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

3 luglio 21 Repubblica: 

“PER DUECENTO VOLTE HA EVASO GLI ARRESTI DOMICILIARI: LA 

PASIONARIA NO TAV DOSIO A PROCESSO 

Lunedì l'udienza per l'ex insegnante di 75 anni con presidio  dei No Tav che attaccano: "Incredibile 

come vengono spesi i soldi pubblici" 

di Carlotta Rocci 

Per la pasionaria No Tav, Nicoletta Dosio l’evasione è una forma di protesta e l’ex insegnante di 

Bussoleno che oggi ha 75 anni, l’ha messa in pratica spesso, almeno 200 volte, soltanto nel 2016.  

E’ quello che le contesta la procura di Torino nel procedimento che vede Dosio di nuovo imputata. Il 

processo che inizierà lunedì in tribunale a Torino riguarda, infatti, le molteplici evasioni dell’ex 

professoressa dal regime degli arresti domiciliari a cui era stata ristretta nell’autunno del 2016 per non 

aver rispettato, già all’epoca, le misure cautelari disposte dal tribunale di Torino.  

A Dosio erano stati imposti prima l’obbligo di firma e di dimora ma lei aveva violato anche quelle. Era 

stata arrestata il 3 novembre 2016 quando era stata fermata dalla Digos davanti al tribunale di Torino 
dove si era presentata - nonostante fosse obbligata in casa- per portare la propria solidarietà in 

occasione  del maxi processo d’appello No Tav per gli scontri del 2011.  

Presentandosi davanti al presidio del tribunale aveva dichiarato lei stessa di non avere alcuna 

intenzione di rispettare le restrizioni che le venivano imposte definendole “uno strumento di 

intimidazione”….”  
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/07/03/news/per_duecento_volte_ha_evaso_gli_arresti_domicilia

ri_la_pasionaria_no_tav_dosio_a_processo-308754975/ 

 

3 luglio 21 Stampa: 

“DOSIO, STORIA INFINITA: DA LUNEDÌ A PROCESSO PER 200 VIOLAZIONI DEGLI 

ARRESTI DOMICILIARI 

A suo tempo la stessa ex professoressa di liceo di Bussoleno aveva dichiarato pubblicamente che non 

avrebbe rispettato la "misura arbitraria e ingiusta" nei suoi confronti 

Francesco Falcone 

…..Da trent'anni in prima linea nelle marce, compresa l'ultima del 12 giugno da Bussoleno a San 

Didero, e nelle iniziative di lotta di fronte al cantiere di Chiomonte.  

Una posizione che le è già costata diverse imputazioni e condanne, e che da lunedì la vedrà 

nuovamente a processo a Torino, dove la procura le contesta 200 episodi di "evasione", ovvero di 

violazione degli arresti domiciliari disposti nei suoi confronti nell'inverno del 2016….” 
https://www.lastampa.it/torino/2021/07/03/news/dosio-storia-infinita-da-lunedi-a-processo-per-200-

violazioni-degli-arresti-domiciliari-1.40457462 

 

5 luglio 21 Torinoggi: 

“TAV, NICOLETTA DOSIO A PROCESSO: MANIFESTAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE 

La storica attivista è accusata di aver violato oltre 200 volte i domiciliari che erano stati disposti nel 

2016 

"La libertà di dissenso e di espressione non si possono processare".  

E' questo lo slogan del Movimento No Tav, che questa mattina si è ritrovato davanti a Palazzo di 

Giustizia dove è in programma la prima udienza del processo che vede imputata Nicoletta Dosio. …” 

https://www.torinoggi.it/2021/07/05/sommario/alimentazione-naturale/leggi-notizia/argomenti/cronaca-

11/articolo/tav-nicoletta-dosio-a-processo-manifestazione-davanti-al-tribunale.html 

 

5 luglio 21 FQ: 

“VUOI L’ALTA VELOCITÀ? COL NUOVO METODO È SEMPRE CONVENIENTE 

Addio alla fastidiosa “analisi costi-benefici”, ora c’è il calcolo dei “costi cessanti” che magicamente 

rende fattibili anche i progetti più insensati: ce ne sono già due pure nel Pnrr 

di Marco Ponti 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/07/03/news/per_duecento_volte_ha_evaso_gli_arresti_domiciliari_la_pasionaria_no_tav_dosio_a_processo-308754975/
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È noto che la vecchia tecnica, che si chiamava “analisi costi-benefici”, creava un sacco di problemi: 

spesso diceva dei solidi no a progetti politicamente molto cari ai loro padrini politici, provocando 

profondi imbarazzi, e in alcuni casi, se i costi erano eccessivi, chiedendo di ridurli……  

La vecchia (e universale) analisi costi-benefici non a caso è stata di recente definita “fastidiosissima” 

dal viceministro Cancelleri, e prima con parole simili dall’ex ministra De Micheli. Questa fastidiosa 

realtà ha incentivato, come spesso accade, l’innovazione, anche in campo economico. Vediamo fin 

dove s’è spinto il genio italico. 

