
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI  

30 giugno 21 

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

22 giugno 21 Repubblica: 

“SINDACALISTA UCCISO, IL CAMIONISTA CHE LO HA INVESTITO: "DOVEVO 

RISPETTARE GLI ORARI RICHIESTI DALL'AZIENDA" 

La versione dopo tre ore di interrogatorio: "Dopo Biandrate mi aspettavano per un altro carico". Ora 

è agli arresti a casa 

di Carlotta Rocci 

….."Dovevo andare a prendere un altro carico, si erano raccomandati di rispettare gli orari", ha detto, 

spiegando perché quella mattina è stato l'unico autista a cercare di aggirare il picchetto imboccando in 

contromano l'ingresso. Dopo quell'ultima consegna sarebbe tornato a casa. 

Spaziano, difeso dall'avvocato Gabriele De Juliis ha chiesto scusa: "Mi dispiace per Adil e per la sua 

famiglia", ha ripetuto più volte.  

Racconta di una lite, poco prima della manovra che è costata la vita ad Adil. "I manifestanti mi hanno 

circondato, hanno aperto la portiera, volevano trascinarmi giù dall'abitacolo. Mi hanno aggredito - ha 

detto - Sono riuscito a divincolarmi e ho cercato di allontanarmi".  

Assicura di non aver visto Adil e nemmeno il poliziotto della Digos che gli ha mostrato un distintivo per 

fermarlo. "Adil non era davanti alla motrice, era più indietro verso il rimorchio del camion", dice. "Lo 

ha colpito con le ruote posteriori mentre svoltava, non se ne è reso conto. Un fatto grave ma un 

incidente", precisa il legale. Sono dettagli che gli investigatori, coordinati dalla procura, stanno 

mettendo a confronto con i racconti dei testimoni. 

La sua ricostruzione indigna i famigliari e i colleghi di Adil: "Si cerca di spostare su di lui la 

responsabilità - dice l'avvocato della moglie, Eugenio Losco - Si cerca di far passare i lavoratori come 

violenti ma quello era un presidio pacifico per rivendicare diritti sacrosanti"….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/06/22/news/sindacalista_ucciso_il_camionista_che_lo_ha_invest

ito_dovevo_rispettare_gli_orari_richiesti_dall_azienda_-307083994/ 

 

29 giugno 21 FQ: 

“TNT FEDEX, LAVORATORI AL MINISTERO: “PROTESTIAMO DA MESI, NESSUNO CI 

ASCOLTA. COME SI PUÒ CHIUDERE UN MAGAZZINO DALLA SERA ALLA MATTINA?” 

Circa un centinaio di lavoratori della Fedex Tnt, iscritti al sindacato Si Cobas, hanno protestato di 

fronte al ministero del Lavoro contro la chiusura dei magazzini di Piacenza decisa dalla 

multinazionale.  
Nel corteo hanno ricordato anche Adil Belakhdim, ucciso durante un presidio davanti ai magazzini della 

Lidl a Biandrate. 

“Sono mesi che protestiamo e che organizziamo presidi ma i politici non ci ascoltano. Dove sono le 

leggi italiane che permettono a una multinazionale di chiudere uno stabilimento all’improvviso? A 

Piacenza il lavoro c’è, hanno aperto infatti due mini hub”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/29/tnt-fedex-lavoratori-al-mise-protestiamo-da-mesi-nessuno-ci-

ascolta-come-si-puo-chiudere-un-magazzino-dalla-sera-alla-mattina/6245478/ 

 

30 giugno 21 Repubblica: 

“ALESSANDRIA, LA DENUNCIA DEI SI COBAS: "OPERAIO INVESTITO DA UN FURGONE 

DURANTE UN PICCHETTO" 

L'episodio all'alba davanti a un'azienda di Pontecurone. Analogie con il caso Adil a Biandrate. Il 

ferito non è grave 

di Carlotta Rocci  

 “Un camioncino si è lanciato a folle velocità contro il picchetto alla Miliardo Yida di Pontecurone, in 

via Emilia Sud, un lavoratore è salvo per miracolo”.  
E’ la denuncia lanciata sui social dai Si Cobas di Alessandria che questa mattina avevano organizzato un 

picchetto davanti a un’azienda di Pontecurone….. 

"Lo sciopero era appena iniziato questa mattina - raccontano i lavoratori - Non era in atto nessun 

blocco, nessuna azione perché ci stavamo ancora radunando quando il furgone ci è piombato addosso". 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/06/22/news/sindacalista_ucciso_il_camionista_che_lo_ha_investito_dovevo_rispettare_gli_orari_richiesti_dall_azienda_-307083994/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/06/22/news/sindacalista_ucciso_il_camionista_che_lo_ha_investito_dovevo_rispettare_gli_orari_richiesti_dall_azienda_-307083994/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/29/tnt-fedex-lavoratori-al-mise-protestiamo-da-mesi-nessuno-ci-ascolta-come-si-puo-chiudere-un-magazzino-dalla-sera-alla-mattina/6245478/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/29/tnt-fedex-lavoratori-al-mise-protestiamo-da-mesi-nessuno-ci-ascolta-come-si-puo-chiudere-un-magazzino-dalla-sera-alla-mattina/6245478/


L'investito è uno dei sei lavoratori che era stato licenziato dall'azienda e per i quali era stato 

organizzato lo sciopero.  

La mobilitazione all'azienda che si occupa di riciclaggio plastica era iniziata un anno e mezzo fa con i 

licenziamenti. "Un comportamento antisindacale", denuncia il Si Cobas - che ora pensa a una 

mobilitazione generale.  

