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14 luglio 21 

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

7 luglio 21 ANSA: 

“OK DALL'EUROCAMERA A 30MLD PER LE INFRASTRUTTURE TRA CUI 

ANCHE LA TAV 

Passa semplificazione procedure per rilascio autorizzazioni 
Bruxelles, 07 lug - Via libera definitivo del Parlamento europeo alla seconda edizione del meccanismo 

per collegare l'Europa (CEF), con nuovi finanziamenti per lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e di 

elevata efficienza nei settori dei trasporti, del digitale e dell'energia.  

La dotazione finanziaria del fondo è pari a circa 30 miliardi, di cui 23 sono destinati ai trasporti, 5 

all'energia e 2 al digitale. Il 60% dei finanziamenti sarà riservato agli obiettivi climatici, mentre il 15% 

di quelli previsti nel pilastro energetico andrà a progetti transfrontalieri nel settore dell'energia 

rinnovabile. Tra i progetti anche la Tav. 

Il fondo garantirà il completamento entro il 2030 di progetti transeuropei essenziali tra cui il Tav, 
un'infrastruttura di ricarica di carburanti alternativi, l'introduzione della copertura 5G su importanti assi 

di trasporto, la digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell'energia. 

Il Parlamento ha inoltre approvato delle nuove misure per promuovere la realizzazione della rete 

transeuropea dei trasporti, già concordate con il Consiglio, e volte a semplificare la procedura di 

rilascio delle autorizzazioni per progetti TEN-T e agevolarne così il completamento. 

Entrambi i testi legislativi sono stati approvati senza votazione finale poiché nessun emendamento al 

testo concordato col Consiglio è stato adottato”.  

https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2021/07/07/ok-dalleurocamera-a-30mld-per-le-

infrastrutture-tra-cui-anche-la-tav_71fa0173-c601-4eef-b718-f05b5d0adce0.html 

 

7 luglio 21 Repubblca: 

“TAV, VIA LIBERA AD APPALTI DA 3 MILIARDI PER IL TUNNEL DI BASE: È L'80 PER 

CENTO DELL'INTERA OPERA 

Partono i lavori per i 45 km di galleria in Francia, presto l'incarico da 1 miliardo per il tratto italiano 

da 12,5 km. Treni in funzione dal 2032: il Covid fa slittare il termine di due anni 

Via ai lavori dello scavo del 'tunnel di base' della nuova ferrovia Torino-Lione lungo 57,5 km.  

Oggi Telt, il promotore pubblico incaricato di costruire l'infrastruttura, ha affidato le gare per un 

valore di 3 miliardi di euro, che riguardano i 45 chilometri in territorio francese della  maxi-galleria. 

Sono in corso le procedure per le gare per i 12,5 chilometri del tunnel sul versante italiano, che 

"saranno assegnate in qualche mese, per un valore di 1 miliardo", ha detto, in una videoconferenza, 

Mario Virano, direttore generale di Telt, aggiungendo: "Il tunnel di base sul lato della Francia 

rappresenta l'80% dell'opera: si tratta di lotto 3, lotto 2 e lotto 1. Dalla prossima settimana 

cominceremo a programmare le gare per l'attrezzaggio tecnologico, che valgono 2 miliardi".  
I treni cominceranno a viaggiare nel 2032: la data di entrata in funzione dell'opera era inizialmente 

programmata per il 2030 ma il Covid ha complicato le cose. 

Il tunnel ferroviario sotto le Alpi tra Francia e Italia è uno dei più lunghi al mondo, con due canne in 

modo da tenere separati i flussi dei convogli nelle due direzioni e garantire la sicurezza, per un totale di 

115 chilometri di gallerie. Ad oggi, in totale sono stati scavati 30 chilometri di gallerie.  

Si tratta di oltre il 18% dei 162 chilometri di gallerie previste per l'opera, una macchina complessa 

composta da due tunnel paralleli, 4 discenderie e 204 by-pass di sicurezza, oltre ai 113 chilometri di 

sondaggi geognostici e carotaggi in Italia e in Francia….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/07/07/news/tav_tre_miliardi_via_al_tunnel-309327943/ 

 

8 luglio 21 Repubblica. 

“QUANDO LA TAV DIVENTA ALTA VELOCITÀ. COSA INSEGNANO DIECI ANNI DI LOTTE 

SULLA TORINO-LIONE  

L'opera si fa, il cantiere è stato modificato anche ascoltando chi ha protestato in modo civile. Negli 

anni il legame tra territorio e infrastruttura è stato al centro dell'evoluzione politica del M5s che ha 

guidato la città. Primo treno previsto nel 2032  
di Mariachiara Giacosa  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2021/07/07/ok-dalleurocamera-a-30mld-per-le-infrastrutture-tra-cui-anche-la-tav_71fa0173-c601-4eef-b718-f05b5d0adce0.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2021/07/07/ok-dalleurocamera-a-30mld-per-le-infrastrutture-tra-cui-anche-la-tav_71fa0173-c601-4eef-b718-f05b5d0adce0.html
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/07/07/news/tav_tre_miliardi_via_al_tunnel-309327943/


.......Speranze e illusioni  

"L'abbraccio con i 5 Stelle è stato una sorta di passo falso, un momento di speranza che ha creato 

spaesamento tra gli attivisti. Ci sono stati momenti di difficoltà, ma il movimento No Tav ha una storia 

lunga trent'anni e, diversamente da altre mobilitazioni sociali, è rimasto in piedi anche perché ha 

saputo essere trasversale, creare una comunità e aprire una riflessione che dal no al treno ad alta 

velocità si è allargata a un'idea diversa di società, ragionando di modelli di sviluppo, di questioni 

ambientali, del rapporto con le multinazionali e di giustizia sociale", sostiene Alessandra 

Algostino, ordinaria di diritto costituzionale dell'Università di Torino e componente del 

Controsservatorio Valsusa, una commissione di tecnici di vari profili (ingegneri, trasportisti, 

economisti, giuristi) che negli anni ha analizzato e contestato i progetti dell'opera e gli scenari.  

Secondo Algostino i numeri, seppur ridimensionati, delle ultime manifestazioni (la più recente il 12 

giugno a cui hanno partecipato migliaia di persone) dimostrano la buona salute del movimento No Tav 

"anche grazie a un ricambio generazionale e una composizione trasversale che coinvolge istituzioni, 

cittadini, imprenditori, centri sociali, sindacalisti, associazioni religiose che hanno generato nella Valle 

un empowerment della cittadinanza". .... 

La battaglia dei costi  

L'Unione europea si è impegnata a finanziare fino al 55% del costo di 8,6 miliardi di euro di costo 

della Torino-Lione (oggi il finanziamento è al 40% europeo mentre il 35% è in carico all'Italia 3,3 

miliardi e il 25% alla Francia, 1,4 miliardi.  