Cosa succede in realtà? Capita molto frequentemente che una tratta ferroviaria presenti dei costi, sia 

in soldi che in tempi di viaggio, apparentemente più convenienti di quelli di una parallela tratta 

autostradale.  

Eppure succede che solo una parte del traffico prende la ferrovia. I motivi sono per esempio 
(prendiamo il caso del trasporto merci che è semplice) che ci sono dei costi del cambiar modo da camion 

a treno, che sono spesso molto alti, e ci sono anche le distanze da percorrere dai punti di origine e di 

destinazione del viaggio, che non coincidono affatto con le stazioni ferroviarie. Se si misurano i soli 

costi di soldi e tempo che abbiamo prima nominati, succede spesso che i benefici per chi viaggia non 

siano sufficienti a indurli a prendere il treno. 

E qui scatta l’innovazione! In questo caso le ferrovie ricorrono ad una tecnica molto particolare, che 

sembra usino solo loro, nota col nome dei “costi cessanti”.  

Cioè sommano ai benefici (soldi e tempi) del nuovo progetto, i costi che risparmiano quei camion che 

adesso mandano le merci in treno, e non usano più la strada (benzina, pedaggi ecc.).  

Spesso con questo artifizio i benefici del progetto superano i costi e il progetto diviene miracolosamente 

fattibile…..”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/05/vuoi-lalta-velocita-col-nuovo-metodo-e-

sempre-conveniente/6250992/ 

 

5 luglio 21 Valsusaoggi: 

“TAV E COMPENSAZIONI, L’UNIONE MONTANA INCALZA L’OSSERVATORIO: “PRIMA 

DISCUTIAMO DEI PROBLEMI DEL TERRITORIO” 

dall’Unione Montana Valle Susa 

Anche l’Unione Montana Valle Susa, come portavoce di undici sindaci del territorio, ha preso parte 

alla seduta dell’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione convocata, dal Prefetto di Torino 

Claudio Palomba. Un tavolo, quello di questo pomeriggio, 5 luglio, avente per oggetto “Monitoraggio 

Opere compensative”. 

“Vorrei porre due importanti questioni: una di merito, l’altra di metodo – ha affermato in sede di 

riunione il Presidente dell’Unione Montana Pacifico Banchieri. – Chiediamo che prima di parlare di 

compensazioni, si discuta dei problemi sul nostro territorio, peraltro già avanzati con numerose lettere 

agli organi istituzionali. Tra questi, il deposito smarino a Salbertrand e nella piana di Susa e il cantiere 

dell’autoporto di San Didero. A preoccuparci poi particolarmente è il pesante aumento del traffico che 

causerà la chiusura prevista del traforo del Monte Bianco e l’apertura della seconda canna del Frejus 

prevista, come comunicato dalla Vice Prefetto, a giugno 2022”…. 

Contenuti espressi anche in una nota congiunta, indirizzata al Prefetto in qualità di Presidente 

dell’Osservatorio, dai Comuni di Avigliana, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chiusa di San Michele, 

Mattie Mompantero, San Didero, Sant’Ambrogio di Torino, Vaie e Venaus, che invece non hanno preso 

parte alla riunione….”  

https://www.valsusaoggi.it/tav-e-compensazioni-lunione-montana-incalza-losservatorio-prima-

discutiamo-dei-problemi-del-territorio/ 

 

6 luglio 21 Italia Oggi: 

“IL GOVERNO HA SDOGANATO LA TAV 

Draghi e Giovannini stringono i tempi e finanziano il rush finale della tratta Torino-Lione 

Il nuovo Commissario la dovrà inaugurare entro il 2030 

di Carlo Valentini 

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, hanno 

rotto gli indugi e avviato i provvedimenti decisivi per il completamento della Torino-Lione…..  