"Noi stavamo denunciando le condizioni di scarsa sicurezza con cui i lavoratori devono confrontarsi 

ogni giorno- dicono - ma la libertà di manifestare è messa in pericolo da questa tensione a senso unico 

di chi si sente legittimato a usare la violenza per bloccare uno sciopero"….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/06/30/news/alessandria_la_denuncia_dei_si_cobas_operaio_inve

stito_da_un_furgone_durante_un_picchetto_-308268247/  

 

24 giugno 21 FQ: 

“IL CONSIGLIO DI STATO SALVA L’ILVA. MA IGNORA I DATI DEL MINISTERO 

La sentenza - Ambientalisti e Comune sperano nella Corte dei diritti Ue 

di Francesco Casula 

…..Alla luce degli atti analizzati, si legge, si può “escludere il rischio concreto di un’eventuale 

ripetizione degli eventi e la sussistenza di un possibile pericolo per la comunità tarantina”.  

Per i magistrati di Palazzo Spada, evidentemente, non c’è alcun pericolo per chi ci lavora o vive a poca 

distanza dallo stabilimento.  

Acciaierie d’Italia, la società composta da Arcelor Mittal e Invitalia, può così continuare a produrre.  

E quindi a inquinare. Perché, anche se i giudici hanno spiegato che l’istruttoria non mostra “un 

pericolo ‘ulteriore’ rispetto a quello ordinariamente collegato allo svolgimento dell’attività produttiva 

dello stabilimento industriale”, una serie di recenti studi hanno invece certificato come proprio la 

“ordinaria attività produttiva” a Taranto sia tutt’altro che innocua. 

La Valutazione del Danno Sanitario commissionata dal ministero della Transizione ecologica, ad 

esempio, ha certificato che se la produzione d’acciaio tornasse a 6 milioni di tonnellate all’anno, come 

previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, il rischio per la salute dei tarantini sarebbe 

“inaccettabile”. Non solo. Arpa Puglia e le altre agenzie pubbliche che hanno condotto lo studio, hanno 

evidenziato la necessità di adottare “ulteriori misure finalizzate al contenimento dell’esposizione agli 

inquinanti considerati”. 

C’è poi lo studio pubblicato il 10 maggio scorso su Nature e condotto da Roberto Lucchini, docente di 

Medicina del Lavoro alla Florida International University di Miami, che ha accertato come il mix tra 

inquinanti come piombo e arsenico provochi effetti dannosi sul quoziente intellettivo dei bambini che 

vivono a ridosso delle ciminiere.  

E Ancora: il 7 maggio, il sindaco Melucci ha inviato a diversi ministeri i risultati della ricerca 

presentata al convegno dell’Associazione Italiana di Epidemiologia da cui emerge ancora una volta 

come nei quartieri “Tamburi”, “Paolo VI” e “Città vecchia-Borgo” – geograficamente più vicini alle 

ciminiere – sono riscontrabili “eccessi di mortalità” sia rispetto ad altre zone della città che ad altre 

zone della Regione Puglia…..  

Acciaierie d’Italia – la joint venture tra Mittal e la pubblica Invitalia –, intanto, ha annunciato la 

volontà di presentare un nuovo piano per la transizione ecologica dello stabilimento:  

“L’acciaio verde italiano” dovrebbe essere prodotto al termine del processo di innovazione della 

fabbrica che sarà avviato con i partner industriali Fincantieri e Paul Wurth Italia. Non prima del 2025 
e coprirà (a gas e con forni elettrici) solo un a parte della produzione…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/24/il-consiglio-di-stato-salva-lilva-ma-ignora-

i-dati-del-ministero/6239987/ 

 

24 giugno 21 FQ: 

“DOPO LA SENTENZA ILVA, L’IRA DEI COMITATI: “LO STATO CONDANNA, PRODUCE, 

INQUINA, ASSOLVE, UCCIDE” 

Lo stabilimento siderurgico continuerà a produrre, la pronuncia del Consiglio di Stato che ha ribaltato 

quella del Tar ha infiammato gli animi dei tarantini: “Un giudizio sbilanciato verso la produzione e il 

profitto piuttosto che la vita” 

di Maria Cristina Fraddosio 

All’indomani della sentenza del Consiglio di Stato, che ha assicurato continuità produttiva all’area a 

caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, gli animi sono infuocati. “Lo Stato condanna, 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/06/30/news/alessandria_la_denuncia_dei_si_cobas_operaio_investito_da_un_furgone_durante_un_picchetto_-308268247/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/06/30/news/alessandria_la_denuncia_dei_si_cobas_operaio_investito_da_un_furgone_durante_un_picchetto_-308268247/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/24/il-consiglio-di-stato-salva-lilva-ma-ignora-i-dati-del-ministero/6239987/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/24/il-consiglio-di-stato-salva-lilva-ma-ignora-i-dati-del-ministero/6239987/


produce, inquina, assolve, uccide”, denuncia il Comitato dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti. Alla 

base di tale condotta ci sarebbero “le colpe di una politica locale incapace di difendere i cittadini con 

un’ordinanza realmente inattaccabile e quella di una politica nazionale che ha deciso che l’acciaio 

viene prima della salute”. ….. 

Decine e decine di associazioni locali e nazionali, con capofila Giustizia per Taranto, Legamjonici e 

Peacelink, hanno firmato un comunicato congiunto dai toni accesi: “Taranto dice basta!...... 
L’ex Ilva continuerà a produrre, quindi. Ad accendere le polemiche è stata anche l’interpretazione che 

i giudici romani hanno dato allo stato di esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo (Cedu), che il 24 gennaio 2019 ha condannato per la prima volta il nostro Paese per le 

violazioni commesse a danno dei cittadini. “Con riferimento alla situazione attuale, le misure previste 

dal Piano (ambientale, ndr) risultano in corso di realizzazione e non emergono, dagli atti 

endoprocedimentali o dal provvedimento gravato da particolari ritardi o inadempimenti rispetto alla 

loro attuazione”, hanno scritto….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/24/dopo-la-sentenza-ilva-lira-dei-comitati-di-

taranto-lo-stato-condanna-produce-inquina-assolve-uccide/6240166/ 

 

27 giugno 21 FQ: 

“L’AUDIO DEL 2017: “QUI SE FAMO MALE, QUELLO VA DE SOTTO” 

Dirigente - Donferri parla del Polcevera 

di Nic. Bor. e Mar. Gra.  

