralità degli investimenti sugli assi ferroviari. 
Proprio in questa ottica ci aspettavamo un chiarimento che non è avvenuto sulla questione della Torino-

Lione“. Ritorna così a livello politico nazionale il tema della linea ferroviaria piemontese….” 

https://www.lagendanews.com/tav-valsusa-audizione-del-ministro-ai-trasporti-enrico-giovannini-lo-

snodo-di-orbassano-e-centrale-per-la-tav-valsusa-torino-lione/ 

 

22 maggio 21 FQ: 

“LA LEGGE OBIETTIVO DI DRAGHI, GRANDI OPERE, ZERO CONTROLLI 
di Carlo Di Foggia e Marco Palombi 

Manca meno di una settimana e l’Italia avrà il decreto Semplificazioni – l’ennesimo visto che l’ultimo è 

solo dell’agosto scorso – che tutti invocano per far correre il Paese e, soprattutto, rispettare i tempi del 

Pnrr imposti da Bruxelles…..  

Ecco, i due articoli partoriti dal ministero delle Infrastrutture oggi guidato da Enrico Giovannini sono 

dedicati a 10 grandi opere (una lista che potrebbe cambiare nei prossimi giorni e ampliarsi 

ulteriormente in Parlamento): 4 sono già state commissariate (l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria e 

quella in Sicilia, la linea Fortezza-Verona e la diga di Pietra Rossa), due sono citate nel Fondo di 

investimenti complementare che il governo ha affiancato al Pnrr (l’acquedotto del Peschiera e gli 

interventi di elettrificazione delle banchine portuali) e il resto – tipo il sistema tranviario di Palermo – 

non si sa bene da dove venga fuori (c’è però anche la diga foranea di Genova, opera da quasi un 

miliardo). 

Nessuna delle dieci opere, comunque, dovrebbe essere sottoposta alla rigida tempistica dei fondi 

europei, eppure si meritano due articoli e 12 commi che realizzano una completa riscrittura del 

processo autorizzativo nell’ambito di un decreto per il Pnrr: sono le “Semplificazioni procedurali in 

materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto”….. 

La procedura è abbastanza inquietante.  

Intanto si parte con la creazione di un Comitato Speciale dei lavori pubblici con tre magistrati, sei 

dirigenti di vari ministeri e un po’ di esperti che non mancano mai: questo Comitato, in massimo 45 

giorni compresi di richieste di modifiche ai progetti, deve dare il via libera, sennò si va di silenzio-

assenso (per opere di “particolare complessità” e “rilevante impatto”…)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/22/la-legge-obiettivo-di-draghi-grandi-opere-

zero-controlli/6206225/ 

 

21 maggio 21 FQ: 

“UNA SCELTA GRAVISSIMA SULLA PELLE DEGLI OPERAI: SARÀ SCIOPERO GENERALE” 

Alessandro Genovesi (Cgil) 

di Patrizia De Rubertis  

“Il governo pensa di ridurre le tutele e i diritti conquistati dai lavoratori a colpi di decreto, 

generalizzando il massimo ribasso e liberalizzando totalmente il subappalto.  

Così si torna alla giungla dei cantieri, alle interferenze in cantiere, al pagamento a cottimo.  

Insomma, agli anni 50, quando la vita dei lavoratori non contava nulla. Il governo si assumerà la 

responsabilità di una rottura senza precedenti con le parti sociali”.  

https://torino.corriere.it/cronaca/21_maggio_22/autoporto-san-didero-tre-comuni-provano-bloccare-cantiere-3ee28164-bad8-11eb-911f-df7a45a745c3.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/21_maggio_22/autoporto-san-didero-tre-comuni-provano-bloccare-cantiere-3ee28164-bad8-11eb-911f-df7a45a745c3.shtml
https://www.lagendanews.com/tav-valsusa-audizione-del-ministro-ai-trasporti-enrico-giovannini-lo-snodo-di-orbassano-e-centrale-per-la-tav-valsusa-torino-lione/
https://www.lagendanews.com/tav-valsusa-audizione-del-ministro-ai-trasporti-enrico-giovannini-lo-snodo-di-orbassano-e-centrale-per-la-tav-valsusa-torino-lione/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/22/la-legge-obiettivo-di-draghi-grandi-opere-zero-controlli/6206225/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/22/la-legge-obiettivo-di-draghi-grandi-opere-zero-controlli/6206225/


Alessandro Genovesi, il segretario generale della Fillea Cgil che si occupa del settore delle costruzioni, 
non usa mezzi termine nel commentare la bozza sul dl Semplificazioni che il governo si appresta a 

portare in Consiglio dei ministri la prossima settimana. 

Genovesi, è un testo così peggiorativo? 
La semplificazione non è sinonimo di deregolamentazione, soprattutto quando va a colpire la legalità e la 

qualità del lavoro. Qualità intesa anche come sicurezza, prevenzione e certezza salariale. Altro che 

contrasto ai morti sul lavoro, altro che rigenerazione e riqualificazione, innovazione e qualità, altro che 

mobilità sostenibile….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/21/una-scelta-gravissima-sulla-pelle-degli-

operai-sara-sciopero-generale/6205115/ 

 

22 maggio 21 Repubblica: 

“TRIVELLE, CINGOLANI: "NON LE HO AUTORIZZATE IO, ERANO GIÀ LÌ" 

Il numero uno del ministero della Transizione ecologica risponde, dai microfoni di SkyTg24, alle 

polemiche sorte dopo l'ok a prospezioni per la ricerca di idrocarburi in Adriatico: "Non posso fare 

operazioni non corrette, se un atto è pronto devo andare avanti o commetto omissione di atti d'ufficio" 

"Quelle trivelle erano già lì e le vongole erano offese già da tempo".  

Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, lo dice su Skytg24, commentando le 

polemiche nate dopo l'ok a prospezioni per la ricerca di idrocarburi in Adriatico. Polemiche riportate 

anche nel reportage di Repubblica. 

"C'erano valutazioni di impatto ambientale per riprendere le operazioni", spiega Cingolani, "erano 

state completate da tempo e io le ho trovate". Ciò detto "non posso fare operazioni non corrette, se un 

atto è pronto devo andare avanti o commetto omissione di atti d'ufficio", precisa il ministro. 

Insomma, "ho preso atto che c'era delle via completate e non c'era ragione di tenerle nel cassetto", 

ribadisce il titolare del Mite”…”. 

https://www.repubblica.it/cronaca/2021/05/22/news/trivelle_cingolani_non_le_ho_autorizzate_io_erano_

gia_li_-302227992/ 

 

23 maggio 21 FQ: 

“LA TRANSIZIONE ENERGETICA? INCENERITORI “STRATEGICI”… 

di Marco Palombi 

Transizione energetica, lotta al cambiamento climatico, economia green.  

Chi non è d’accordo? Com’è noto, però, il diavolo è nei dettagli, e nell’ultima bozza di semplificazioni 

dedicate al Piano di ripresa (Pnrr) – il decreto sarà approvato in settimana – il diavolo ha un discreto 

spazio: in sostanza, per raggiungere gli obiettivi del Pniec (il piano nazionale per il clima) – che poi 

sono una drastica riduzione delle emissioni di qui al 2050 – diamo un via libera semplificato, e a forte 

rischio di incostituzionalità, a cosette tipo gli inceneritori, grandi gasdotti, riconversione di raffinerie 

etc., spesso peraltro secondo i progetti già presentati da grandi gruppi privati (da Eni e Snam in giù). 

Tutto sotto il cappello delle “rinnovabili”….. 

Oltre alla “Valutazione d’impatto ambientale” (Via) velocissima appaltata a una Commissione speciale 
(ne abbiamo parlato nei giorni scorsi), si sancisce che “le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari 

alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica inclusi nel PNRR e al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC, come individuati nell’Allegato I-bis, costituiscono 

interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”.  

Sono “infrastrutture strategiche” come recita il titolo dell’articolo, il che comporta – grazie a un’altra 

norma – una limitata possibilità di ottenere la sospensiva cautelare del via libera in caso di ricorsi 

giudiziari. 

Questi impianti andranno realizzati – attraverso un procedimento velocissimo – in “aree idonee” dal 

punto di vista paesaggistico.  

Le Regioni devono indicarle in 120 giorni in accordo con il ministero della Cultura: una volta stabilito 

che l’area è idonea si può fare tutto, non importa quanto grande e impattante sia il progetto presentato 

(“s’intende acquisita la valutazione di impatto paesaggistico”).  

Di più: definire un’area idonea comporta l’automatica “variante agli strumenti urbanistici 

comunali”.…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/23/la-transizione-energetica-inceneritori-

strategici/6207014/ 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/21/una-scelta-gravissima-sulla-pelle-degli-operai-sara-sciopero-generale/6205115/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/23/la-transizione-energetica-inceneritori-strategici/6207014/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/23/la-transizione-energetica-inceneritori-strategici/6207014/


 

26 maggio 21 FQ: 

“L’ALLARME DEL COLLE SUL “GREEN”: “NIENTE OFFESE AL PAESAGGIO” 

di Lorenzo Giarelli  

 “Gli insulti al paesaggio e alla natura, oltre a rappresentare un affronto all’intelligenza, sono un 

attacco alla nostra identità”.  

….Una sottolineatura che, visto il momento storico, assume un significato tutto politico, perché da 

giorni il governo è spaccato proprio sulla tutela paesaggistica: da una parte il ministro per la 

Transizione ecologica Roberto Cingolani, che vuole svuotare i poteri delle Soprintendenze per facilitare 

l’installazione di pale eoliche e pannelli senza badare troppo all’interesse artistico dei luoghi; dall’altra 

il ministro della Cultura Dario Franceschini che non ci sta a sacrificare i controlli in nome dell’energia 

pulita. 

La parole di Mattarella sembrano allora indicare una strada: non c’è transizione ecologica senza 

rispetto per la nostra ricchezza culturale e paesaggistica. Il principio, scrive il presidente della 

Repubblica, ha le sue radici nella nostra Costituzione: “Quante volte abbiamo ascoltato il vocabolo 

‘bellezza’ associato a ‘Italia’?  

Per dare profondità a questo straordinario abbinamento di parole occorre fare ricorso al senso che i 

nostri Padri Costituenti seppero dare a una terza parola: cultura.  

Accanto alla cultura c’è il valore della ricerca, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, tutti 

beni da promuovere e tutelare”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/26/lallarme-del-colle-sul-green-niente-offese-

al-paesaggio/6210176/  

 

BELL'ESEMPIO DI OPPORTUNISMO E "AMBIENTALISMO DI FACCIATA"  

MINISTRO GIOVANNINI, “EX AMBIENTALISTA” AL GOVERNO: 

"….È co-fondatore dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile[1] (ASviS), una rete di oltre 290 

soggetti della società civile italiana, di cui è stato Portavoce fino al 13 febbraio 2021…..  

Fino a gennaio 2021 è stato… membro del Comitato esecutivo del Club di Roma,…."  
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Giovannini  

 

26 maggio 21 Stampa: 

“TAV, IL SÌ DEL GOVERNO SBLOCCA IL PROGETTO DELLA TRATTA NAZIONALE 

Oggi la pre-riunione della Cig: l’Italia parteciperà al bando Ue da 750 milioni 

Maurizio Tropeano 

Il governo ha deciso di sbloccare la progettazione della tratta nazionale della Torino-Lione e di 

partecipare al bando europeo che mette a disposizione risorse aggiuntive per le tratte di accesso dei 

singoli paesi che per l’Italia equivalgono a 750 milioni di euro.  