La ripartizione dei costi, e soprattutto lo sforzo di Bruxelles, dovranno essere confermati dal prossimo 

accordo con l'Europa (Grant Agreement) per gli anni tra il 2021 e il 2027.  

Un mezzo speciale nel tunnel   

I negoziati con Bruxelles inizieranno subito dopo l'estate per chiudersi entro fine anno. Parallelamente 

sarà avviata anche la discussione per le tratte nazionali, che l'Europa potrà finanziare fino al 50 per 

cento del costo, con la regia della Commissione intergovernativa presieduta da Paolo Foietta. Per 

l'Italia si tratta della linea che va da Torino a Bussoleno di cui Rfi deve redigere il progetto definitivo.  

Si sa già che sarà realizzata per fasi, con un costo iniziale di 1,8 miliardi di euro, di cui 200milioni per 

ammodernare la linea esistente, il resto per costruire la galleria sotto la collina morenica e la 

connessione con l'area logistica di Orbassano destinata a diventare il polo merci di Torino. 

A che punto siamo?  
Finora per la Tav sono stati spesi 3,5 miliardi, realizzati oltre 100 chilometri di sondaggi e gallerie per 

studiare la consistenza e la natura del terreno, e oltre 10 chilometri di quello che sarà, entro il 2032, il 

tunnel di base composto da due gallerie, di 57,5 chilometri ciascuna. Sul lato francese sono operativi 

sei cantieri, mentre in Italia è stato realizzato il tunnel esplorativo, a Chiomonte.......  

Il cantiere in Italia ….. 

"Lo spostamento del cantiere principale a Chiomonte impone alcune lavorazioni all'interno della 

galleria che non era stata scavata con un diametro adeguato alle nuove attività che qui si dovranno 

svolgere" spiega Virano. In particolare i sei metri di larghezza del tunnel non consentono ai camion 

del cantiere di viaggiare in entrambe le direzioni e svolgere inversione di marcia. Ecco perché da 

qualche mese, all'interno della montagna, sono stati eseguiti nuovi sondaggi geognostici e si stanno 

scavando le cosiddette nicchie, ovvero 23 piazzole dove per i mezzi di cantiere sarà possibile invertire la 

marcia, consentendo la circolazione alternata in piena sicurezza.  

Quando saranno terminate potrà iniziare il cantiere dell'opera principale….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/07/07/news/quando_la_tav_diventa_alta_velocita_cosa_insegna

no_dieci_anni_di_lotte_sulla_torino-lione-309378386/ 

 

10 luglio 21Sole 24 ore: 

“TORINO-LIONE, MAXI APPALTO DA 3 MILIARDI SUL LATO FRANCESE 

Assegnati i lavori per 57 chilometri di galleria, ruolo chiave di Webuild. Sul fronte italiano in arrivo la 

gara per gli scavi del tunnel da Chiomonte 

di Filomena Greco 

Si chiude il cerchio sul principale cantiere per lo scavo del Tunnel di base della Torino-Lione.  

Telt ha affidato lavori per tre miliardi a conclusione della gara indetta per selezionale le imprese che 

realizzeranno lo scavo sul lato francese…..  

A regime, quando entro qualche mese si concluderà anche l’iter per i lavori di scavo sul lato italiano (1 

miliardo), saranno sette le frese a lavoro nel cuore della montagna, con circa seimila addetti nei diversi 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/07/07/news/quando_la_tav_diventa_alta_velocita_cosa_insegnano_dieci_anni_di_lotte_sulla_torino-lione-309378386/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/07/07/news/quando_la_tav_diventa_alta_velocita_cosa_insegnano_dieci_anni_di_lotte_sulla_torino-lione-309378386/


cantieri e un modello, definito dal Démarche Grand Chantier, che prova a massimizzare le ricadute sui 

territori escludendo i campi base ma puntando sullo sviluppo di servizi, dall’accoglienza alla 

ristorazione, destinati alle maestranze…… 

Parte dei 3mila chilometri che attraverseranno, su ferro, l’Europa a Ovest a Est, la tratta 

internazionale della Torino-Lione – 67 chilometri tra le due stazioni di Saint Jean de Maurienne e 

Susa – dovrà poi fare i conti con il problema degli accessi sia in Italia che in Francia.  

Si tratta delle rispettive tratte nazionali – più corta quella italiana, fino a Torino, in attesa della nomina 

di un commissario, ben più complessa quella francese fino a Lione, per ora affidata alle capacità di 

coordinamento del prefetto della città – che dovranno essere progettate, realizzate o comunque adattate 

per garantire migliori prestazioni complessive.  

Il presidente du Mesnil ricorda che «la vecchia linea continuerà a funzionare e non sarà dismessa», 
ma in questo ambito, come è evidente, la partita è tutta da giocare per essere pronti a sfruttare al 

massimo il tunnel di base quando sarà operativo. 

Infine una nota ricorda che Webuild e i suoi partner in joint-venture si sono aggiudicati un contratto 

del valore di 1,43 miliardi di euro”. 

https://www.ilsole24ore.com/art/torino-lione-maxi-appalto-3-miliardi-lato-francese-AEUDZPV 

 

10 luglio 21 Stampa: 

“TENTANO DI DAR FUOCO AL GRUPPO ELETTROGENO DELLA TORRE FARO, ASSALTO 

NO TAV AL CANTIERE PER L’ALTA VELOCITÀ  

Secondo quanto si apprende dalla questura di Torino nella notte tra il 7 e l’8 luglio scorsi alcune persone 

hanno tagliato le reti del cantiere Tav e hanno tentato di dar fuoco al gruppo elettrogeno della torre 

faro che serve a illuminare l’area dei lavori.  

Tentativo fallito per l’arrivo delle forze dell’ordine. 

L’assalto è stato rivendicato sui canali social del movimento con la firma “Ribelli no Tav della Val 

Clarea”.  
Su un loro volantino si legge: “Dieci, cento, mille sabotaggi. Le parole dividono, l’azione unisce».  

La Questura di Torino sta indagando per risalire agli autori del gesto”. 

https://www.lastampa.it/torino/2021/07/10/news/tentano-di-dar-fuoco-al-gruppo-elettrogeno-della-torre-

faro-assalto-no-tav-al-cantiere-per-l-alta-velocita-1.40483527 

 

13 luglio 21 Spiffero: 

“TAV: INCIDENTI IN VAL SUSA DEL 2019, CONDANNATI 14 NO TAV 

Quattordici attivisti e simpatizzanti No Tav sono stati condannati a un anno di reclusione dal tribunale di 

Torino per gli incidenti con le forze dell'ordine avvenuti in Valle di Susa in prossimità del cantiere della 

nuova ferrovia ad Alta Velocità.  