Draghi, in accordo con Emmanuel Macron, che ha incontrato di recente, ha dato il via libera insieme 

al suo ministro all'affidamento di 3 miliardi di lavori e ha pure proceduto alla firma di un accordo con 
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https://www.valsusaoggi.it/tav-e-compensazioni-lunione-montana-incalza-losservatorio-prima-discutiamo-dei-problemi-del-territorio/
https://www.valsusaoggi.it/tav-e-compensazioni-lunione-montana-incalza-losservatorio-prima-discutiamo-dei-problemi-del-territorio/


le Ferrovie dello Stato e Telt per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione 

transfrontaliera della parte comune della linea ferroviaria, a cui si aggiungerà la convenzione per la 

realizzazione delle opere accessorie concordate coi 24 Comuni lungo il tracciato italiano della tratta….  

Ed è appunto Telt che riceverà i 3 miliardi che serviranno per il tunnel del Moncenisio, quindi 

un'accelerata decisiva, che sarà illustrata nei particolari domani in una conferenza stampa congiunta 

italo-francese («Si realizza così l'anello mancante sul Corridoio Mediterraneo - dicono a Telt - che 

congiunge il Continente dalla Spagna all'Ungheria, attraverso regioni che rappresentano il 17% del Pil 

comunitario»).  

Parallelamente cominceranno le opere accessorie nei 24 Comuni e la firma di Draghi e Giovannini ha 

sbloccato gli oltre 32 milioni di euro destinati in particolare alla tangenziale di Mondovì (To) e al 

quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona (Al) – Voghera (Pv)…. 

Non si tratta di una linea ad alta velocità poiché i treni non supereranno i 220 chilometri all'ora.  

Il costo finale dovrebbe essere di 26 miliardi, quasi la metà finanziati dall'Europa….” 

https://www.italiaoggi.it/news/il-governo-ha-sdoganato-la-tav-2525424 

 

7 luglio 21 Repubblica: 

“MOBILITÀ SOSTENIBILE, ESTENDERE L’ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA NAZIONALE, 

POTENZIANDO LA RETE FERROVIARIA REGIONALE 

……Il Piano di Resilienza, il Recovery italiano, prevede che una bella fetta dei fondi stanziati guardi 

alle infrastrutture. Tutte le esperienze e teorie economiche sono chiare: il Pil può rialzare la testa solo 

con grandi investimenti pubblici mirati al “costruire” e ad investire in opere importanti.  
Questo sarà quindi il prossimo grande impegno del nostro Paese da qui al 2026. 

Nel dettaglio la “missione possibile” dell’Italia si sviluppa su alcune componenti principali: rafforzare 

ed estendere l’Alta velocità ferroviaria nazionale, potenziando la rete ferroviaria regionale, con una 

particolare attenzione al Mezzogiorno.  

Si punta anche alla messa in sicurezza e al monitoraggio digitale di viadotti e ponti stradali nelle aree 

del territorio che presentano maggiori rischi.  

Il piano prevede, poi, “investimenti per un sistema portuale competitivo e sostenibile dal punto di vista 

ambientale per sviluppare i traffici collegati alle grandi linee di comunicazione europee e valorizzare il 

ruolo dei porti dell’Italia meridionale”, come recita il documento ufficiale dove sono illustrati gli 

interventi. 

Gli investimenti sulla rete ferroviaria, strade e aggiornamenti tecnologici 

Il totale di queste misure, a partire dalla “Rete Ferroviaria Ad Alta Velocità/Capacità e Strade Sicure, 

concorre al Pnrr per 25 miliardi di euro (24,97 ad essere precisi).  

Mentre la voce “Intermodalità e logistica integrata arriva a pesare per 360 milioni di euro….”  

https://www.repubblica.it/dossier/economia/innova-

italia/2021/06/07/news/mobilita_sostenibile_estendere_l_alta_velocita_ferroviaria_nazionale_potenziand

o_la_rete_ferroviaria_regionale-303112330/?ref=RHTP-BI-I291645183-P25-S3-T1 

 

1 luglio 21 FQ: 

“LOGISTICA, ALTRO OPERAIO INVESTITO 

Pontecurone. I Cobas: “Il responsabile dell’azienda voleva forzare il presidio” 

di Francesco Floris 

Ancora un camion contro operai. Ancora imprenditori e padroncini cinesi contro manodopera 

immigrata. Come a Briandate, dove il 18 giugno ha perso la vita il sindacalista Si Cobas Adil 

Belakhdim.  
Come nel cuore del tessile, alla Textprint di Prato, con l’assalto a colpi di mattoni contro i pachistani 

che denunciano lo sfruttamento. 