Le novità saranno annunciate questa mattina nel corso della riunione preparatoria della Conferenza 

intergovernativa (Cig) che si svolgerà il 14 giyugno a Chambery con la partecipazione dei 

rappresentanti francesi e dell’Unione Europea. 

L'orientamento del governo era stato anticipato nei giorni scorsi dal ministro delle infrastrutture e 

mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, nel corso di un question time parlamentare dove ha corretto il 

tiro rispetto all'affermazione della necessità di sottoporre quel progetto alla procedura di dibattito 

pubblico in stile francese che, se applicata avrebbe portato anche alla valutazione dell'opzione zero.  

Il ministro dopo aver spiegato di non aver mai detto di «dover ridiscutere il progetto nel suo complesso 

aveva specificato: «Ho fatto presente che l'assenza di un progetto per l'ultimo tratto dell'opera 

Avigliana Orbassano richiede un confronto con le comunità locali»…..  

E ieri pomeriggio al ministero, in una riunione a cui hanno partecipato i vertici delle strutture tecniche 

il capo delegazione nella Cig, Paolo Foietta, è stato deciso di rendere operativa quella linea politica….. 

A questo doppio via libera dovrebbe seguire la nomina da parte del ministero di un commissario 

incaricato del confronto con gli enti locali…. 

 I parlamentari piemontesi della maggioranza fanno il tifo per Maurizio Gentile, ex amministratore 

delegato di Rfi ….” 
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/05/26/news/tav-il-si-del-governo-sblocca-il-

progetto-della-tratta-nazionale-1.40316187 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/26/lallarme-del-colle-sul-green-niente-offese-al-paesaggio/6210176/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/26/lallarme-del-colle-sul-green-niente-offese-al-paesaggio/6210176/
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Giovannini
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/05/26/news/tav-il-si-del-governo-sblocca-il-progetto-della-tratta-nazionale-1.40316187
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/05/26/news/tav-il-si-del-governo-sblocca-il-progetto-della-tratta-nazionale-1.40316187


22 maggio 21 FQ: 

“IL BRASILE SVENDE L’AMAZZONIA. SALLES, MINISTRO AFFARISTA 

Il responsabile dell’Ambiente è un fedelissimo di Bolsonaro: avrebbe favorito il commercio illegale di 

legna 

di Luana De Micco  

Il Tribunale supremo del Brasile ha aperto un’inchiesta per un presunto traffico illecito di legna della 

foresta amazzonica verso l’Europa e gli Stati Uniti. Al centro, Ricardo Salles, il ministro brasiliano 

dell’Ambiente, numero due del governo di Jair Bolsonaro….. 

Salles, 45 anni, al governo dal gennaio 2019, ministro dell’Ambiente ma criticato da subito per la sua 

incompetenza nel settore, condivide con Bolsonaro lo stesso scetticismo sulla tutela del clima.  

È il fedele esecutore della politica ambientalista del presidente.  

Da quando è al governo, ha abbassato del 70% le multe per le infrazioni ambientali e incoraggiato 

l’agricoltura e l’estrazione mineraria in Amazzonia.  

Conseguenza: tra agosto 2019 e luglio 2020 la deforestazione è esplosa del 9,5% rispetto ai dodici mesi 

precedenti. …. 

Il mese scorso ha licenziato Alexander Saraiva, delegato della polizia federale brasiliana, che lo 

accusava di favorire il traffico di legname.  

L’ultimo episodio riguarda proprio la legna: il 19 maggio, il Tribunale supremo ha spiccato 35 

mandati di perquisizione. La polizia ha fatto irruzione nella casa di Salles e nei suoi uffici di Brasilia, 

sequestrando computer e cellulari, oltre che negli uffici di decine di alti funzionari, a San Paolo e Para.  

Tra loro anche Eduardo Bim, presidente dell’Ibama, l’Istituto brasiliano dell’ambiente. L’intervento 

ha mobilitato 160 poliziotti. Salles e i suoi collaboratori sono sospettati di corruzione e appropriazione 

indebita per aver messo su un vasto traffico illegale di legname destinato all’esportazione.  

Il giudice Alexandre de Moraes è stato attirato “da movimenti finanziari anomali” sul conto bancario 

del ministro. Il sequestro di tre container di legname illegale in Florida sarebbe stato all’origine 

dell’inchiesta…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/22/il-brasile-svende-lamazzonia-salles-

ministro-affarista/6206274/ 

 

23 maggio 21 Mercalli: 

“L’ARTICO SI RISCALDA IL TRIPLO DELLA MEDIA: 32°C NEL MAR GLACIALE 

di Luca Mercalli 

….Ma a oriente della frescura europea una risalita d’aria molto calda fino al Circolo Polare Artico ha 

portato temperature sbalorditive per metà maggio dapprima in Finlandia (30,5 °C nell’Est del Paese, a 

un soffio dal record nazionale di 31 °C del maggio 1995) e poi in Russia, qui con 31 °C a Mosca e punte 

straordinarie di 32 °C in prossimità del Mar Glaciale, una ventina di gradi sopra media!  

D’altronde l’Artico nel suo insieme si sta riscaldando tre volte più rapidamente della media globale 

(+3,1 °C tra il 1971 e il 2019), peggio di quanto si sapesse finora, penalizzando popolazioni ed 

ecosistemi non soltanto locali, comunica un nuovo report dell’Arctic Monitoring and Assessment 

Programme.  

Segnali di destabilizzazione forse irreversibile arrivano dalla calotta della Groenlandia occidentale: 

fondendo, la sua superficie si abbassa di quota andando incontro a temperature più elevate e dunque a 

fusione ancora più accelerata, dice lo studio Critical slowing down suggests that the western Greenland 

Ice Sheet is close to a tipping point, sulla rivista Pnas.  