Il 27 luglio 2019, nell'ambito del festival "Alta Felicità" a Venaus (Torino), fu organizzata una marcia 

durante la quale i manifestanti forzarono una cancellata che sbarrava il sentiero principale e, quindi, 

riuscirono a portarsi a ridosso delle recinzioni.  

La sospensione condizionale della pena è stata concessa a cinque imputati; ad altri due è stata 

revocata”. 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=59914 

 

14 luglio 21 Spiffero: 

“TAV: INQUINAMENTO TERRENI SALBERTAND, INCHIESTA PROCURA 

E' aperto in procura a Torino un procedimento sulle condizioni ambientali di un terreno nella zona di 

Salbertrand, in valle di Susa, dove sono previsti, in futuro, dei lavori collegati alla costruzione del Tav.  

Il fascicolo era stato aperto - per violazioni delle norme in materia ambientale - nel 2019, quando la 

zona era stata messa sotto sequestro dalla guardia di finanza (l'anno successivo arrivò il provvedimento 

di dissequestro).  

Il Comune di Salbertrand nei giorni scorsi si è costituito in qualità di persona offesa facendo presente, 

secondo quanto si è appreso, che alcune rilevazioni più recenti hanno portato alla scoperta di cromo 

esavalente nella falda freatica…..”  

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=59921 

 

10 luglio 21 Repubblica: 

https://www.ilsole24ore.com/art/torino-lione-maxi-appalto-3-miliardi-lato-francese-AEUDZPV
https://www.lastampa.it/torino/2021/07/10/news/tentano-di-dar-fuoco-al-gruppo-elettrogeno-della-torre-faro-assalto-no-tav-al-cantiere-per-l-alta-velocita-1.40483527
https://www.lastampa.it/torino/2021/07/10/news/tentano-di-dar-fuoco-al-gruppo-elettrogeno-della-torre-faro-assalto-no-tav-al-cantiere-per-l-alta-velocita-1.40483527
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=59914
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=59921


“G20 DI VENEZIA, SCONTRI TRA MANIFESTANTI E POLIZIA 

Parte degli attivisti con caschetti e pannelli di plexiglas ha lasciato la zona autorizzata ed è venuta in 

contatto con le forze dell'ordine 

di Vera Mantengoli 

…..Lo scopo era uscire dalla zona autorizzata e andare, simbolicamente, verso l'Arsenale, dove da 

giovedì sono riuniti i big di banche e finanza. 

In testa al corteo decine e decine di manifestanti con il caschetto sono avanzati lentamente verso il 

Ponte dell'Accademia per Rio Terà Foscarini proteggendosi dietro a tre pannelli in plexiglas con 

scritto "Against G20 Climate and Social Justice Now".  
Dalla parte opposta una quarantina di poliziotti in tenuta antisommossa li aspettava, pronti a difendere il 

passaggio. Nella carica è stato fermato un ragazzo trevigiano, portato in questura e arrestato. Lunedì 

ci sarà il processo per direttissima.  

A un certo punto, tra fumogeni colorati e una tensione crescente i manifestanti e i poliziotti si sono 

scontrati in una lunga carica prolungata dove sono volate manganellate da una parte e colpi di 

bastone dall'altra. Sono stati lanciati ombrelli, bastoni, bottiglie e cartelloni e nello scontro sono stati 

distrutti due piccoli alberi e alcuni grandi vasi di un albergo. 

Il clou è stato raggiunto con un lancio di numerosi petardi, fumogeni e fuochi d'artificio.  

Lo scontro, durato una decina di minuti, era nell'aria….”  

CON VIDEO: 
https://www.repubblica.it/cronaca/2021/07/10/news/g20_di_venezia_scontri_tra_manifestanti_e_polizia-

309822449/ 

 

10 luglio 21 Stampa: 

“G20, SCONTRI TRA MANIFESTANTI E FORZE DELL'ORDINE A VENEZIA 

Una prima carica delle forze dell'ordine si è registrata intorno alle 17.15 dopo un tentativo da parte 

degli attivisti di sfondare il cordone di sicurezza…. 

Quasi mille persone si sono radunate nel primo pomeriggio alle Zattere per dare vita all'azione 

dimostrativa che nelle intenzioni degli organizzatori avrebbe dovuto raggiungere anche l'Arsenale, 
dove era in corso il summit, per dire no alle grandi navi, allo sfruttamento turistico della città lagunare e 

allo «strapotere della finanza fossile». Per quasi due ore la folla è rimasta ferma sotto il sole cocente, 

sorvegliata sia da agenti a piedi che dagli equipaggi di alcune imbarcazioni che hanno evitato la 

possibilità che qualche natante aggirasse il blocco via acqua. Improvvisamente la marea umana si è 

mossa e ci sono stati i primi tafferugli con le forze dell'ordine….” 

https://www.lastampa.it/politica/2021/07/10/news/g20-scontri-tra-manifestanti-e-forze-dell-ordine-a-

venezia-1.40483963  

 

11 luglio 21 FQ: 

“SCONTRI IN CITTÀ. MISURE COMUNI CONTRO IL COVID E PER IL CLIMA 

È stato un summit dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali all’insegna delle 

proteste, con Venezia teatro di scontri in città fra polizia e manifestanti ambientalisti.  

Le forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno disperso i manifestanti rispondendo al lancio di 

bottiglie, fumogeni e fuochi artificiali da parte di un migliaio di persone che si erano radunate nel 

primo pomeriggio alle Zattere.  

Nelle intenzioni degli organizzatori, la protesta avrebbe dovuto raggiungere l’Arsenale, dov’era in 

corso il G20, per dire no alle grandi navi, allo sfruttamento turistico della città lagunare e allo 

“strapotere della finanza fossile”.  
Per quasi due ore la folla è rimasta ferma sotto il sole cocente, sorvegliata sia da agenti a piedi che 

dagli equipaggi di alcune imbarcazioni che hanno evitato la possibilità che qualche natante aggirasse il 

blocco via acqua.  

Poi i manifestanti si sono mossi e ci sono stati i primi tafferugli con le forze dell’ordine.  

Il gruppo in testa al corteo ha cercato di sfondare la fila di poliziotti al Ponte dell’Accademia.  

Sono volate bottiglie e molti arredi esterni degli hotel lungo il percorso.  

La Polizia ha risposto con due cariche, riuscendo a far indietreggiare i manifestanti. 