Il 30 giugno è stato il turno del Piemonte: un operaio dei Cobas investito e ricoverato all’Ospedale di 

Voghera. “È stato il responsabile dell’azienda che ha accelerato vedendo il presidio” dice al Fatto 

Aboutabikh Mahmoud, sindacalista e testimone. La protesta? Contro “stipendi da mille euro per 10 ore 

di lavoro” e il licenziamento di sei operai, rientrati sotto lockdown al proprio Paese d’origine e poi 

costretti alla quarantena al ritorno in Italia.  

Siamo alla Miliardo Yida di Pontecurone. Impresa che si occupa di raccolta e riciclaggio di carta e 

plastica.  
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Qui il conflitto lavoro e capitale prende la forma della frattura etnica: lavoratori immigrati da Asia e 

Africa che si sono sindacalizzati nei Cobas contro la proprietà cinese di prima e seconda generazione. 

Con la società intestata a Fule Chen, classe ’93, con il 35% delle quote. I suoi soci?  

La 22enne Valentina Chen e Xuefen Yang. Dai documenti societari risultano 17 dipendenti. “Sono 60 

– dice il sindacalista – ma il pagamento in nero è la normalità”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/01/logistica-altro-operaio-investito/6247264/  

 

1 luglio 21 FQ: 

“DA OGGI LICENZIARE SI PUÒ: L’INTESA NON È VINCOLANTE 

di Carlo Di Foggia 

Il giorno dopo i toni sono entusiastici. “Un messaggio importante al Paese”, lo definisce il leader della 

Cgil Maurizio Landini. “Un segnale politico fondamentale”, per Pierpaolo Bombardieri della Uil. “Un 

grandissimo risultato”, dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.  

Ma cosa sia l’accordo, o meglio la “presa d’atto” o “avviso comune” – come recita la nota di Palazzo 

Chigi – siglato martedì sera tra governo e parti sociali sul blocco dei licenziamenti è difficile dirlo.  

Dietro la facciata, però, nei sindacati, o almeno nella Cgil, un qualche imbarazzo c’è, perché questo 

gentlemen agreement vincola giuridicamente assai poco i contraenti. 

Ieri il governo ha approvato, a 24 ore dalla fine del blocco generalizzato, il decreto correttivo del dl 

Sostegni bis che interviene, tra le altre cose, sul tema.  

Come previsto, il blocco iniziato a marzo 2020, cessa ma resta per tre mesi solo per tessile e comparti 

collegati (calzaturiero, moda).  

I sindacati chiedevano di arrivare a ottobre per tutti (come per piccole imprese e servizi), dopo un 

giorno di negoziati si è arrivati all’intesa “volontaria”: sette righe, in cui le “parti sociali” – i sindacati 

confederali, Confindustria, Legacoop e Confapi – “si impegnano a raccomandare l’uso degli 

ammortizzatori sociali che il decreto legge prevede in alternativa alla risoluzione di lavoro”.  

Il testo stanzia 13 settimane di Cig straordinaria cui le imprese dovrebbero attingere prima di licenziare. 

Il condizionale è d’obbligo.  

“L’intesa impegna, anche se teoricamente – spiega Marco Barbieri, giuslavorista ed ex membro della 

commissione ministeriale per la riforma degli ammortizzatori sociali – solo i datori iscritti alle 

associazioni firmatarie, gli altri possono ignorarlo, anche se operanti nei settori coinvolti. Quelli 

aderenti sono ugualmente liberi, salvo poi dover affrontare le possibili rimostranze dell’associazione. È 

il famoso ‘dovere d’influenza’, studiato negli anni 60 per il fronte opposto: le cosiddette ‘clausole di 

tregua sindacale’ che impegnavano i sindacati a non scioperare, ma ovviamente non gli iscritti.  

Ora si ribalta sul lato padronale in questa forma debolissima. Una volta che il governo ha deciso 

questa misura ingiusta, i sindacati hanno accettato la piccola concessione. Peraltro il governo 

curiosamente firma il testo, anche se non assume nessuno impegno anzi, l’intesa nasce dal suo 

disimpegno”. …” 

 https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/01/da-oggi-licenziare-si-puo-lintesa-non-e-

vincolante/6247262/ 

 

2 luglio 21 FQ: 

“L’ITALIA “RIPARTE” DAI PRECARI: CRESCONO SOLO I “CONTRATTINI” 

di Roberto Rotunno 

Il mercato del lavoro sta ripartendo da dove si era fermato: da una nuova ondata di precariato.  