All’altro capo del pianeta, nel mare antartico di Weddell che si affaccia verso l’Atlantico, dalla 

piattaforma glaciale galleggiante “Ronne” il 13 maggio si è staccato l’iceberg A-76, secondo lo Us 

National Ice Center attualmente il più grande al mondo con i suoi 4.160 km2 di area, poco meno della 

provincia di Grosseto.  

L’evento ricorda il distacco dell’iceberg A-68 dalla penisola antartica nel luglio 2017, ora 

completamente fuso alla deriva, ma il legame di questi fenomeni con il riscaldamento globale non è 

ancora chiaro.  

L’International Energy Agency dà il suo contributo a progettare un futuro a zero emissioni nel settore 

energetico con il rapporto Net Zero by 2050.  

A Roadmap for the Global Energy Sector: il conseguente e auspicato scenario da +1,5 °C è ancora 

raggiungibile ma solo a patto di una storica impennata negli investimenti in energia pulita che peraltro 

genererebbero milioni di nuovi posti di lavoro, ma molto dipenderà anche dal ruolo incerto e talora 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/22/il-brasile-svende-lamazzonia-salles-ministro-affarista/6206274/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/22/il-brasile-svende-lamazzonia-salles-ministro-affarista/6206274/


contraddittorio dei biocombustibili, della cattura artificiale di carbonio dall’atmosfera e dei 

comportamenti individuali”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/23/lartico-si-riscalda-il-triplo-della-media-

32c-nel-mar-glaciale/6207039/  

 

25 maggio 21 FQ: 

“IL GAS METANO È SOLO GREENWASHING USATO DALL’INDUSTRIA DEI COMBUSTIBILI 

FOSSILI 

Il rapporto delle Nazioni Unite sottolinea come tagliare le emissioni di gas metano sia ancora più 

urgente e importante di quanto si pensasse finora per limitare il riscaldamento globale.  

Bisogna eliminare i contributi ai combustibili fossili e ridurre l'inquinamento dei grandi allevamenti di 

carne 

di Greenpeace  

Poche settimane fa l’UNEP e la Climate and Clean Air Coalition hanno pubblicato il Global Methane 

Assessment, rapporto che sottolinea come tagliare le emissioni di gas metano sia ancora più urgente e 

importante di quanto si pensasse finora per limitare il riscaldamento globale. 

“Se i governi sono seriamente intenzionati ad affrontare l’emergenza climatica non possono continuare a 

ignorare l’elefante nella stanza. Il gas fossile è composto per oltre l’80% da metano e non può essere 

trattato come un combustibile di transizione”, ha commentato Georgia Whitaker, European Lead 

Campaigner di Greenpeace for a Fossil-Free Revolution.  

“Il metano, che ha 84 volte più potenziale di riscaldamento globale in un periodo di 20 anni rispetto 

alla CO2, è la sporca realtà dietro il greenwashing dell’industria dei combustibili fossili.  

Per affrontare l’emergenza climatica e le crisi sanitarie che l’accompagnano, dobbiamo eliminare 

gradualmente tutti i sussidi ai combustibili fossili e garantire che le nostre economie si riprendano dalla 

pandemia di Covid-19 in modo da consentire una transizione energetica sicura, equa e pulita 

necessaria” conclude Whitaker…. 

A causa della rapida crescita dell’agricoltura industriale e del consumo eccessivo di carne e latticini, 

l’agricoltura è già responsabile del 40% delle emissioni globali di metano.  

Le emissioni di metano del settore zootecnico sono aumentate drammaticamente del 70% dal 1961 a 

oggi, e si prevede che rappresenteranno una quota crescente delle emissioni future di metano….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/25/il-gas-metano-e-solo-greenwashing-usato-

dallindustria-dei-combustibili-fossili/6206516/ 

 

24 maggio 21 Repubblica: 

“OULX, DAL MINISTERO 180MILA EURO AL RIFUGIO CHE ACCOGLIE I 

MIGRANTI DIRETTI IN FRANCIA 

L’arcivescovo Nosiglia incontra i volontari della struttura: "Lo sguardo concentrato su di sé non è mai 

stato lo stile dei piemontesi" 

di Carlotta Rocci 

Il rifugio Massi di Oulx raggiunge ogni notte la sua capienza massima.  

Due notti fa l'ha persino superata quando si sono presentate 77 persone quasi tutte famiglie.  

I volontari di Rainbow4Africa che gestiscono il rifugio con l'associazione Talità Kum hanno accolto chi 

potevano….. 

Subito dopo lo sgombero della casa cantoniera, il 23 marzo, i comuni di Bardonecchia, Oulx e 

Claviere, insieme alle associazioni che lavorano sul territorio hanno stilato un nuovo progetto per 

l'assistenza ai migranti, l'obiettivo era ottenere nuovi fondi del ministero perché i vecchi sono finiti ad 

aprile.  

In questi giorni il ministero ha fatto sapere alla prefettura di aver approvato quel progetto per un 

finanziamento pari a quello dell'anno scorso, di circa 180 mila euro. "La prossima settimana 

incontreremo i sindaci", spiega il prefetto Claudio Palomba. 