Manca un anno al crollo del Ponte Morandi.  

Ma il collasso del viadotto, nelle riunioni interne, è tutt’altro che un’ipotesi remota: “Qua se famo 

male, quello va de sotto”.  

Il riferimento è al viadotto Polcevera. A parlare è l’ex capo delle manutenzioni di Autostrade per 

l’Italia, Michele Donferri Mitelli, braccio destro dell’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci: 

“C’è anche un fenomeno di fluage dei cavi esterni. Se tu c’hai il combinato disposto che i cavi esistenti si 

degradano… i cavi di precompressione “unbonded” se allentano e il ponte te cade giù. Dico bene, 

professò?”. E ancora: “Aspi e Spea hanno fatto una cazzata, sul pilone 11 era previsto un sistema di 

monitoraggio”. 

È il 26 settembre del 2017, un anno prima della catastrofe. Donferri viene registrato a sua insaputa 

durante una riunione presso la sede centrale di Aspi.  

L’intercettazione artigianale viene realizzata dal dirigente Spea Marco Vezil, indagato insieme a 

Donferri nella vicenda del Ponte Morandi…. 

 Spea, lamenta, ha presentato un progetto di ristrutturazione che ha il “difetto” di allungare la vita 

utile dell’opera al 2064, cioè ben oltre la scadenza della concessione di Autostrade per l’Italia: “Non è 

che nel 2034 se crepa, ma ‘sti cazzi, saremo vermi, saremo carne per i vermi tutti quanti, ce ne saremo 

belli che andati, e ‘sti cazzi… Io adesso ho dato un mandato chiaro, le opere devono arrivare al 2038 

eventualmente compresa la proroga della proroga, massimo 2042, punto… So andato a leggere 2064 

m’è presa un colpo, la vita utile? Ma ‘sti cazzi!… Tutti i progetti di manutenzione devono andare al Mit 

cercando di fare fino all’ultimo i figli di puttana”. L’importante, ovviamente, è “non scrivere” che la 

nuova vita utile dell’opera combacia con la fine della concessione….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/laudio-del-2017-qui-se-famo-male-quello-

va-de-sotto/6243016/ 

 

27 giugno 21 Repubblica: 

“NOTTE DI TENSIONE IN VALSUSA, PETARDI E RAZZI CONTRO IL CANTIERE 

DELLA TAV 

La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni.  

E domani a Chiomonte arriva in visita Salvini 

Notte di tensioni in Valle di Susa alla vigilia della visita del leader leghista Matteo Salvini al cantiere 

della Torino-Lione in programma per domani lunedì.  

Una ventina di No Tav appartenenti all'ala più oltranzista del movimento, hanno lanciato petardi, razzi 

e fuochi d'artificio contro il cantiere di Chiomonte. Le forze dell'ordine hanno risposto con lanci di 

lacrimogeni. 

Il gruppo di incappucciati ha anche tentato di dar fuoco alle recinzioni di fronte a cancello centrale del 

cantiere, ma la polizia ha respinto l'attacco e spento i roghi con gli idranti.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/24/dopo-la-sentenza-ilva-lira-dei-comitati-di-taranto-lo-stato-condanna-produce-inquina-assolve-uccide/6240166/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/24/dopo-la-sentenza-ilva-lira-dei-comitati-di-taranto-lo-stato-condanna-produce-inquina-assolve-uccide/6240166/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/laudio-del-2017-qui-se-famo-male-quello-va-de-sotto/6243016/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/laudio-del-2017-qui-se-famo-male-quello-va-de-sotto/6243016/


Nel pomeriggio i No Tav partiti dal campeggio avevano cercato di raggiungere l'area dei lavori, ma 

erano stati bloccati su un ponte. 

Un gruppo invece - secondo quanto riportato su InfoNotav - guadando il fiume era riuscito ad aggirare 

il blocco e entrare nel cantiere.  

E stamattina i No Tav promettono un'altra manifestazione attorno al cantiere di Chiomonte”. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/06/27/news/notte_di_tensione_in_valsusa_petardi_e_razzi_contr

o_il_cantiere_della_tav-307889936/ 

 

27 giugno 21 Lagenda: 

“CANTIERE TAV VALSUSA, LANCIO DI PIETRE, BOMBE CARTA E RAZZI, DURATO PER 

OLTRE UN’ORA CONTRO LE FORZE DELL’ORDINE 

La Polizia Scientifica è all’opera per identificare i responsabili 

A Chiomonte, la notte del 26 giugno, intorno alla mezzanotte, approfittando delle ore notturne, c’è stato 

un improvviso attacco al cantiere TAV in Valsusa.  

In azione circa 50 persone con il volto coperto ma presumibilmente riconducibili ad aree antagoniste e 

anarchiche. 

 Inizialmente queste persone hanno acceso un fuoco a ridosso del cancello di ingresso al cantiere, che 

è stato domato con l’uso dell’idrante.  

Successivamente è iniziato un fitto lancio di pietre, bombe carta e razzi, durato per oltre un’ora, al 

quale le Forze dell’Ordine hanno risposto con l’idrante e esplodendo lacrimogeni.  

Nell’occorso non si sono registrati feriti. Le Forze di Polizia hanno respinto l’assalto al cantiere e gli 

operatori della Polizia Scientifica sono all’opera per identificare i responsabili dell’attacco al 

cantiere… 

”https://www.lagendanews.com/cantiere-tav-valsusa-lancio-di-pietre-bombe-carta-e-razzi-durato-per-

oltre-unora-contro-le-forze-dellordine/ 

 

27 giugno 21 Valsusaoggi: 

“CHIOMONTE, BLITZ DEI NO TAV IN COMUNE: APPESO LO STRISCIONE “LA SALUTE 

NON È IN VENDITA” 

Blitz dei No Tav, domenica 27 giugno, in centro paese a Chiomonte: gli attivisti hanno installato uno 

striscione all’ingresso del municipio: “Oggi Chiomonte si risveglia al suono di canzoni partigiane, con 

una passeggiata per le vie del paese per arrivare davanti al Municipio – hanno spiegato dal movimento 

– sul quale è stato affisso uno striscione che denuncia il compromesso, che alcuni comuni hanno 

accettato, delle compensazioni in Valle di Susa”. 