Ma oltre che dalle proteste l’incontro è stato contrassegnato anche dalle proposte.  

https://www.repubblica.it/cronaca/2021/07/10/news/g20_di_venezia_scontri_tra_manifestanti_e_polizia-309822449/
https://www.repubblica.it/cronaca/2021/07/10/news/g20_di_venezia_scontri_tra_manifestanti_e_polizia-309822449/
https://www.lastampa.it/politica/2021/07/10/news/g20-scontri-tra-manifestanti-e-forze-dell-ordine-a-venezia-1.40483963
https://www.lastampa.it/politica/2021/07/10/news/g20-scontri-tra-manifestanti-e-forze-dell-ordine-a-venezia-1.40483963


Tra queste l’introduzione di un meccanismo di fissazione del prezzo delle emissioni di CO2 e di 

incentivi per ridurle, come pure quello di una task force contro il Covid fra le organizzazioni 

internazionali…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/11/scontri-in-citta-misure-comuni-contro-il-

covid-e-per-il-clima/6257522/ 

 

11 luglio 21 FQ: 

“AL G20 OK ALLA TASSA GLOBALE MA L’INTESA PUÒ BEFFARE L’ITALIA 

L’imposta minima - La speranza è arrivare almeno al 21% a ottobre 

di Tommaso Faccio  

….Queste rivelazioni hanno smosso l’opinione pubblica e dato il via ad un processo iniziato al G-20 del 

2013 per riformare il sistema fiscale e mettere fine all’elusione che costa agli Stati 240 miliardi di 

dollari l’anno.  

Sette anni e almeno 1.500 miliardi elusi dopo, ieri il G20 di Venezia, coordinato dalla presidenza 

italiana dal ministro Daniele Franco, ha messo il cappello sull’accordo firmato un mese fa al G7 di 

Londra per introdurre un’aliquota globale minima di almeno il 15% sui profitti delle multinazionali e 

un sistema di tassazione per i giganti con margini di profitto di almeno il 10%, che in futuro vedranno 

tra il 20% e il 30% di tutti gli utili al di sopra di tale soglia riallocati e tassati nei paesi dove sono 

realizzati 

Un’aliquota minima globale mette un freno alla competizione fiscale tra paesi, che ha portato a una 

riduzione drastica dell’imposta sui redditi delle imprese (la nostra Ires). Dal 2000 al 2020, l’aliquota 

media in Ue è scesa dal 32 al 22%. Risultato: effetto sugli investimenti e occupazione pari a zero, 

secondo l’ultimo studio pubblicato dagli economisti Gechert and Heimberger.….. 

l bicchiere mezzo vuoto riguarda invece l’altra misura di riallocazione di una parte residuale di profitti 

globali delle 100 più grandi aziende al mondo in base a dove effettuano le proprie vendite, e non in base 

a dove queste vendite vengono oggi fatturate, distribuendoli tra i paesi utilizzando una formula.  

Con questa misura i colossi del web non potranno più eludere il fisco italiano, perché sarà irrilevante 

dove vengono contabilizzate le vendite…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/11/al-g20-ok-alla-tassa-globale-ma-lintesa-

puo-beffare-litalia/6257520/ 

 

13 luglio 21 Stampa: 

“GRANDI NAVI A VENEZIA: STOP DA AGOSTO AL PASSAGGIO DAVANTI A SAN MARCO 

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che vieta anche il transito dal Canale della Giudecca. 

Franceschini: «Dl storico» 

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge che impedisce, a partire dal primo agosto, il 

transito delle grandi navi a Venezia, davanti a San Marco e sul Canale della Giudecca. Lo ha 

annunciato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, al termine del Cdm, definendo la decisione 

«storica»….. 

Le navi da crociera potranno attraccare provvisoriamente a Marghera, mentre saranno previsti 

indennizzi e forme di sostegno per le aziende danneggiate da questa decisione….. 

Le navi per cui vale il divieto 

Più nel dettaglio, il divieto di transito riguarda i mezzi con almeno una delle seguenti caratteristiche: 

stazza lorda superiore a 25.000 tonnellate; lunghezza dello scafo a galleggiamento superiore a 180 

metri; tiraggio aereo superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore; 

impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0,1 per cento….. 

Inoltre, sono stati decisi investimenti per 157 milioni per realizzare approdi temporanei all'interno 

dell'area di Marghera. Un passo indispensabile per tutelare l’integrità ambientale, paesaggistica, 

artistica e culturale di Venezia, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità»….”! 

https://www.lastampa.it/politica/2021/07/13/news/grandi-navi-fonti-del-governo-decreto-per-venezia-

oggi-in-cdm-1.40493628?ref=LSHRA-A-S7-T1 

 

6 luglio 21 ANSA: 

“G20 AMBIENTE ATTIVISTI PROTESTANO A NAPOLI 
Una decina di attivisti ambientalisti hanno effettuato stamattina un presidio davanti a Castel dell' Ovo, 

che ospiterà il 22 luglio il G20 Ambiente-Clima-Energia.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/11/scontri-in-citta-misure-comuni-contro-il-covid-e-per-il-clima/6257522/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/11/scontri-in-citta-misure-comuni-contro-il-covid-e-per-il-clima/6257522/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/11/al-g20-ok-alla-tassa-globale-ma-lintesa-puo-beffare-litalia/6257520/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/11/al-g20-ok-alla-tassa-globale-ma-lintesa-puo-beffare-litalia/6257520/
https://www.lastampa.it/politica/2021/07/13/news/grandi-navi-fonti-del-governo-decreto-per-venezia-oggi-in-cdm-1.40493628?ref=LSHRA-A-S7-T1
https://www.lastampa.it/politica/2021/07/13/news/grandi-navi-fonti-del-governo-decreto-per-venezia-oggi-in-cdm-1.40493628?ref=LSHRA-A-S7-T1


I manifestanti hanno portato sacchetti dell' immondizia sui quali erano raffigurati i volti dei ministri 

dell' ambiente dei Paesi del G20, ed aperto uno striscione con la scritta "Per Salute e Ambiente Bees 

against G20" ("Api contro il G20"). "Le api sono parte dell' eco-sistema - ha detto uno dei manifestanti 

- e sono dotate di pungiglione", ha aggiunto.  

"Chi crea il problema non è la soluzione" - affermano gli attivisti - scegliere Napoli e la Campania per 

questo summit ci appare quanto meno una beffa, uno schiaffo dritto in faccia, alle comunità del nostro 

territorio che da anni fanno i conti con le conseguenze drammatiche di una criminale gestione dello 

smaltimento dei rifiuti legali ed illegali,"  

Dal 20 al 23 luglio ambientalisti e Centri sociali annunciano una mobilitazione ed incontri per l' "eco-

socialforum", con attivisti ed esperti provenienti da vari Paesi del mondo, come l' indiana Vandani 

Shiva….”  
https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2021/07/06/g20-ambiente-attivisti-protestano-a-

napoli_5ffc7f5f-5194-4967-91aa-0a461df9c69e.html 

 

10 luglio 21 Manifesto: 

“CONTRO LA DISTRAZIONE DI MASSA. IL RITORNO DI GRETA.  