A maggio, l’aumento di contratti a termine è di ben 93 mila, mentre per i permanenti si è fermato ad 

appena 6 mila.  

Nel trimestre marzo-maggio i rapporti a scadenza sono saliti di 188 mila; gli stabili sono scesi di 70 

mila.  

In primavera le imprese hanno sì assunto, ma senza impegno.  

Come accadde alla fine della crisi del 2008, quando il decreto Poletti – dal 2014 – diede la spinta ai 

“contrattini”.  

I dati Istat di ieri spiegano anche l’insistenza della Confindustria nel chiedere di abolire 

definitivamente – dopo averne sospeso l’efficacia – le causali imposte dal decreto Dignità: l’obiettivo è 

operare un ricambio negli organici, liberandosi dei più tutelati e facendo entrare nuovi precari. 

Dai numeri emerge pure un numero ancora alto di addetti con ammortizzatori sociali a zero ore.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/01/logistica-altro-operaio-investito/6247264/
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I dipendenti a tempo indeterminato, infatti, risultano diminuiti di 225mila in un anno, perché il nuovo 

metodo di calcolo non considera più occupati i cassintegrati del tutto fermi: la differenza su base 

annuale suggerisce un ricorso ancora importante alla Cig.  

Ora vedremo l’impatto dello sblocco dei licenziamenti economici, intanto nel 2020 abbiamo avuto il 

record di quelli disciplinari: 124mila. ….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/02/litalia-riparte-dai-precari-crescono-solo-i-

contrattini/6248493/ 

 

1 luglio 21 FQ: 

“PONTE SULLO STRETTO, IL GOVERNO SI IMPEGNA A FINANZIARLO.  

E LA MAGGIORANZA VA IN PEZZI 

di Giacomo Salvini 

….Nella discussione sul “decreto fondone”, che riguarda 30 progetti da 30 miliardi che non possono 

essere finanziati con i fondi del Recovery, il centrodestra ha piazzato due ordini del giorno 

potenzialmente esplosivi: uno del deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli e un altro della forzista 

Stefania Prestigiacomo.  

Entrambi chiedevano al governo di impegnarsi a “reperire le adeguate coperture finanziarie” e 

“reinserire tra i progetti finanziati le opere inerenti la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina 
come collegamento stabile, viario e ferroviario”.  

Il governo, per bocca della sottosegretaria Pd al Tesoro, Alessandra Sartore, ha accettato i due odg 

riformulandoli, ma di fatto dando il via all’opera: l’esecutivo si è impegnato ad adottare “le opportune 

iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per far realizzare un collegamento stabile, veloce e 

sostenibile dello Stretto di Messina”.  
Il meloniano Rotelli però non si è accontentato e ha chiesto di mettere ai voti l’ordine del giorno per 

verificare la tenuta della maggioranza.  

Che infatti si è spaccata: il centrodestra ha votato compattamente a favore (compreso FdI), LeU 

contro, mentre Pd (per lo più a favore) e M5S si sono divisi al loro interno alcuni sostenendo l’odg, 

altri no. I renziani invece non hanno partecipato al voto.  

Alla fine l’ordine del giorno di FdI è stato approvato con 264 voti favorevoli, 54 contrari e 17 

astenuti….  

Il dibattito e il voto di ieri in Parlamento si inserisce nel contesto di un decreto, quello sul “fondone”, 

in cui il governo ha destinato ben 10 miliardi per finanziare i primi due lotti dell’Alta velocità 

ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.  

Un’opera che costa oltre 20 miliardi e su cui mancano ancora gli studi di fattibilità. 

Il ponte è il suo completamento logico e il dibattito aperto da mesi serve a far digerire una spesa enorme 

per un’infrastruttura, l’Av Salerno-Reggio Calabria, senza alcuna reale stima di traffico”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/01/ponte-sullo-stretto-il-governo-si-impegna-

a-finanziarlo-e-la-maggioranza-va-in-pezzi/6247260/ 

 

2 luglio 21 FQ: 

“FALDE INQUINATE, AL VIA IL PROCESSO SUL DISASTRO VENETO 

di Giuseppe Pietrobelli 

Quindici imputati, un colossale inquinamento ambientale, tre province interessate nel cuore del Veneto 

(Vicenza, Padova e Verona) e 350 mila persone residenti nella zona dove l’acqua del rubinetto contiene 

(o ha contenuto) Pfas.  