“Una chiara presa in giro – secondo i No Tav – poiché queste fantomatiche compensazioni in realtà 

non sono altro che sovvenzioni che spetterebbero di diritto ad ogni Comune, per interventi di messa in 

sicurezza del proprio territorio. È chiaro come questo indichi le vere priorità del Governo: profitto a 

discapito della salute dei propri cittadini”. 

https://www.valsusaoggi.it/chiomonte-blitz-dei-no-tav-in-comune-appeso-lo-striscione-la-salute-non-e-

in-vendita/ 

 

28 giugno 21 Stampa: 

“SALVINI A CHIOMONTE: "LA TAV, IL MIGLIOR ESEMPIO CHE IL PAESE STA 

RIPARTENDO" 

….Il capitolo sindaco di Torino….. 

Sindacato di polizia 

VIDEO di Daniele Solavaggione (Ag. Reporters) 

https://video.lastampa.it/torino/salvini-a-chiomonte-la-tav-il-miglior-esempio-che-il-paese-sta-

ripartendo/141252/141507 

VIDEO “SALVINI INCONTRA I POLIZIOTTI DEL SIULP A TORINO” 

https://video.lastampa.it/torino/salvini-incontra-i-poliziotti-del-siulp-a-torino/141268/141523?ref=vd-

auto&cnt=1 

TG R del 28-GIU-2021 ore 1930 
https://youtu.be/NjTwQNkI4sg 

 

26 Giugno 21 Qui finanza: 
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“TERREMOTO A STRASBURGO PER LA CENTRALE GEOTERMICA: QUALI 

SONO I RISCHI IN ITALIA 

Riemergono dubbi sull'energia geotermica dopo il sisma avvenuto all'alba del 26 giugno a Strasburgo, 

dovuto ai test di una società elettrica 

A Strasburgo, in Francia, è stata registrata all’alba del 26 giugno un forte terremoto di magnitudo 4.4, 

seguito da uno di magnitudo 2,3 alcuni minuti più tardi.  

Le scosse sono state indotte, secondo quanto rivelato dalla rete di monitoraggio Renass, dall’attività 

umana. Il sisma sarebbe infatti stato provocato da test geotermici condotti a partire da dicembre 

dall’azienda di energia rinnovabile Fornoche…. 

Lo stop degli esperimenti tuttavia non ha fermato i movimenti del terreno. Come spiegano gli esperti, 

infatti, può essere necessario molto tempo per far tornare il sottosuolo al suo stato originale. 

A causare i terremoti sarebbe una particolare pratica per produrre energia.  

La società estrae dal suolo grandi quantità di acqua per sfruttarne il potenziale energetico per poi 

pomparle di nuovo sotto terra ad alta pressione, a più di 5 chilometri di profondità…. 

Si possono verificare eventi sismici, come quello di Strasburgo, se le procedure non sono eseguite in 

modo appropriato, in particolare se viene usata una pressione nell’impianto troppo sopra i livelli 

consigliati. 

Con alti costi di creazione delle centrali, ma bassi costi di manutenzione e produzione di energia pulita, 

la geotermia potrebbe davvero rappresentare il futuro. 

Tuttavia è possibile pensare che quanto avvenuto a Strasburgo metta in discussione le norme 

attualmente vigenti nell’Unione Europea e porti alla creazione di nuovi protocolli per avere impianti 

più sicuri e ancora meno rischiosi per i cittadini, giustamente spaventati dal seppur minimo rischio che 

possano avvenire terremoti….” 

https://quifinanza.it/green/video/terremoto-strasburgo-centrale-geotermica-italia-rischi/504746/ 

 

24 giugno 21 FQ: 

“LA GEOGRAFA: “ABBATTONO ALTRI 4 MILIONI DI ULIVI: LA XYLELLA SI CURA, LA 

SPECULAZIONE ARRICCHISCE” 

Sono stati chiesti finanziamenti per oltre 4 milioni di euro: la superficie interessata dall’operazione è 

equivalente all’88% della superficie olivicola della provincia di Lecce il cui suolo sarà “liberato”. Cure 

empiriche e protocolli scientifici consentono alle piante disseccate di tornare pienamente produttive.  

Perché incentivare con finanziamenti pubblici impianti intensivi che necessitano di una grande 

disponibilità idrica, oltre un uso cospicuo di fitofarmaci per il diserbo 

di Margherita Ciervo, geografa  

Sono oltre 3 milioni 800 mila gli alberi di ulivo oggetto di richiesta di espianto e 4.137.779 le richieste 

di finanziamento per il reimpianto di “nuove” piante. La superficie totale è di 83.808 ettari. Questo è 

quanto si evince dalla determinazione 86/2021 della Regione Puglia.  

I finanziamenti riguardano solo le due cultivar olivicole oggetto di deroga, ovvero il Leccino, varietà 

autosterile e non autoctona, e la FS-17 varietà brevettata, in quanto definite rispettivamente tolleranti e 

con tratti di possibile resistenza al batterio.  

Entrambe le cultivar sono finalizzate agli impianti intensivi e superintensivi.  

Al netto delle contraddizioni e delle anomalie nella gestione della cosiddetta emergenza Xylella, 

nonché dei molteplici aspetti di irregolarità e negligenza accertati dalla Procura di Lecce e tali “da 

mettere in serio dubbio anche i risultati degli accertamenti in campo”, i finanziamenti di cui sopra 

rischiano di dare un colpo definitivo al paesaggio, all’ambiente e all’economia locale di una terra già 

fortemente danneggiata dalle misure di lotta al batterio finora adottate, cancellando per sempre il Sud 

della Puglia per come lo conosciamo, terra di ulivi secolari e millenari. 