 La gestione ordinaria del rifugio di Oulx costa circa 150- 200mila euro ma il progetto presentato in 

prefettura è più ampio, prevede l'allestimento di spazi di emergenza in caso di un afflusso straordinario 

come quello di questi giorni, uno screening sanitario per garantire la gestione sicura del rifugio in tempo 

di pandemia e un lavoro di assistenza sul confine con l'intervento della croce rossa. di Susa…..”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/05/24/news/oulx_dal_ministero_180mila_euro_al_rifugio_che_a

ccoglie_i_migranti_diretti_in_francia-302591463/?ref=RHTP-VS-I270680376-P20-S10-T1 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/23/lartico-si-riscalda-il-triplo-della-media-32c-nel-mar-glaciale/6207039/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/23/lartico-si-riscalda-il-triplo-della-media-32c-nel-mar-glaciale/6207039/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/25/il-gas-metano-e-solo-greenwashing-usato-dallindustria-dei-combustibili-fossili/6206516/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/25/il-gas-metano-e-solo-greenwashing-usato-dallindustria-dei-combustibili-fossili/6206516/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/05/24/news/oulx_dal_ministero_180mila_euro_al_rifugio_che_accoglie_i_migranti_diretti_in_francia-302591463/?ref=RHTP-VS-I270680376-P20-S10-T1
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/05/24/news/oulx_dal_ministero_180mila_euro_al_rifugio_che_accoglie_i_migranti_diretti_in_francia-302591463/?ref=RHTP-VS-I270680376-P20-S10-T1


 

23 maggio 21 Repubblica: 

“AGGRESSIONI E RISSA IN CARCERE, UN SABATO DA FAR WEST AL CARCERE DELLE 

VALLETTE 

Quattro agenti feriti mentre cercavano di fermare una lite fra sei detenuti. 

di Cristina Palazzo 

Aggressioni e rissa in carcere, cinque agenti feriti. Sabato “peggio del Far West” alle Vallette di 

Torino  per i sindacati di polizia penitenziaria Osapp-Sinappe-Uilpa.  

Due diversi episodi, una rissa al mattino e un’aggressione al pomeriggio, nel carcere Lorusso e 

Cutugno hanno causato ferite a diversi agenti e oggi i sindacati chiedono al Ministero di intervenire per 

sostituire i vertici nella struttura torinese. …. 

Proprio venerdì hanno organizzato un presidio di protesta davanti al carcere per le continue 

aggressioni, “per l’assenza di comunicazione con i vertici dell’istituto, per il sovraffollamento e altro che 

dichiarano. 

Si tratta degli ennesimi violenti episodi a riprova del fatto che un eccessivo “buonismo” nella gestione di 

penitenziari problematici come quello di Torino, può mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza, 

nonché l’incolumità degli Agenti di Polizia Penitenziaria che vi operano e che come già detto sono 

completamente abbandonati a loro stessi, a fronte di un sovraffollamento di oltre il 35% della 

popolazione detenuta complessa e difficile da gestire con casi particolari e psichiatrici.  

La situazione è sempre più drammatica per il personale di Polizia Penitenziaria che si trova a gestire, 

come già detto, una popolazione detenuta sempre più complessa e difficile”.  

Così la richiesta al capo del Dap Petralia e al Ministro Cartabia “affinché avvicendino, con urgenza, i 

vertici del carcere Torinese, considerate le forti tensioni presenti”. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/05/23/news/aggressioni_e_rissa_in_carcere_un_sabato_da_far_

west_al_al_carcere_delle_vallette-302363620/?ref=RHTP-VS-I270680376-P20-S10-T1 

 

24 maggio 21 Corriere: 

“TORINO, PROCESSO SUGLI SCONTRI AL CAMPUS EINAUDI: L’UNIVERSITÀ NON È 

PARTE CIVILE CONTRO GLI STUDENTI 

Al via l’udienza preliminare sui disordini del 13 e 14 febbraio 2020: sotto accusa 33 antagonisti 

di Simona Lorenzetti 

Trentatré imputati. Sono i giovani appartenenti al centro sociale Askatasuna e a gruppi anarchici 

accusati, a vario titolo, di rapina, resistenza, minaccia ad incaricato di pubblico servizio, violenza 

privata e danneggiamento.  

Si è aperta l’udienza preliminare per gli scontri avvenuti nelle giornate del 13 e 14 febbraio del 2020 

nella sede del Campus Einaudi, quando anarchici ed esponenti dei collettivi studenteschi avevano 

cercato di impedire un volantinaggio degli universitari di destra contro un dibattito sulle foibe 

organizzato dall’Associazione nazionale partigiani….. 

Assente in aula proprio l’Università.  

L’Ateneo, indicato dalla Procura come parte lesa, non si è costituito parte civile contro gli studenti.  

Una decisione che per ora non trova spiegazione.  

Dal rettorato, infatti, fanno sapere: «Al momento non rilasciamo dichiarazioni sul punto».  

Resta, quindi, da capire se si tratti di una presa di posizione definitiva o se la decisione sia rimandata a 

una diversa fase processuale.  

L’Ateneo ha l’opportunità di costituirsi parte civile in occasione della prossima udienza, fissata per il 

12 luglio, o addirittura — in caso di rinvio a giudizio — all’inizio del dibattimento.  

L’indagine coordinata dal pm Enzo Bucarelli aveva portato nel luglio scorso alla notifica di 19 misure 

cautelari nei confronti di altrettanti antagonisti….”  

https://torino.corriere.it/cronaca/21_maggio_24/torino-processo-scontri-campus-einaudi-l-universita-non-

parte-civile-contro-studenti-246ee35a-bcb7-11eb-abb7-46b8b952d96c.shtml 

 

14 maggio 21 Iskra: 

“CANADA, SCIOPERO ALLA ARCELORMITTAL: UNA LOTTA NECESSARIA IN 

UN SETTORE DEL CAPITALE ALTAMENTE REDDITIZIO  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/05/23/news/aggressioni_e_rissa_in_carcere_un_sabato_da_far_west_al_al_carcere_delle_vallette-302363620/?ref=RHTP-VS-I270680376-P20-S10-T1
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/05/23/news/aggressioni_e_rissa_in_carcere_un_sabato_da_far_west_al_al_carcere_delle_vallette-302363620/?ref=RHTP-VS-I270680376-P20-S10-T1
https://torino.corriere.it/cronaca/21_maggio_24/torino-processo-scontri-campus-einaudi-l-universita-non-parte-civile-contro-studenti-246ee35a-bcb7-11eb-abb7-46b8b952d96c.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/21_maggio_24/torino-processo-scontri-campus-einaudi-l-universita-non-parte-civile-contro-studenti-246ee35a-bcb7-11eb-abb7-46b8b952d96c.shtml


In seguito alla bocciatura della seconda offerta del padrone, lunedì sera i 2.500 operai di ArcelorMittal 

Mines and Infrastructure Canada sulla Costa-Nord hanno indetto uno sciopero generale a tempo 

indeterminato.  