Mentre il pianeta va a fuoco il parlamento italiano vota il ponte sullo Stretto 

Guido Viale 

Greta Thumberg è tornata a dare il meglio di sé al vertice sul mondo austriaco promosso da Arnold 

Schwarzenegger, con Frau Merkel, Antonio Guterres ed altri.  

Rivolgendosi ancora una volta a tutti i potenti del mondo, ma per farsi ascoltare da tutti coloro che 

potenti non sono, ha spiattellato che nei sei anni che ci separano dal vertice di Parigi, politici, 

finanzieri e grandi industriali (la crème di Davos) ci hanno riempiti di parole, ma non hanno fatto niente 

per avvicinarci agli obiettivi di decarbonizzazione fissati.  

Anzi, hanno fatto, stanno facendo e si apprestano a fare esattamente l’opposto: la loro “lotta per il 

clima” serve solo a mascherare e giustificare la continuazione di una politica fondata sui fossili, 

cercando nuove occasioni di business... 

Questa accusa coglie in pieno anche il PNRR italiano, il suo padre, il RRF della Commissione 

europea, e la sua madre, il programma NextgenerationEU, che altro non sono che armi di distrazione 

di massa, finalizzate a bloccare l’attenzione - e il confronto, dove c’è - intorno a misure e progetti 

assolutamente inconsistenti, se non controproducenti, mentre il pianeta va a fuoco. A fuoco: nello stesso 

giorno in cui si registravano a Vancouver 50 °C, il Parlamento italiano ha votato, alla Camera, il ponte 

sullo stretto di Messina (da finanziare non con il PNRR, bensì con un fondo, detto “fondone”, che 

Draghi ha fatto aggiungere, a debito, ai fondi, anch’essi a debito, del PNRR, per “non lasciare indietro 

nessuno”: in questo caso le lobby del cemento). D’altronde, non è stato forse il Senato italiano, forte 

delle sue competenze, a votare, anni fa, che il cambiamento climatico non esiste? 

Tra le parole senza fatti o, meglio, con fatti che le contraddicono, di cui parla Greta, spicca 

l’istituzione in Italia di un Ministero della Transizione ecologica. ….” 

Ma invece di una campagna di informazione e di un grande confronto ci siamo ritrovati le continue 

esternazioni del ministro Cingolani, peraltro in frequente contraddizione tra loro, ma che, 

sostanzialmente, mirano a rassicurare che non c’è da cambiare gran che: il gas sostituirà – un po’ per 

volta – il petrolio come “combustibile di transizione” (verso che?), costruendo nuovi impianti e 

pipeline la cui vita utile va ben al di là del 2050, anno in cui il gas dovrebbe scomparire; l’idrogeno 

verde deve aspettare (non è ancora maturo); con le rinnovabili non c’è fretta, tanto arriverà la fusione 

nucleare, o anche la fissione in “piccoli impianti” distribuiti sul territorio; la dieta proteica è 

essenziale, quindi largo agli allevamenti industriali; l’agricoltura sostenibile si fa con 

l’agrofotovoltaico (pannelli in alto e ortaggi sotto), ecc. 

Ma se il ministro della Transizione sembra sensibile soprattutto alla lobby del gas (Eni ed Enel), il 

PNRR, nel suo insieme, destina il giusto tributo anche a quella del cemento e delle Grandi opere: il 

piano pullula di autostrade, aeroporti e treni ad Alta velocità, chiamati infrastrutture, tutti finanziati a 

spese del trasporto locale (compreso il TAV Torino-Lione, ricompreso nel PNRR, senza nominarlo, 

nelle vesti del fallito Ten-T)….” 

https://ilmanifesto.it/contro-la-distrazione-di-massa/ 

 

11 luglio 21 FQ: 

“ENI CI RIPROVA E CHIEDE AL MITE DI INIETTARE CO2 NEL SOTTOSUOLO 

https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2021/07/06/g20-ambiente-attivisti-protestano-a-napoli_5ffc7f5f-5194-4967-91aa-0a461df9c69e.html
https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2021/07/06/g20-ambiente-attivisti-protestano-a-napoli_5ffc7f5f-5194-4967-91aa-0a461df9c69e.html
https://ilmanifesto.it/contro-la-distrazione-di-massa/


Il progetto - Per produrre idrogeno dal gas vuole stoccare anidride carbonica nei pozzi esausti di 

Ravenna. Inoltrata la domanda ufficiale 

di Virginia Della Sala 

…. Ora, invece, è ufficiale: nel bollettino sugli idrocarburi di giugno c’è, nera su bianco, la richiesta di 

Eni al ministero della Transizione ecologica per autorizzare il “programma sperimentale di stoccaggio 

geologico di anidride carbonica nei livelli esauriti del campo Porto Corsini Mare”…..  
Nell’ambito della ricerca di fonti energetiche che siano green ma anche potenti abbastanza da reggere, 

ad esempio, la produzione industriale, l’idrogeno è il candidato migliore.  

Negli ultimi mesi, il dibattito si è però diviso tra due tipi di idrogeno: quello verde, che arriva da fonti 

rinnovabili e quindi ha emissioni inquinanti tendenti allo zero, e quello blu che invece impiega il 

metano e inevitabilmente genera emissioni di CO2 che devono essere abbattute.  

È questo il progetto di Eni, in soldoni: produrre idrogeno con il suo stesso gas e sviluppare sistemi di 

Ccs, ovvero “carbon capture storage” immettendo la CO2 di scarto nei pozzi esauriti, in questo modo 

allontanando l’obbligatorio decommissioning delle piattaforme a fine vita. Due vantaggi, a cui se ne 

aggiunge un terzo: è un procedimento molto più economico rispetto a eventuali investimenti 

sull’elettrolisi (produzione di idrogeno dall’acqua)…. 

Molti esperti ritengono poi che ammassare fino a 300-500 milioni di tonnellate di CO2 – come nei 

piani di Eni – nel mare sia rischioso in caso di terremoto….. 