L’abbattimento di 3.829.991 ulivi è equivalente a circa il 35% degli ulivi stimati per la provincia di 

Lecce, al netto già di quelli abbattuti (o bruciati), e ciò avviene senza alcun esame che attesti la 

positività della pianta al batterio.  

I milioni di ulivi che si intende abbattere non sono morti (nessuna attestazione in tal senso è richiesta), 

ma disseccati (in parte o in toto) o anche non disseccati.  

I milioni di alberi di ulivo abbattuti vanno ad alimentare le centrali a biomasse con doppio grave 

danno per il clima….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/24/la-geografa-abbattono-altri-4-milioni-di-

ulivi-la-xylella-si-cura-la-speculazione-arricchisce/6240039/ 

https://quifinanza.it/green/video/terremoto-strasburgo-centrale-geotermica-italia-rischi/504746/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/24/la-geografa-abbattono-altri-4-milioni-di-ulivi-la-xylella-si-cura-la-speculazione-arricchisce/6240039/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/24/la-geografa-abbattono-altri-4-milioni-di-ulivi-la-xylella-si-cura-la-speculazione-arricchisce/6240039/


 

27 giugno 21 FQ: 

“L’ITALIA E L’EUROPA ALLE PRESE CON CALDO ESTREMO E TEMPESTE 

di Luca Mercalli 

In Italia – L’anticiclone nord-africano, carico di polvere sahariana, ha arroventato prima la Sardegna 

– domenica scorsa temperatura massima di 40,5 °C a Olbia, record per giugno in mezzo secolo di 

misure – poi per svariati giorni Sicilia, Calabria e Puglia, con punte di 44,5 °C a Comiso e Augusta e 

44,6 °C a Caltagirone, valori lì mai rilevati in un ventennio di attività del Servizio Agrometeorologico 

Siciliano (Sias); 44 °C anche presso Catanzaro e quasi 43 °C nel Salento…. 

Nell’Alabama la tempesta tropicale “Claudette” ha fatto 14 vittime, burrascoso Solstizio d’estate a 

Chicago a causa di un altro tornado, e adesso una storica ondata di caldo interessa gli stati di Oregon e 

Washington con 43 °C attesi a Portland e Seattle.  

Nei giorni scorsi sono circolate le bozze del sesto rapporto Ipcc su impatti e adattamento ai 

cambiamenti climatici, diffuse per revisione tra i governi.  

La versione finale sarà pubblicata nel febbraio 2022, ma i contenuti sono ormai chiari e inquietanti: la 

crisi climatica è già tra noi e produrrà effetti nefasti anche alla soglia di +1,5 °C auspicata 

dall’Accordo di Parigi, e ancor peggio qualora non facessimo nulla per ridurre le emissioni. Si 

moltiplicheranno carestie, povertà e migrazioni, e il superamento di punti di non-ritorno (tipping-points) 

nel sistema-Terra causerebbe collassi ecosistemici a cascata e un aumento irreversibile del livello 

oceanico.  

Non siamo preparati, urge una rivoluzione nelle nostre vite per evitare il peggio e adattarsi 

all’inevitabile. Per capire come molte popolazioni stiano già facendo i conti con il riscaldamento globale 

si può viaggiare con Fabio Deotto, biotecnologo e giornalista, tra le pagine di L’ALTRO MONDO, 

uscito per Bompiani: le Maldive, la Florida e Venezia accomunate dall’acqua marina che minaccia di 

sommergerle, e che facciamo finta di non vedere” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/litalia-e-leuropa-alle-prese-con-caldo-

estremo-e-tempeste/6243036/ 

 

29 giugno 21 FQ  

“LA PAURA SI CHIAMA “DELTA” 

di Maria Rita Gismondo  

In Gran Bretagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 22.868 contagi, il numero più alto dallo 

scorso 30 gennaio. I dati del governo hanno anche riportato nello stesso giorno 3 decessi. 

La situazione è determinata dalla circolazione della variante Delta che si sta dimostrando più infettiva di 

quella inglese. … 

È probabile che si assista a una nuova ondata, anche se di dimensioni contenute ma si allontanerà il 

giorno con decessi zero. Sarà l’ultima?  

Con ogni probabilità, no.  

Ormai sappiamo (lo avevamo previsto!) che il virus continuerà a mutare e la nostra corsa non potrà 

essere infinita. I vaccini sono un mezzo efficace e insostituibile oggi, ma presto potrebbero essere 

insufficienti o addirittura non efficaci.  

Dobbiamo puntare sulla terapia, ma non avverto impegni significativi in tal senso e credo si stia 

commettendo un errore che potremmo pagare molto caramente”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/29/la-paura-si-chiama-delta/6244772/  

 

30 giugno 21 FQ: 

“ENI, PIÙ FORESTE PER INQUINARE GREENPEACE: ECCO IL TRUCCO 

di Virginia Della Sala 

Tutelare le foreste per accumulare crediti sulle emissioni di CO2 e compensare il proprio 

inquinamento. Ma che succede se questo sistema, denominato Redd+, ha delle falle? ….. 

Secondo lo studio The Luangwa Community Forests Project (Lcfp) la quantificazione di “foresta da 

salvare” ha basi scorrette: è sovrastimata la densità della popolazione, sovrastimato il rischio di 

deforestazione, sottostimati gli incendi.  

A fronte di un impegno dell’azienda minimo rispetto al suo fatturato. 

I progetti REDD+ (Reduce Deforestation and Forest Degradation) sono riconosciuti dalla convenzione 

delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici come importanti per la sostenibilità ambientale. In pratica, 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/litalia-e-leuropa-alle-prese-con-caldo-estremo-e-tempeste/6243036/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/litalia-e-leuropa-alle-prese-con-caldo-estremo-e-tempeste/6243036/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/29/la-paura-si-chiama-delta/6244772/


permettono di acquistare certificati su tonnellate di emissioni risparmiate grazie alla protezione delle 

foreste.  

Si compra, di fatto, il diritto di continuare a emettere CO2.  

Greenpeace Italia ha però fatto analizzare il progetto zambiano, il maggiore al mondo sia per numero 

di beneficiari che per estensione, a cui partecipa anche Eni.  