Si è aperto in Corte d’assise a Vicenza il processo per gli scarichi della Miteni di Trissino, un’azienda 

che faceva parte del gruppo Marzotto fino al 1988, fu poi acquistata da Mitsubishi ed Enichem, per 

diventare infine totalmente giapponese.  

Le accuse di avvelenamento delle acque, disastro doloso e inquinamento ambientale, riguardano gli 

sversamenti, avvenuti in un lungo arco di tempo, nella seconda falda più grande d’Europa, che scorre 

nel sottosuolo veneto.  

Le micidiali sostanze perfluoroalchiliche, utilizzate nelle lavorazioni industriali, sono altamente 

tossiche per l’organismo umano che non riesce ad eliminarle, causando numerose malattie, tumori, 

ipercolesterolemie, infertilità, malattie cardiovascolari.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/02/litalia-riparte-dai-precari-crescono-solo-i-contrattini/6248493/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/02/litalia-riparte-dai-precari-crescono-solo-i-contrattini/6248493/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/01/ponte-sullo-stretto-il-governo-si-impegna-a-finanziarlo-e-la-maggioranza-va-in-pezzi/6247260/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/01/ponte-sullo-stretto-il-governo-si-impegna-a-finanziarlo-e-la-maggioranza-va-in-pezzi/6247260/


Si sono costituite 318 parti civili, tra cui due Ministeri, la Regione Veneto, tre Ulss, la Provincia di 

Vicenza, Comuni, associazioni ambientaliste e almeno duecento cittadini nel cui sangue sono state 

trovate tracce di Pfas.  

Le Mamme No Pfas, che hanno dato vita a un’associazione in prima linea nella denuncia del caso e 

chiedono la bonifica delle aree inquinate, e gli attivisti di Legambiente non hanno potuto entrare 

nell’aula per evitare assembramenti….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/02/falde-inquinate-al-via-il-processo-sul-

disastro-veneto/6248519/ 

 

3 luglio 21 FQ: 

“STRAGE FUNIVIA, ALTRI 11 INDAGATI: “OMICIDIO, LESIONI E ATTENTATO A 

SICUREZZA DEI TRASPORTI” 

di Marco Grasso 

....La procura di verbania ha iscritto sul registro degli indagati Anton Seeber, Martin Leitner e Peter 

Rabanser, rispettivamente presidente del consiglio d’amministrazione, consigliere delegato e delegato 

per l’ambiente e la sicurezza degli impianti a fune della Leitner.  

La Leitner riceveva 150mila euro l’anno dalla Funivie del Mottarone per curare la manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’impianto, di cui aveva anche curato la ristrutturazione fra il 2014 e il 

2016.  

Nel novembre del 2020 la cabina numero 3, quella crollata, era stata oggetto di un’ispezione delicata: 

il controllo della testa fusa, la congiunzione del cavo con la cabina. Rino Fanetti, il tecnico Leitner che 

eseguì quel controllo, è anche lui tra gli indagati. 

gli altri indagati fanno parte delle ditte esterne intervenute sull’impianto: Fabrizio Pezzolo e Davide 

Marchetto, legale rappresentante e tecnico della Svr srl, specializzata nelle centraline idrauliche; 

Alessandro Rossi e Davide Moschitto, rappresentante e tecnico della Sateco srl, azienda che eseguiva i 

controlli magnetico-induttivi dei cavi; Federico Samonini, titolare della Monterosa srl, anch’essa 

intervenuta sulle teste fuse.  
Sono indagate infine anche le due società Funivie del Mottarone e Leitner.  

Le accuse sono a vario titolo di disastro colposo, omicidio colposo plurimo, aggravati dalla rimozione 

di cautele sul luogo di lavoro, e attentato alla sicurezza dei trasporti.  

Sulla fune il giudice ha disposto l’ incidente probatorio su fune e scatola nera”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/03/strage-funivia-altri-11-indagati-omicidio-

lesioni-e-attentato-a-sicurezza-dei-trasporti/6249616/  

 

30 giugno 21 Pressenza: 

“CLIMA: ENI COMPRA FORESTE PER CONTINUARE A EMETTERE CO2 E 

PRESENTA STIME GONFIATE SUI DATI DI COMPENSAZIONE EMISSIONI 

Le stime presentate da ENI sui dati relativi alla riduzione delle emissioni ottenuta con progetti di 

protezione delle foreste sono gonfiate. Nonostante i ripetuti annunci di svolte “green” l’azienda, dunque, 

continua ad avere un pesante impatto sul clima del pianeta. È quanto emerge da un’analisi scientifica 

commissionata da Greenpeace Italia, che ha analizzato il Luangwa Community Forests Project, in 

Zambia, l’unico progetto REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in 

developing countries) in cui è coinvolta ENI di cui è stato possibile ottenere i documenti. 