“Se Eni fa il suo lavoro, il ministero della Transizione ecologica faccia altrettanto – sostiene Enrico 

Gagliano, co-portavoce del Coordinamento nazionale No Triv –. Tutto sembra essere stato pianificato 

sin dall’approvazione nel 2019, delle Linee Guida sul decommissioning delle piattaforme. Il Mite ha tutti 

gli elementi che la scienza ha messo a disposizione in anni di studi sull’impatto dello stoccaggio di 

CO2: basta per rigettare l’istanza”…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/11/eni-ci-riprova-e-chiede-al-mite-di-

iniettare-co2-nel-sottosuolo/6257516/ 

 

11 luglio 21 FQ: 

“GRANDINE A MILANO E +34° IN LAPPONIA: PIANETA ALLA DERIVA 

di Luca Mercalli 

In Italia – L’estate 2021 è cominciata con un giugno 2,2 °C sopra media secondo il Cnr-Isac, quarto 

tra i più caldi a livello nazionale dal 1800 dopo i casi del 2003, 2017 e 2019. …. 

Tetti scoperchiati dal vento e colture azzerate tra Vercellese e Novarese, e grandine grossa in varie 

località, dall’Astigiano ad Asiago: giovedì pomeriggio a Milano-Sud il bombardamento di chicchi 

larghi fino a 10 cm, tra i più grandi mai visti in Italia, ha sfondato finestre e vetri delle auto. 

Nel mondo – Stando al servizio “Eu-Copernicus”, giugno 2021 è stato il quarto più caldo a livello 

globale, dall’intera serie storica, con il concorso della calura eccezionale in Nord America, zona russo-

baltica e Siberia, e secondo in Europa dopo il giugno 2019 in cui per la prima volta si erano toccati 46 

°C in Provenza.  

Passata la canicola epocale tra Usa nord-occidentali e Canada, che a detta del gruppo di ricerca 

“World Weather Attribution” sarebbe stato impossibile sperimentare senza il riscaldamento globale, 

negli ultimi giorni è toccato alla Lapponia con gli incredibili 34,3 °C del 5 luglio a Banak, mai capitato 

nel continente europeo a 70° di latitudine Nord.  

Ma si soffocava pure nei Balcani e in Asia Centrale con 41 °C in Bosnia e 47 °C in Turkmenistan, e 

ulteriori episodi roventi sono in corso in Marocco, Spagna e California (54,4 °C nella Valle della Morte 

venerdì 9, se confermato sarebbe un nuovo record mondiale, e un ulteriore surriscaldamento è 

atteso!)….. 

La banchisa artica è ai minimi di estensione per questo periodo in 43 anni di osservazioni satellitari, in 

linea con lo studio sino-americano “A Holistic Assessment of 1979–2016 Global Cryospheric Extent”, 

su Earth’s Future, secondo cui la superficie planetaria coperta da neve e ghiaccio – che aiuta a 

riflettere la radiazione solare e contenere il riscaldamento globale – si sta riducendo di 87.000 km2 

all’anno, più di tre volte l’area della Sicilia.  

Stiamo perdendo il condizionatore del Pianeta, peccato che ci sarebbe tornato utile, anzi vitale”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/11/grandine-a-milano-e-34-in-lapponia-

pianeta-alla-deriva/6257527/ 

 

13 luglio 21 FQ: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/11/eni-ci-riprova-e-chiede-al-mite-di-iniettare-co2-nel-sottosuolo/6257516/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/11/eni-ci-riprova-e-chiede-al-mite-di-iniettare-co2-nel-sottosuolo/6257516/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/11/grandine-a-milano-e-34-in-lapponia-pianeta-alla-deriva/6257527/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/11/grandine-a-milano-e-34-in-lapponia-pianeta-alla-deriva/6257527/


“SETTE RIVOLUZIONI E UN CATACLISMA: UN SAGGIO RISCRIVE LA STORIA 

DELL’UMANITÀ A PARTIRE DALL’AMBIENTE 

Lo studioso francese Laurent Testot ripercorre ogni tappa dell'evoluzione della società umana (in 

qualche caso anche le involuzioni) mettendo l'accento sull’impatto che l'attività antropica ha avuto sul 

pianeta.  

La sua conclusione: serve cambiare al più presto la mentalità liberista che ci ha portato fin qui 

di Guido Biondi 

……Cataclismi parte dalla “rivoluzione biologica” di circa tre milioni d’anni fa: la comparsa 

dell’Homo e dei suoi strumenti, del bipedismo, della corsa, del proiettile e dell’alimentazione onnivora, 

dell’espansione planetaria. Segue la rivoluzione cognitiva: il fuoco, l’arte del linguaggio, la 

dominazione sull’ambiente e la scomparsa di tutti gli Homo, con la sola eccezione per il Sapiens. Quindi 

la rivoluzione agricola: produce l’addomesticamento della natura e un primo boom demografico. Con la 

rivoluzione morale le società entrano in contatto tra loro sulla lunga distanza, generando collettività – 

imperi e religioni – a vocazione universale e collaborano più efficacemente allo sfruttamento degli 

ecosistemi. La rivoluzione energetica, attorno al 1800, sceglie di bruciare alcuni carburanti fossili per 

ricavarne energia e sposta l’umanità su una nuova traiettoria. La rivoluzione digitale del duemila porta 

le tecnologie di comunicazione connesse in tempo reale con l’intero pianeta in una fitta rete. La 

rivoluzione evolutiva si sta svolgendo adesso tra nanotecnologie, biotecnologie, informatica e scienze 

della cognizione ed implica la comparsa di nuove entità quali cyborg e intelligenza artificiale che 

rimpiazzeranno o coesisteranno con gli umani…… 

Testot analizza tre teorie per contestualizzare la comparsa degli umani moderni 400.000-250.000 anni 

fa: la prima ipotesi è l’Arca di Noé, un’evoluzione isolata in Africa, seguita da una migrazione iniziata 

120.000 anni fa, che conduce il sapiens a conquistare il mondo. Segue l’ipotesi del candelabro: una 

serie di evoluzioni locali che portano dall’erectus verso il sapiens, in Africa come in Asia. Infine l’ipotesi 

intermedia che parte da un’apparizione isolata del sapiens in Africa, seguita dall’uscita dall’Africa e da 

un grande rimescolamento genetico con gli altri Homo. L’autore ci accompagna poi nell’immensa Cina 

alle prese con il raffreddamento climatico: “secondo gli storici Timothy Brook e Mark Elvin, sembra 

essere già iniziato in Cina all’inizio del XIII secolo, un secolo scarso prima che arrivi in Europa. Questo 

freddo precoce potrebbe spiegare l’agitazione dei popoli delle steppe e la relativa espansione mongola: 

i loro pascoli divennero sterili a causa del freddo, proprio quando la loro popolazione e quella dei loro 

animali arrivava all’apice dopo quattro secoli di continua crescita”…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/13/sette-rivoluzioni-e-un-cataclisma-un-

saggio-riscrive-la-storia-dellumanita-a-partire-dallambiente/6260303/ 

 

13 luglio 21 FQ: 

“CLIMA, GLI INCENDI CI COSTANO UN MILIARDO L’ANNO.  