Ha durata trentennale (2015-2045) e vede alla guida BioCarbon Partners (Bcp), una compagnia 

africana, e Verra, ovvero l’ente di certificazione internazionale che si occupa di verificare la correttezza 

dei progetti ma che, secondo gli ambientalisti, ha qualche criticità: “Si potrebbe pensare che un ente di 

verifica esterno sia super partes, se non fosse che ai piani alti di Verra sono seduti anche alcuni 

manager dei principali attori mondiali del comparto del petrolio e del gas, come Shell e Bp”.  

Il progetto, secondo le stime, permetterebbe di non immettere nell’atmosfera una media di 2,7 milioni di 

tonnellate di CO2 l’anno….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/30/eni-piu-foreste-per-inquinare-greenpeace-

ecco-il-trucco/6246023/ 

 

27 giugno 21 FQ: 

“MUORE PER LA FATICA NEI CAMPI: STOP NELLE ORE PIÙ CALDE 

È stato stroncato da un malore a fine giornata, a Brindisi, il 27enne Camara Fantama, dopo aver 

lavorato per ore nei campi, sotto il sole, a temperature elevate e per una paga di circa 6 euro l’ora. 

Giovedì, il suo corpo senza vita è stato trovato nelle campagne di Tuturano, frazione di Brindisi, da un 

automobilista di passaggio. 

Secondo quanto trapelato da fonti giudiziarie, il ragazzo aveva lavorato almeno quattro ore nella 

campagna brindisina e sarebbe morto in seguito a un malore causato proprio dal caldo e dalla 

stanchezza. Dopo la richiesta della famiglia, il pm ha disposto la restituzione della salma e la polizia 

locale ha contattato il fratello per iniziare le indagini….. 

Intanto ieri, prima dal sindaco di Brindisi e poi dal governatore della Puglia Michele Emiliano è 

arrivata un’ordinanza che vieta “il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 

12.30 alle ore 16.00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021”. 

Non sarà però un divieto totalizzante: l’ordinanza vale sull’intero territorio regionale “nelle aree o zone 

interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa 

del rischio indicata sul sito www.worklimate.it segnali un livello di rischio Alto” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/muore-per-la-fatica-nei-campi-stop-nelle-

ore-piu-calde/6243043/ 

 

26 giugno 21 FQ: 

“IL COVID HA CHIUSO PURE GLI SCIOPERI -900 

di Roberto Rotunno 

Tra i mille nuovi motivi per protestare offerti proprio dalla pandemia e gli inviti alla “responsabilità” 

rivolti a sindacati e lavoratori dalle istituzioni, alla fine sono stati i secondi a prevalere.  

Risultato: nell’anno del Covid, gli scioperi organizzati in Italia nell’ambito dei servizi pubblici 

essenziali si sono drasticamente ridotti. Ne sono stati proclamati 1.473 nel 2020 contro gli oltre 2.300 

del 2019; quelli che – al di là dell’annuncio – si sono realmente tenuti sono stati appena 895 contro i 

1.463 del 2019. 

I dati della Relazione annuale del Garante degli scioperi, diffusa ieri, dicono chiaramente che il virus ha 

avuto l’effetto di ridurre le astensioni, ma non la conflittualità nei luoghi di lavoro: non sono spariti i 

problemi, ma le sigle sindacali hanno assunto un atteggiamento più prudente degli anni precedenti. 

Diversi i fattori che hanno influito: intanto la moratoria richiesta dallo stesso Garante a marzo e aprile 

2020 per evitare di peggiorare gli effetti della crisi sanitaria ed economica.  

Lo smart working, poi, ha diminuito la presenza fisica e quindi anche la capacità di organizzazione dei 

dipendenti. Infine non va sottovalutato l’effetto del blocco dei licenziamenti, visto che una fetta molto 

importante delle mobilitazioni è in genere dovuta proprio alle riduzioni degli organici. 

L’emergenza Covid, però, ha anche in alcuni casi aumentato gli scontri tra lavoratori e datori, proprio 

perché ha posto nuovi problemi. Nel settore dell’igiene urbana, già di per sé caratterizzato da proteste 

contro gli stipendi pagati non puntualmente, il Garante ha ricordato diverse problematiche per i ritardi 

nella consegna dei dispositivi di protezione e per la mancata applicazione dei protocolli di sicurezza; 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/30/eni-piu-foreste-per-inquinare-greenpeace-ecco-il-trucco/6246023/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/30/eni-piu-foreste-per-inquinare-greenpeace-ecco-il-trucco/6246023/
http://www.worklimate.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/muore-per-la-fatica-nei-campi-stop-nelle-ore-piu-calde/6243043/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/muore-per-la-fatica-nei-campi-stop-nelle-ore-piu-calde/6243043/


circostanze che l’hanno costretto a inviare note alle aziende per evitare disagi scaturiti da fermate (e 

hanno funzionato, perché si sono infatti dimezzate)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/26/il-covid-ha-chiuso-pure-gli-scioperi-

900/6242275/ 

 

27 giugno 21FQ: 

“KILLER DI FLOYD, UN FUTURO DA GALEOTTO NELLA CELLA 3×3 

di Giampiero Gramaglia 

Chiuso da solo in una cella di meno di nove metri quadrati, la prigionia di Derek Chauvin sarà una lotta 

per la sopravvivenza: in carcere, molti detenuti non avranno alcuna simpatia per quell’ex poliziotto 

che ha ucciso un nero inerme.  

Chauvin è stato condannto a 22 anni e mezzo di detenzione per l’uccisione, il 25 maggio 2020, a 

Minneapolis, di George Floyd, un buttafuori nero che l’agente di polizia bianco bloccò a terra per 

8’46”, con il ginocchio sul collo, fino a soffocarlo.  

La sentenza, pronunciata venerdì dal giudice Peter Cahill, è stata giudicata “appropriata” dal 

presidente Joe Biden.  
La famiglia Floyd se n’è detta delusa: voleva la pena massima per i reati di cui Chauvin è stato 

riconosciuto colpevole, 30 anni.  