Questi operai lavorano in due miniere a Mont-Wright e Firelake; in una fabbrica di lavorazione del 

metallo a pellet a Port Cartier; al porto, sulla ferrovia, e negli uffici di Port Cartier e Fermont; e alla 

sicurezza.  

Sono raggruppati nel Sindacato dei Metallurgici affiliato all'FTQ [Federazione dei lavoratori e delle 

lavoratrici del Quebec].  

In un primo momento, in aprile, le cinque sezioni locali del sindacato hanno presentato una intesa agli 

iscritti, che però lo hanno respinto.  

In secondo luogo, il padrone ha presentato un'offerta finale e globale, anch’essa respinta dagli iscritti 

al sindacato al 99% in quattro unità di contrattazione e al 97% nella quinta, quella degli impiegati di 

Port Cartier. 

La vertenza si incentra principalmente su salari, piano pensionistico, assicurazioni, salute e sicurezza, 

i premi e l’orario di lavoro che comporterebbe 14 giorni consecutivi di lavoro seguiti da 14 giorni di 

riposo, a cui il sindacato si oppone.  

Per i salari, i sindacalisti chiedono aumenti annuali del 2,5% per 4 anni.  

Essi vogliono inoltre che il piano pensionistico sia potenziato per compensare la mancata indicizzazione 

delle prestazioni….” 

https://www.iskra-pcr-rcp.ca/2021/05/14/greve-chez-arcelormittal-un-combat-necessaire-dans-un-secteur-

hautement-lucratif-pour-le-capital/ 

 

18 maggio 21 FQ: 

“IN NERO O SOTTOPAGATO, IL LAVORO IN ITALIA PRIMA E DOPO IL COVID 

Report Eures - De Luca si sbaglia: i giovani subiscono il precariato, sono costretti a restare in 

famiglia, ma non vogliono vivere di sussidi 

di Roberto Rotunno 

Il report realizzato dal Consiglio nazionale dei giovani, con l’istituto di ricerca Eures, è di segno 

opposto rispetto alla narrazione delle aziende, spesso scimmiottata dalla politica anche a sinistra. 

L’indagine sulle “Condizioni e prospettive occupazionali, retributive e contributive” dice, infatti, che le 

nuove generazioni sono disposte a subire il precariato, le irregolarità, le basse paghe, e che questo li 

demotiva e li tiene aggrappati alla famiglia di origine. Ma non li spinge a preferire i bonus. 

Solo il 37,2% degli intervistati ha un lavoro stabile; il 26% è a termine mentre il 23,7% è disoccupato. I 

cinque anni dopo la fine degli studi, insomma, sono caratterizzati da grande discontinuità, perciò quasi il 

60% guadagna meno di 10 mila euro all’’anno.  

Il 50,3% continua quindi a vivere con i genitori; appena il 12,4% vive in una casa di sua proprietà.  

Ferma al 10,8% la quota dei coraggiosi che si sono avventurati nella richiesta di un mutuo.  

Alla domanda su come ci si immagina la vita da pensionato, le risposte sono state un misto di paura, 

frustrazione e rassegnazione: solo uno su dieci ha parlato di serenità e ottimismo….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/18/in-nero-o-sottopagato-il-lavoro-in-italia-

prima-e-dopo-il-covid/6201059/  

 

25 maggio 21 FQ: 

“ORA IL GOVERNO SI SCONFESSA SULLO STOP AI LICENZIAMENTI 

Riesce il blitz di Lega e Confindustria: niente mini proroga ad agosto. Resa lo scambio con chi usa la 

Cig gratuita 

di Roberto Rotunno 

Giovedì Orlando ha fatto inserire in extremis una misura nel dl Sostegni Bis in due parti: la prima 

prorogava il blocco dei licenziamenti (che scade a fine giugno) al 28 agosto per le imprese che 

chiedono la Cig Covid entro giugno; la seconda rendeva gratuita la Cig ordinaria se chi la usa decide di 

non licenziare…..  

Alla fine il dietrofront è arrivato. In serata Palazzo Chigi dirama una nota per spiegare che: “sulla 

base delle proposte avanzate da Orlando in Cdm” (dove è stato in sostanza deliberato un testo in 

bianco), “è stata definita una proposta che mantiene la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa 

integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza pagare addizionali fino alla fine dell’anno 

impegnandosi a non licenziare”.  

https://www.iskra-pcr-rcp.ca/2021/05/14/greve-chez-arcelormittal-un-combat-necessaire-dans-un-secteur-hautement-lucratif-pour-le-capital/
https://www.iskra-pcr-rcp.ca/2021/05/14/greve-chez-arcelormittal-un-combat-necessaire-dans-un-secteur-hautement-lucratif-pour-le-capital/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/18/in-nero-o-sottopagato-il-lavoro-in-italia-prima-e-dopo-il-covid/6201059/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/18/in-nero-o-sottopagato-il-lavoro-in-italia-prima-e-dopo-il-covid/6201059/


Tradotto: via la prima parte, cioè la mini proroga ad agosto. … 

Dell’impianto licenziato dal Cdm, a quanto pare (perché testi non ce ne sono), resta la possibilità di 

non pagare le addizionali sugli ammortizzatori sociali ordinari attivati dopo il primo luglio a patto di 

non licenziare durante l’utilizzo.  