“Sta iniziando l’età del Pirocene” 

Per gli esperti “la gestione del fenomeno continua ancora a puntare su strategie puramente difensive”. 

Su questo fronte nulla è arrivato dal Pnrr, l’iniziale proposta di dotazione finanziaria di 1 miliardo di 

euro da spendere in progetti di Forestazione e tutela dei boschi è stata azzerata 

di Elisabetta Ambrosi 

….Si tratta di eventi “piroconvettivi” a comportamento erratico e imprevedibile, con formazione di 

pirocumulonembi (tipo di cumulonembo che si forma al di sopra di intense fonti di calore) derivanti 

dall’interazione tra incendio e atmosfera.  

Sono fenomeni sicuramente in parte legati alla crisi climatica in corso, tanto che Giorgio Vacchiano, 

ricercatore e docente in gestione e pianificazione forestale all’Università Statale di Milano parla di 

possibile inizio dell’età del Pirocene, “in cui l’aumento dei gas a effetto serra e l’alterazione del clima a 

scala planetaria rischiano di generare un nuovo aumento degli incendi estremi in tutto il mondo”…. 

Eppure, nonostante l’aggravarsi degli eventi, nel nostro paese, spiega sempre Lovreglio, “la gestione 

del fenomeno continua ancora a puntare su strategie puramente difensive”.  

In pratica, il controllo di base contro gli incendi, in Italia, si basa prevalentemente sull’estinzione, 

attraverso strutture antiincendio capaci di intervenire tempestivamente attraverso squadre da terra e per 

via aerea.  

Un sistema che, oltre ad essere costoso – si stima che il costo annuale tra Stato e Regioni si avvicini a 

un miliardo di euro – non è in grado, secondo gli esperti, di contrastare i focolai multipli in condizioni 

avverse.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/13/sette-rivoluzioni-e-un-cataclisma-un-saggio-riscrive-la-storia-dellumanita-a-partire-dallambiente/6260303/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/13/sette-rivoluzioni-e-un-cataclisma-un-saggio-riscrive-la-storia-dellumanita-a-partire-dallambiente/6260303/


Come se non bastasse, su questo fronte nulla è arrivato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next 

Generation Eu.  

L’iniziale proposta di dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro da spendere in progetti di 

Forestazione e tutela dei boschi è stata azzerata, facendo riferimento ad altri fondi, quelli Feasr (Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale), che “però hanno come obiettivo la gestione forestale ma non 

nello specifico la prevenzione pertanto hanno una diversa governance di attuazione”, puntualizza la 

docente….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/13/clima-gli-incendi-ci-costano-un-miliardo-

lanno-sta-iniziando-leta-del-pirocene/6260230/ 

 

8 luglio 21 Repubblica: 

“MILANO, FOGLIO DI VIA AL SINDACALISTA COBAS. ORGANIZZÒ I 

PICCHETTI PRESI D'ASSALTO DA VIGILANTES 

Secondo il provvedimento della questura il coordinatore sindacale è "pericoloso socialmente". Proteste 

da sinistra 

di Matteo Pucciarelli 

Non solo il sindacalista dei Cobas Adil Belakhdim è stato ucciso investito da un tir a Biandrate (Novara) 

il 18 giugno, non solo un lavoratore picchiato da una squadra di persone armate di bastoni finì in coma a 

Tavazzano lo scorso 11 giugno.  

Per l'anello più debole del mondo della logistica arriva un'altra cattiva notizia: la questura di Milano 

ha dato il foglio di via ad un altro sindacalista che organizzò le manifestazioni contro i licenziamenti al 

centro della logistica FedEx di San Giuliano Milanese, dove anche allora i lavoratori subirono minacce 

e violenze da gruppi di bodyguard…..” 

https://www.repubblica.it/politica/2021/07/08/news/milano_foglio_di_via_al_sindacalista_cobas_organiz

zo_i_picchetti_presi_d_assalto_da_vigilantes-309370633/?ref=RHTP-VS-I287409039-P7-S8-T1 

 

9 luglio 21 FQ: 

“EX ILVA. ALTRE 13 SETTIMANE DI CIG IN ATTESA DEL PIANO 

Sul futuro dell’ex gruppo Ilva il governo prende tempo: ha deciso per ora di estendere alla situazione di 

crisi in cui si trovano le acciaierie di ArcelorMittal, a un passo dal diventare Acciaierie d’Italia (il 21 

luglio prossimo si insedia il nuovo cda con lo Stato al 50%), le 13 settimane di Cassa integrazione 

straordinaria senza costi per l’impresa, prevista – per alcuni casi particolari – dall’accordo firmato il 

29 giugno con le parti sociali a palazzo Chigi, a fronte dello sblocco selettivo dei licenziamenti.  

L’annuncio è arrivato dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso 

dell’incontro convocato al Mise tra azienda, Invitalia e sindacati al termine di un nuovo intenso 

pressing delle parti sociali dopo il no del mese scorso del Consiglio di Stato allo spegnimento dell’area 

a caldo dell’ex Ilva di Taranto.  

“Al termine di questo periodo – ha detto Giorgetti – sarà necessaria e inevitabile la presentazione di un 

piano industriale aggiornato con nuove realtà a cominciare dal cda integrato”.  
Per i sindacati, l’impegno sulla soluzione cig è positivo: “È il risultato della mobilitazione dei 

lavoratori”, afferma la segretaria Fiom-Cgil, Francesca Re David.  

“Dopo l’insediamento del nuovo cda, si riprenda subito il confronto sul piano industriale”, dice il 

numero uno della Fim-Cisl, Roberto Benaglia.  

“Non abbiamo ricevuto alcun tipo di rassicurazione”, commenta il leader della Uilm, Rocco 

Palombella”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/09/ex-ilva-altre-13-settimane-di-cig-in-attesa-

del-piano/6255673/  

 

9 luglio 21 FQ: 

“BATTERIE, PER LA “GIGAFACTORY” STELLANTIS HA SCELTO IL MOLISE 

L’impianto di Termoli si affiancherà ai due in Francia e Germania. La fabbrica garantirà all’Italia un 

ruolo nella transizione verso i motori elettrici 

di Ettore Boffano 

La Stellantis di Carlo Tavares ha scelto Termoli: la terza gigafactory europea del gruppo per le batterie 

delle auto elettriche sorgerà in Molise.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/13/clima-gli-incendi-ci-costano-un-miliardo-lanno-sta-iniziando-leta-del-pirocene/6260230/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/13/clima-gli-incendi-ci-costano-un-miliardo-lanno-sta-iniziando-leta-del-pirocene/6260230/
https://www.repubblica.it/politica/2021/07/08/news/milano_foglio_di_via_al_sindacalista_cobas_organizzo_i_picchetti_presi_d_assalto_da_vigilantes-309370633/?ref=RHTP-VS-I287409039-P7-S8-T1
https://www.repubblica.it/politica/2021/07/08/news/milano_foglio_di_via_al_sindacalista_cobas_organizzo_i_picchetti_presi_d_assalto_da_vigilantes-309370633/?ref=RHTP-VS-I287409039-P7-S8-T1
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/09/ex-ilva-altre-13-settimane-di-cig-in-attesa-del-piano/6255673/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/09/ex-ilva-altre-13-settimane-di-cig-in-attesa-del-piano/6255673/