I neri d’America ora s’aspettano che Biden mantenga gli impegni assunti in campagna elettorale, a 

cominciare dalla riforma dei metodi della polizia osteggiata in Congresso dai repubblicani. … 

Per due mesi, Chauvin è rimasto da solo nella sua cella, costantemente monitorato via telecamere e 

sottoposto a controlli. I pasti gli vengono serviti in cella.  
L’ora d’aria, anche quella solitaria, è di circa un’ora al giorno.  

Il detenuto ha diritto a dieci foto, una radio e una riserva di cibo; può ricevere un massimo di tre visite 

la settimana senza contatto fisico.  
L’ex poliziotto potrebbe però rimanere in carcere meno del tempo previsto; per buona condotta 

otterrebbe la libertà vigilata una volta scontati i due terzi della pena, circa 15 anni”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/killer-di-floyd-un-futuro-da-galeotto-nella-

cella-3x3/6243055/ 

 

29 giugno 21 FQ: 

“LA “MATTANZA” DEI DETENUTI “ABBATTIAMOLI COME VITELLI” 

di Vincenzo Iurillo  

 “Fu una orribile mattanza”, scrive il Gip Sergio Enea.  

Il 6 aprile 2020 fu un giorno di sangue e costole spezzate e torture in salsa ‘Diaz’, venti anni dopo. Fu 

un giorno di sospensione della democrazia e dei diritti dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua 

Vetere (Caserta) “sottoposti a violenze, intimidazioni e umiliazioni di indicibile gravità, senz’altro 

indegne per un Paese civile”.  

Picchiati con premeditazione, dopo perquisizioni nelle parti intime giustificate con la ricerca di 

microcellulari, da agenti di polizia penitenziaria coperti dai caschi e dalle mascherine.  

Agenti che poi lavorarono a inquinare le indagini falsificando informative, foto (per far apparire armi 

che non c’erano), video, nella speranza che sarebbero riusciti a occultare tutto. 

Le 2.349 pagine delle misure cautelari notificate a 52 tra funzionari e agenti della polizia penitenziaria 

– 8 in carcere, 18 ai domiciliari, 3 obblighi di dimora, 23 sospensioni dal pubblico ufficio – accusati a 

vario titolo di tortura, lesioni aggravate, maltrattamenti aggravati, falso, calunnia, favoreggiamento, 

frode processuale e depistaggio, dipingono uno scenario da regime sudamericano.  

Quel giorno entrarono in azione 283 agenti di polizia penitenziaria.  

Fecero passare come “perquisizione”, secondo i pm, il pestaggio scientifico e organizzato di 292 

detenuti del ‘Reparto Nilo’, trasferiti dalle celle alla sala ricreativa e poi fatti correre in mezzo a 

“corridoi umani” nei quali venivano percossi con schiaffi, calci e manganelli….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/29/la-mattanza-dei-detenuti-abbattiamoli-

come-vitelli/6244748/  

 

27 giugno 21 FQ: 

“NON SOLO LICENZIAMENTI, ANCHE IL BLOCCO DEGLI SFRATTI FINISCE A GIUGNO: 

80MILA A RISCHIO 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/26/il-covid-ha-chiuso-pure-gli-scioperi-900/6242275/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/killer-di-floyd-un-futuro-da-galeotto-nella-cella-3x3/6243055/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/29/la-mattanza-dei-detenuti-abbattiamoli-come-vitelli/6244748/


Dal primo luglio ricomincerà l’esecuzione degli sfratti per morosità e “il decreto Sostegni bis non 

affronta questo nodo cruciale”.  

Lo hanno denunciato le sigle sindacali a tutela degli inquilini, tra cui Asia-Usb, Rentstrike e Cambiare 

Rotta, che ieri sono scese in piazza a Roma per protestare contro lo sblocco degli sfratti e ribadire il 

diritto all’abitare.  

La sospensione delle procedure di sfratto era già stata prorogata per alcuni mesi.  

Poi, a fine 2020, era arrivato il nuovo rinvio fino al 30 giugno 2021 nel Dl Milleproroghe.  

Ma ora, alla vigilia della scadenza, il governo non sembra intenzionato a rinnovarlo, nonostante siano 

oltre 80 mila – sostengono i sindacati – le famiglie che rischiano di essere sfrattate per la crisi 

economica provocata dal Covid.  

A esprimersi sul tema è stata la Consulta lo scorso 22 giugno, che ha dichiarato illegittimo il secondo 

rinvio generalizzato degli sfratti fino al 30 giugno.  

Nella motivazione si legge che “il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure 

esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e 

sproporzionato”. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/non-solo-licenziamenti-anche-il-blocco-

degli-sfratti-finisce-a-giugno-80mila-a-rischio/6243045/ 

 

28 giugno 21 Torinoggi: 

“IN SCADENZA IL BLOCCO SFRATTI, 7.000 FAMIGLIE A RISCHIO.  

Schellino rassicura: "Sono cautamente ottimista" 

Montalbano (DeMA): "Il fondo salva sfratti era di 400.000 euro nel 2012 ed è uguale anche oggi". 

Tisi: "Temo che a breve il problema ci travolgerà" 

30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2021.  

Sono queste le tre date cerchiate in rosso da tantissime famiglie torinesi: in quei giorni, infatti, 

scadranno i termini del blocco degli sfratti, già posticipato rispetto alla scadenza inizialmente fissata 

per tutti i casi il 30 giugno. 

Schellino: "In atto ogni misura per fronteggiare l'emergenza" 

A rispondere a una richiesta di comunicazioni sulla situazione del Comune di Torino riguardo 

l'emergenza sfratti e la situazione alla luce dell'imminente scadenza del blocco, l'assessore ai Servizi 

Sociali Sonia Schellino: "Abbiamo messo in atto ogni misura idonea per fronteggiare l'emergenza 

abitativa. Il blocco degli sfratti non poteva essere considerato l'unico strumento utile per superare 

l'emergenza"….. 