Il Luangwa Community Forests Project è il più grande progetto REDD+ per numero di beneficiari, oltre 

che il più ampio in Africa per superficie coperta. Ma, secondo l’analisi effettuata dall’organizzazione 

ambientalista, il progetto zambiano finanziato da ENI sovrastima i crediti di carbonio generati che, nella 

realtà, rischiano di essere circa la metà di quelli previsti. 

«I progetti REDD+ funzionano benissimo in termini di immagine: chi si schiererebbe contro aziende o 

governi che dichiarano di voler proteggere le foreste?», commenta Martina Borghi, responsabile 

campagna foreste di Greenpeace Italia. «Tuttavia, acquistare certificati equivalenti a tonnellate di 

emissioni di CO2 ipoteticamente risparmiate grazie alla protezione delle foreste, non diminuisce le 

effettive emissioni di CO2 e, anzi, permette alle aziende come ENI di comprare il diritto di continuare a 

inquinare»….” 

https://www.pressenza.com/it/2021/06/clima-eni-compra-foreste-per-continuare-a-emettere-co2-e-

presenta-stime-gonfiate-sui-dati-di-compensazione-emissioni/  
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2 luglio 21 FQ: 

“CAMBIAMENTO CLIMATICO: GLI USA SOFFOCANO MENTRE I GOVERNATORI GOP 

FANNO LEGGI PRO-FOSSILI 

Secondo gli esperti l'ondata di calore non è un episodio isolato.  

Don DeSantis, governatore della Florida, spesso vittima di violenti uragani, è l’ultimo di una serie di 

governatori GOP a firmare una norma che vieta che si utilizzi gas naturale nei nuovi edifici.  

La trans Kataluna Enriquez eletta Miss Nevada 

di Chiara Basso 

A New York il termometro ha raggiunto i 36 gradi e l’”effetto canyon” tra i grattacieli, provocato dal 

calore rilasciato dai muri dei palazzi, rende il caldo ancor più soffocante e persistente ma tutto 

sommato qui ce la stiamo cavando bene se paragoniamo la situazione con l’”heat dome”, la cappa di 

calore, che si è intestardita sopra il nord-ovest degli Stati Uniti.  

A Portland, in Oregon, sono stati raggiunti i 46 gradi e a Seattle i 42 gradi centigradi. Sarebbero 

temperature esagerate in questo periodo perfino a Phoenix, in Arizona, ma in questa parte del Paese, il 

Pacific Northwest, che fino a qualche anno fa era il posto in cui gli americani andavano a rifugiarsi 

quando nei loro Stati il caldo si faceva torrido, sono temperature senza precedenti. 

In un editoriale sul New York Times il climatologo Michael Mann e l’esperta di comunicazione sul 

clima Susan Joy Hassol hanno scritto che questo “heat dome” è il risultato del cambiamento climatico 
e come tale non lo si può considerare un evento che capita solo una volta ogni quattro millenni, come lo 

hanno descritto alcuni meterologi, ma una circostanza che può ricrearsi di frequente nei prossimi anni. 

Mann e Hassol sostengono che le condizioni atmosferiche sulla Terra peggioreranno se non si 

interviene con una rapida transizione verso l’utilizzo di energie pulite….. 

Per Stati come Alabama, Arizona, Arkansas, Idaho, Kentucky, Mississippi, Missouri, Nebraska, North 

Dakota, Ohio, Oklahoma, Sud Carolina e Sud Dakota si è trattato di un’oltraggiosa pressione sulle 

banche affinché queste non prestino più denaro o investano in società petrolifere o del carbone “nel 

tentativo di eliminare l’industria del combustibili fossili dal nostro Paese”.  

E hanno minacciato di trattenere fondi pubblici a qualsiasi banca che si rifiuti di prestare denaro alle 

suddette società….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/02/cambiamento-climatico-gli-usa-soffocano-

ma-i-governatori-gop-fanno-leggi-pro-fossili/6248635/ 

 

4 luglio 21: 

“GHIACCIAI SMAGRITI, PESCI ESOTICI RAPACI E MAIS IN SOFFERENZA 

di Luca Mercalli 

In Italia – Al Sud il caldo africano è continuato senza posa dal 21 giugno al 1° luglio culminando nei 

45,0 °C di mercoledì 30 a Noto (Siracusa). ….. 