Più che un divieto, era uno scambio, in un decreto che vale 40 miliardi, per buona parte destinati a 

favore delle imprese. Anche i 4,5 miliardi che compongono il pacchetto lavoro, infatti, sono costituiti 

soprattutto da sgravi alle aziende, come il contratto di rioccupazione e le decontribuzioni per turismo e 

commercio…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/25/ora-il-governo-si-sconfessa-sullo-stop-ai-

licenziamenti/6208876/ 

 

26 maggio 21 FQ: 

“ORMAI L’ITALIA PRODUCE SOPRATTUTTO LAVORI DA FAME 

di Roberto Rotunno 

Ci sono oltre cinque milioni di lavoratori in Italia che guadagnano mediamente meno di 10 mila euro 

all’anno. Per rendere meglio l’idea, vivono con appena 830 euro lordi al mese.  

Per le statistiche sono occupati. Nella realtà sono poveri in cerca di impieghi con paghe più dignitose.  

Non solo: tra loro, quelli che si fermano attorno ai 5.600 euro annui di stipendio, sono ben 1,7 milioni. 
Pur lavorando, portano a casa quello che prenderebbero con un Reddito di cittadinanza pieno. 

A giudicare dal report diffuso ieri dalla Fondazione Di Vittorio (Cgil), sembra che la galassia del 

lavoro povero abbia resistito alla grande alla pandemia.  
Oltre alle 900 mila persone che hanno perso il posto, o sono finite in cassa integrazione a zero ore, c’è 

un esercito di “sottoccupati” che ha continuato a lottare per uno stipendio appena superiore alla soglia 

di povertà relativa. Anzi, la situazione si è pure aggravata perché le chiusure intermittenti hanno 

accorciato le ultime due stagioni turistiche, riducendo così il numero di giornate per gli addetti della 

ristoranti e degli alberghi….. 

Tra pizzerie e strutture ricettive è un florilegio di part time, a volte solo sulla carta: le imprese 

turistiche, dice il Rapporto sul mercato del lavoro 2020, occupano il 28,7% dell’organico con contratti 

a tempo parziale e, di questi, il 70% sono involontari…..  

Ed è questo il motivo principale per cui le ricerche di camerieri diventano problematiche. 

Nel 2020, anno dello scoppio del Covid, il part time involontario ha raggiunto l’incidenza massima sul 

totale, arrivando al 64,5%: coinvolge 2,7 milioni di persone che si accontentano di galleggiare con 

“mezzo” stipendio in attesa di trovare di meglio.  

L’altro mito da sfatare è quello che vuole i giovani “allergici” alle mansioni manuali e a bassa 

qualifica. Anche qui, le realtà è nei numeri elaborati dalla Fondazione Di Vittorio: in Italia la 

percentuale di lavoratori che si concentra nei mestieri a basse qualifiche è del 34%, contro il 27,8% 

della media dell’Eurozona. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/26/ormai-litalia-produce-soprattutto-lavori-

da-fame/6210182/ 

 

23 maggio 21 Corriere: 

“IL RECOVERY FUND CAMBIA LA SANITÀ. ECCO PERCHÉ I MEDICI DI BASE 

DEVONO DIVENTARE DIPENDENTI 
di Milena Gabanelli e Simona Ravizza 

Il Covid ha portato a galla tutte le falle del sistema sanitario, e la più grande di tutte l’hanno pagata i 

cittadini sulla loro pelle: l’assistenza medica sul territorio. …. 

Vediamo in anteprima la declinazione in concreto del piano inviato a Bruxelles per spendere i 7 

miliardi di euro messi a disposizione dal Recovery Fund, e da spendere in 5 anni per cambiare il 

modello di Sanità.  

L’approvazione definitiva del progetto da parte della Ue arriverà entro settembre, immediatamente 

dopo, il ministro della Salute Roberto Speranza dovrà avviare la riforma.  

I SUOI CINQUE PILASTRI sono contenuti nei dettagli in un documento appena presentato a porte 

chiuse al Policlinico San Matteo di Pavia dall’Agenas, l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari 

regionali che fa capo al ministero della Salute.  

Punto uno. Un ruolo cruciale del nuovo assetto sono le «Case della Comunità» che riuniranno in 

un’unica struttura di quartiere i medici di famiglia, gli specialisti, infermieri e assistenti sociali. La 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/25/ora-il-governo-si-sconfessa-sullo-stop-ai-licenziamenti/6208876/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/25/ora-il-governo-si-sconfessa-sullo-stop-ai-licenziamenti/6208876/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/26/ormai-litalia-produce-soprattutto-lavori-da-fame/6210182/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/26/ormai-litalia-produce-soprattutto-lavori-da-fame/6210182/


struttura, attrezzata di punto prelievi, macchinari diagnostici per gli esami e le infrastrutture 

informatiche del caso, insieme al team multidisciplinare, dovrà offrire assistenza dalle 8 alle 20….. 

Punto due. In ospedale bisogna andarci solo per una malattia grave o un intervento chirurgico. Per 

ricoveri brevi, e per pazienti a bassa intensità di cura, ci si rivolgerà all’«Ospedale di Comunità»: una 

struttura a gestione prevalentemente infermieristica, da 20 posti letto fino ad un massimo di 40. È 

necessario che ce ne sia uno ogni 50.000 abitanti….. 

Punto tre: le cure domiciliari. Il numero dei pazienti seguiti a casa va portato dai 701.844 di oggi, a 

oltre 1,5 milioni, in modo da garantire l’assistenza ad almeno il 10% della popolazione over 65 più 

bisognosa. Oggi è seguito il 5,1%.  