Montalbano e Tisi durissime: "A breve saremo travolti, servono soluzioni" 

Durissima la replica di Deborah Montalbano (DeMa) "Faccio fatica a rispondere, lei ci ha elencato gli 

strumenti in dotazione per la città di Torino in tempi pre covid. I sindacati che lei ha citato hanno 

indetto uno presidio perché dicono di non sentirla da più di un anno. Il fondo salva sfratti era di 

400.000 euro nel 2012 ed è uguale anche oggi. Se c'è uno sgombero, la città deve fornire una soluzione 

alternativa". 

Preoccupata anche Elide Tisi (Pd): "Temo che a breve il problema ci travolgerà. Vi è una gravissima 

condizione conseguente al blocco degli sfratti, potrebbe riguardare 7.000 nuclei famigliari". 
https://www.torinoggi.it/2021/06/28/mobile/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/in-scadenza-il-

blocco-sfratti-7000-famiglie-a-rischio-schellino-rassicura-sono-cautamente-ottim.html 

 

30 giugno 21 FQ: 

“LICENZIAMENTI, ARRIVA LA PROROGA MA “VOLONTARIA” 

di Carlo Di Foggia 

….Tecnicamente, insomma, il blocco termina domani – salve le eccezioni per tessile, moda, etc – ma 

viene sostituito da un’intesa che in teoria impegna le imprese a procedere usando la Cig prima di 

licenziare.  

I sindacati alla fine firmano, ma la vittoria sembra più mediatica che concreta.  

La linea di Mario Draghi di fatto pone fine alla misura varata a marzo 2020, nella fase più acuta della 

crisi Covid, e prorogata fino ad ora.  

L’accordo prevede anche un tavolo di monitoraggio a Palazzo Chigi sull’evoluzione della situazione 

occupazionale nel Paese e per verificare e affrontare ogni rischio di emergenze sociali. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/27/non-solo-licenziamenti-anche-il-blocco-degli-sfratti-finisce-a-giugno-80mila-a-rischio/6243045/
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https://www.torinoggi.it/2021/06/28/mobile/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/in-scadenza-il-blocco-sfratti-7000-famiglie-a-rischio-schellino-rassicura-sono-cautamente-ottim.html
https://www.torinoggi.it/2021/06/28/mobile/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/in-scadenza-il-blocco-sfratti-7000-famiglie-a-rischio-schellino-rassicura-sono-cautamente-ottim.html


La soluzione andava trovata entro oggi, quando il Consiglio dei ministri dovrà varare il nuovo decreto 

Sostegni: oltre alle eccezioni settoriali, conterrà lo stanziamento delle ulteriori settimane di Cig, peraltro 

già coperte dai risparmi di cassa registrati sulle misure del precedente dl (il “Sostegni Bis”).  

Sempre oggi si dovrebbe capire quanto sarà vincolante il gentlemen agreement siglato dalle parti 

sociali. 

Ovviamente, il testo che il governo approverà oggi conterrà diverse altre misure.  

Un capitolo sarà riservato all’Alitalia. Lo stallo con la Commissione Ue per ottenere la 

nazionalizzazione della compagnia farà slittare la nuova società pubblica, “Ita”, a ottobre.  

L’ex vettore di bandiera in amministrazione straordinaria riceverà un nuovo prestito ponte che le 

consenta di operare fino all’autunno e passare il testimone a una società più che dimezzata.  

Di sicuro, arriverà la proroga al 31 agosto del blocco sulla riscossione delle cartelle esattoriali.  

Resta il nodo del cashback, il programma per incentivare i pagamenti elettronici voluto dall’esecutivo 

Conte-2. Draghi ha imposto lo stop alla misura da domani, incassando, di fatto, l’ok della maggioranza, 

eccetto i 5 Stelle …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/30/licenziamenti-arriva-la-proroga-ma-

volontaria/6245985/ 

 

25 giugno 21 Repubblica: 

“STATI UNITI, LA BEFFA ALL'EX LEADER DELLA LOBBY DELLE ARMI: FA IL 

DISCORSO DI DIPLOMA A 3MILA SEDIE VUOTE 
di Massimo Basile 

NEW YORK - Quando David Keene, ex presidente della Nra [National Rifle Association], la potente 

lobby delle armi, e John Lott, scrittore e sostenitore del diritto all’autodifesa, sono saliti sul palco per 

pronunciare il loro saluto ai nuovi diplomati, non si sono insospettiti nel trovarsi di fronte una distesa di 

migliaia di sedie vuote.  

Pensavano fosse una misura di sicurezza in tempi di pandemia.  

Così entrambi, con indosso gli abiti accademici, compreso il tocco, hanno lodato i nuovi diplomati, si 

sono congratulati, hanno parlato del diritto a difendersi con le armi, e di quanto il Secondo 

Emendamento avesse reso l’America un “Paese più forte”. 

La platea vuota davanti a loro era lì a indicare l’esatto contrario ma lo avrebbero scoperto soltanto 

settimane dopo, quando la cerimonia è stata messa in rete e montata in una serie di video con immagini 

cinematografiche, riprese con i droni, emozionanti panoramiche della platea fantasma. 

La classe scomparsa del 2021 

Un’organizzazione che combatte l’uso delle armi ha organizzato a Las Vegas, Nevada, la cerimonia di 

diplomi di una scuola che non è mai esistita, facendo parlare i due ospiti davanti a una platea di sedie 

bianche vuote: 3.044, tante quante sarebbero state occupate dalle giovani vittime delle armi e che si 

sarebbero diplomate quest’anno.  

La “Class Lost 2021”, la classe scomparsa, quella che non ha potuto vivere una delle giornate più 

importanti dell’adolescenza: la festa di fine corso…..” 

https://www.repubblica.it/esteri/2021/06/25/news/stati_uniti_beffa_david_keene_ex_leader_nra_lobby_ar

mi_sedie_vuote_finta_scuola_stragi_las_vegas_parkland-307559946/ 
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