L’Ispra ha presentato il Rapporto 2021 sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici, ormai 

evidenti: i ghiacciai alpini perdono oltre un metro di spessore all’anno, le siccità fanno soffrire il mais, 

i mari si riscaldano penalizzando i pesci nostrani a favore di quelli esotici, e si innalzano minacciando 

in particolare Venezia (qui +5,3 mm all’anno dal 1993, complice anche la subsidenza del suolo).  

Dal 9 luglio al 17 ottobre il Forte di Bard (Aosta) ospiterà la seconda mostra L’Adieu des Glaciers 

dedicata quest’anno alla ricerca scientifica tra i ghiacci del Cervino, sempre più smagriti….. 

Assorbiti da una pressante quotidianità facciamo sempre meno attenzione alle nubi, che pure coprono 

in ogni istante il 70 per cento del pianeta, hanno un ruolo centrale nei fenomeni atmosferici e nella vita 

terrestre, e dal loro comportamento dipenderà anche quale piega prenderà il riscaldamento globale in 

risposta ai troppi gas serra che emettiamo.  

Il libro delle nuvole, scritto per Il Saggiatore da Vincenzo Levizzani, dirigente di ricerca Cnr-Isac e 

docente di fisica delle nubi all’Università di Bologna, ne parla unendo rigore tecnico e piacevole 

divulgazione, e tra le righe ci suggerisce un compito per le vacanze: alzare gli occhi dallo smartphone e 

guardare il cielo!” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/04/ghiacciai-smagriti-pesci-esotici-rapaci-e-

mais-in-sofferenza/6250316/ 

 

7 luglio 21 Wired: 

“L’UE PERMETTERÀ ALLE PIATTAFORME DI CONTROLLARE LE CHAT PER 

PREVENIRE GLI ABUSI SESSUALI SUI MINORI 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/02/cambiamento-climatico-gli-usa-soffocano-ma-i-governatori-gop-fanno-leggi-pro-fossili/6248635/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/04/ghiacciai-smagriti-pesci-esotici-rapaci-e-mais-in-sofferenza/6250316/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/04/ghiacciai-smagriti-pesci-esotici-rapaci-e-mais-in-sofferenza/6250316/


Il regolamento chatcontrol deroga la direttiva europea sulla privacy per combattere i contenuti 

pedopornografici online, ma ha sollevato diverse critiche da parte degli attivisti 

di Tommaso Meo 

Le piattaforme di comunicazioni digitali potranno controllare le nostre chat per tre anni alla ricerca di 

abusi sessuali online su minori.  

Martedì il Parlamento europeo ha approvato una controversa legge che consentirà alle aziende digitali 

di rilevare e segnalare contenuti di questo tipo sulle loro app, in deroga alla direttiva europea in materia 

di privacy. 

Il regolamento chiamato chatcontrol permette ai provider di comunicazioni elettroniche come anche 

Whatsapp o Messenger di scansionare i messaggi alla ricerca di contenuti pedopornografici e si è reso 

necessario per combattere gli abusi online sui minori.  

La Direttiva Privacy vieta infatti sorveglianza, intercettazione o conservazione di comunicazioni 

elettroniche, a meno di un consenso dell’utente o una specifica autorizzazione di legge. 

Hanno votato a favore del disegno di legge 537 deputati, con 133 contrari e 24 astenuti.  

Nonostante il risultato, i legislatori europei hanno avvertito però che le regole sono “legalmente 

viziate” e potrebbero sgretolarsi davanti a un tribunale. Gli eurodeputati hanno anche criticato le 

pressioni a cui erano sottoposti per approvare il disegno di legge in fretta, definendolo un “ricatto 

morale”. 

Il disegno di legge ha contrapposto la Commissione europea, che l’ha proposto, e gli attivisti per i 

diritti dei bambini contro il Parlamento e i regolatori della privacy europei, che temono che il disegno di 

legge possa minare le norme sulla privacy dell’Ue…..” 

https://www.wired.it/internet/regole/2021/07/07/ue-controllo-chat-minori-abusi/ 

 

https://www.wired.it/internet/regole/2021/07/07/ue-controllo-chat-minori-abusi/