Punto quattro: le «Centrali operative territoriali» (Cot). La loro funzione è di coordinamento e 

collegamento dei vari servizi sanitari territoriali, sostenendo lo scambio di informazioni tra gli operatori 

sanitari e facendo da punto di riferimento per i familiari caregiver….. 

Punto cinque: i medici di famiglia. Oggi sono liberi professionisti convenzionati: vuol dire che il loro 

lavoro è disciplinato da accordi collettivi sottoscritti dalle rappresentanze sindacali e dalla Conferenza 

Stato-Regioni. …..Come condizione per darci i soldi adesso l’Europa ci chiede di rivedere le loro regole 

d’ingaggio, perché l’intero progetto rischia di schiantarsi senza il coinvolgimento forte del medico di 

famiglia che porta il suo ambulatorio all’interno delle Case della Comunità….” 

https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/recovery-fund-cambia-sanita-ecco-perche-medici-

base-devono-diventare-dipendenti/423fadd2-bbcd-11eb-822f-b2d049d46202-va.shtml 

 

19 maggio 21 Stampa: 

“TRE ANNI E MEZZO AL CARABINIERE INFEDELE CHE RUBAVA IN SERVIZIO 

Tra gli episodi contestati, la sottrazione di un bancomat ad una vittima di un incidente stradale 

Irene Famà 

Tre anni e sei mesi è la condanna inflitta dal Tribunale a Giuseppe Caputano, cinquant’anni, ex 

carabiniere dell’aliquota radiomobile della compagnia di Susa, finito a processo per peculato.  

Rubava in servizio, questa l'accusa mossa dal pubblico ministero Marco Gianoglio, approfittando della 

divisa che indossava e senza alcun rispetto non solo per la legge ma nemmeno per i defunti.  

Come successe il 9 agosto del 2015, quando Caputano, impegnato a ricostruire la dinamica di un 

incidente mortale sulla strada statale 25 di Bussoleno,  con la scusa di recuperare i documenti della 

vittima, le sottrasse il bancomat dal marsupio.  
Consegnò poi la carta a suo cognato, Piero La Cara, dipendente di una società di rifiuti, che prelevò 

dal conto ottocento euro. Ripreso dalle telecamere della zona, anche La Cara è finito davanti al giudice: 

accusato di ricettazione, è stato condannato a un anno e sei mesi….”  

https://www.lastampa.it/torino/2021/05/19/news/tre-anni-e-mezzo-al-carabiniere-infedele-che-rubava-in-

servizio-1.40290687 

 

21 maggio Quotidiano piemontese: 

“BANDO URBAN CENTER TORINO, AVVISO DI GARANZIA A MONTANARI, DELLAPIANA, 

DEMARIE E CAMPANA 

La procura di Torino ha chiuso l’inchiesta sul presunto appalto truccato per la nomina di direttore 

dell’Urban Center metropolitano, il bando dell’aprile 2019.  

Avvisi di gaanzia per l’ex vicesindaco Guido Montanari che faceva parte del consiglio direttivo 

dell’ente, la presidente Elena Dellapiana, il consigliere e funzionario della Compagnia di San Paolo 

Marco Demarie e la direttrice allora in carica Valentina Campana.  

Per tutti loro l’accusa è di turbativa d’asta in concorso. 

Al centro dell’inchiesta c’è proprio Valentina Campana, sul cui profilo, secondo la Procura, era stato 

ritagliato a puntino il bando, al punto che quando poi Campana rinuniò a partecipare, nessuno degli 

altri candidati risultò rispecchiare le caratteritiche richieste”. 

https://www.quotidianopiemontese.it/2021/05/21/bando-urban-lab-avviso-di-garanzia-a-montanari-

dellapiana-demarie-e-campana/ 

 

18 maggio 21 Corriere: 

“BENITO MUSSOLINI RESTA CITTADINO ONORARIO DI ASTI, IL CENTROSINISTRA NON 

VOTA LA REVOCA 

https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/recovery-fund-cambia-sanita-ecco-perche-medici-base-devono-diventare-dipendenti/423fadd2-bbcd-11eb-822f-b2d049d46202-va.shtml
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/recovery-fund-cambia-sanita-ecco-perche-medici-base-devono-diventare-dipendenti/423fadd2-bbcd-11eb-822f-b2d049d46202-va.shtml
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Il sindaco di centrodestra Rasero: «Clamoroso al Cibali, in consiglio comunale, abbiamo assistito ad 

un evento che ha dell'incredibile.  

La maggioranza con i suoi 17 voti non ha ricevuto il supporto da nessuno degli 11 consiglieri di 

minoranza presenti» 

di Floriana Rullo 

Asti resta divisa tra Liliana Segre a cui è stata conferita la cittadinanza dal 29 ottobre scorso e Benito 

Mussolini a cui il consiglio comunale per l'ennesima volta, non è riuscito a revocare la benemerenza. 

Tutta colpa di un duro scontro politico che si trascina da ottobre e vede contrapposta la maggioranza di 

centrodestra del sindaco Maurizio Rasero e il centrosinistra tra la fila della minoranza.  

Così anche lunedì 17 maggio, durante l'ultimo consiglio comunale, tra i punti all’ordine del giorno vi era 

la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.  

Revoca che non è arrivata visto che durante la votazione, dei 22 voti necessari ne sono arrivati 17 a 

favore lasciando di fatto Mussolini cittadino onorario di Asti, proprio al fianco del nome della senatrice 

Liliana Segre vittima delle sue Leggi razziali….” 

https://torino.corriere.it/cronaca/21_maggio_18/benito-mussolini-resta-cittadino-onorario-asti-

centrosinistra-non-vota-revoca-52c0ceac-b7d1-11eb-add6-98a2b51489e2.shtml 
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