Invece, la memoria della Fiat e della famiglia Agnelli “tradisce” Torino e il vecchio stabilimento di 

Mirafiori: John Elkann, presidente del colosso, neo cavaliere del Lavoro, figlio dello scrittore Alain ma 

anche nipote dell’Avvocato, non ha potuto (o forse non ha voluto) fare nulla per i luoghi della sua 

dinastia. 

L’annuncio dell’Ad, pronunciato ieri durante l’Electrification Day di Parigi, segna comunque una 

svolta per la nostra filiera dell’automotive.  

Senza la “fabbrica delle batterie”, infatti, sarebbe stato impossibile garantire i futuri volumi produttivi: 

“La scelta di Termoli è coerente nel percorso di Stellantis verso la transizione energetica, sulla scia di 

Douvrin in Francia e Kaiserslautern in Germania”….  

“Investiremo oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrico, mantenendo un’efficienza esemplare 

per il comparto, in particolare con investimenti del 30% superiori rispetto alla media. L’obiettivo? 

Vendite di veicoli elettrici, entro il 2030, oltre il 70% in Europa e oltre il 40% negli Usa”…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/09/batterie-per-la-gigafactory-stellantis-ha-

scelto-il-molise/6255671/ 

 

13 luglio 21 FQ: 

“MENO LAVORO, PIÙ POSTI: CONTA LA MOTIVAZIONE 

di Domenico De Masi  

Sorprende la sorpresa con cui i giornali hanno riportato come sorprendenti i risultati di un esperimento 

condotto in Islanda su 2.500 tra medici, infermieri e poliziotti, secondo cui queste cavie umane, 

lavorando un’ora in meno al giorno e guadagnando uguale, hanno prodotto di più…….  

In base ai risultati dell’esperimento, imprenditori e sindacati islandesi hanno concordato la riduzione 

dell’orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali per l’86% di tutti i lavoratori di quel Paese.  

Ma non c’è nulla di nuovo.  

Come ho già ricordato più volte, secondo i dati Ocse, un francese lavora in media 1.514 ore l’anno 

(cioè 35 ore settimanali) e un tedesco lavora 1.356 ore l’anno (cioè 32 ore settimanali). Invece un 

italiano lavora 1.723 ore (cioè 40 ore settimanali). Anche per questo l’occupazione in Francia è al 70% 

e in Germania è al 79% mentre da noi è al 58%. 

Praticamente, l’italiano lavora ogni anno ben 354 ore più del tedesco, ma produce il 20% in meno. In 

complesso, lavoriamo 40 miliardi di ore l’anno.  

Se ognuno di noi lavorasse le stesse 1.371 ore di un tedesco, potremmo disporre di 5,9 milioni di posti 

di lavoro in più e gli occupati potrebbero essere 28,9 milioni invece degli attuali 23 milioni. In altri 

termini, la disoccupazione sarebbe azzerata….. 

Ma il progresso non si è fermato: informatica, stampanti 3D, nuovi materiali, intelligenza artificiale, 

ecc. hanno modificato profondamente l’organizzazione del lavoro: ormai gli operai non superano il 

30% di tutta la popolazione attiva, impiegati e creativi rappresentano il 70% e si riesce a produrre 

sempre più beni e servizi con sempre meno lavoro umano. Se non si riduce l’orario, i disoccupati 

aumentano a dismisura. 

L’attività cognitiva non risponde a nessuna delle regole con cui Taylor e Ford imbrigliarono la fatica 

fisica nella fabbrica industriale. Oggi, ai fini della produzione, non è tanto l’orario che conta, né il 

luogo in cui si lavora, ma è la motivazione. Se lo hanno capito gli imprenditori islandesi si può sperare 

che, prima o poi, lo capisca anche la Confindustria”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/13/meno-lavoro-piu-posti-conta-la-

motivazione/6260017/  

 

13 luglio 21 FQ: 

“MACRON TORNA AL PASSATO: DOPO IL VIRUS RIFORMA DELLE PENSIONI 

di Luana De Micco  

……Macron non ha rinunciato ad alcune delle sue più contestate riforme che erano state accantonate a 

causa dell’epidemia. La riforma del sussidio di disoccupazione e la temuta riforma delle pensioni, con 

l’innalzamento dell’età pensionabile e la fine dei regimi speciali, che aveva causato blocchi e proteste e 

che è tornata sul tavolo dei negoziati sindacali nei giorni scorsi.  

Ha annunciato un piano massiccio a favore dei giovani e per la formazione dei disoccupati e 

investimenti per 7 miliardi nella ricerca, nell’innovazione e nell’industria.  

“Sui 100 miliardi del piano di rilancio, 40 sono già stati mobilitati – ha detto –, ma bisogna andare più 

veloci. Bisogna ritrovare il livello di economia di prima dell’epidemia, conciliando crescita e ecologia”.  
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Macron si sarebbe volentieri messo la crisi sanitaria alle spalle, ma la diffusione della variante Delta 

ha cambiato i programmi.  

Meno di mille persone sono ricoverate in terapia intensiva, ma i contagi sono tornati a crescere, 

soprattutto tra i giovani: 4.200, quasi il doppio di una settimana fa.  

La Francia è entrata nella “quarta ondata” e la pressione sugli ospedali potrebbe sentirsi già ad 

agosto.  

Macron ha confermato l’introduzione dell’obbligo di vaccinazione per operatori sanitari e badanti, 

misura già in dibattito da settimane, e esteso il ricorso al “pass sanitaire”, dal 21 luglio, a tutti gli eventi 

con più di 50 persone e, da inizio agosto, a bar e ristoranti, centri commerciali, ospedali, e per i viaggi 

in treno e aereo di lunga distanza.  

I tamponi, ora gratuiti, saranno a pagamento da ottobre.  

Saranno rinforzati i controlli alle frontiere e delle campagne di vaccinazione nelle scuole e negli atenei 

prenderanno il via a settembre”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/13/macron-torna-al-passato-dopo-il-virus-

riforma-delle-pensioni/6260026/ 
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