
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 7 sett 22  

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

4 sett 22 Dauphiné: 

“VILLARODIN-BOURGET ELETTI E OPPOSITORI CHIEDONO DI FERMARE I 

LAVORI DELLA LIONE-TORINO 

Dalle 10:30 di domenica 4 settembre, molti esponenti politici e oppositori della Torino-Lione si sono 

riuniti per chiedere il divieto di scavare la Torino-Lione sotto le Alpi, a causa del rischio di prosciugare 

le fonti di acqua potabile e del degrado ambientale. 

Denunciando una mancanza di trasparenza, un disastro ambientale e uno spreco di denaro, i 

manifestanti hanno chiesto al Primo Ministro, Elisabeth Borne, di vietare lo scavo dei tunnel. 

Una preoccupazione ambientale 

"La lotta sta iniziando, perché il dibattito non ha avuto luogo. Dobbiamo essere consapevoli dei 

pericoli che stiamo affrontando, per quanto riguarda il rischio di prosciugare le fonti di acqua potabile 

che passano sotto il tunnel, ma anche per quanto riguarda il rischio di inquinamento..” 

https://www.ledauphine.com/environnement/2022/09/04/un-rassemblement-pour-appeler-a-arreter-les-

travaux-du-lyon-

turin#:~:text=D%C3%A8s%2010%20h%2030%2C%20ce,de%20d%C3%A9gradation%20de%20l'enviro

nnement. 

 

4 sett 22 France3: 

“LGV LIONE-TORINO: LUNEDÌ SARÀ PRESENTATA ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE UNA 

RICHIESTA DI COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 

Scritto da Amaëlle Brignoli con Renaud Gardette 

….Questa domenica, più di 200 persone si sono riunite a Villarodin-Bourget, nella valle della 

Maurienne, per denunciare i danni irreversibili alle riserve idriche della montagna. 

Disastro ecologico  

“Questo cosiddetto cantiere ecologico sottrarrà tra i 60 e i 125 milioni di metri cubi d'acqua all'anno, 

secondo un rapporto della Commissione Europea del 2006", afferma Philippe Delhomme, co-presidente 

dell'associazione Vivre et agir en Maurienne. 

"Si tratterà di quantità fenomenali di acqua che la natura non sarà in grado di reintegrare e che 

mancheranno non solo ai boschi e ai prati, ma anche agli abitanti e ai turisti", continua. 

Secondo gli oppositori, il cantiere è addirittura completamente illegale.  

"Nel 2021 abbiamo scoperto che questo cantiere avrebbe scavato proprio accanto a 19 captazioni di 

acqua potabile. Tuttavia, ci sono decreti prefettizi che vietano rigorosamente qualsiasi scavo in 

prossimità di bacini idrografici", spiega Daniel Ibanez, membro del collettivo Amici della Terra. 

Verso una commissione parlamentare d'inchiesta 

Il deputato del Rodano Gabriel Amard (LFI), anch'egli presente alla manifestazione, ha annunciato 

che lunedì 5 settembre presenterà una richiesta di commissione parlamentare d'inchiesta all'ufficio del 

presidente dell'Assemblea nazionale…. 

Sabato 24 settembre sarà organizzato un incontro pubblico alla presenza di rappresentanti eletti per 

discutere le conseguenze ambientali di questo progetto, di cui oppositori e sostenitori non vedono più la 

fine”. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/lgv-lyon-turin-une-demande-de-

commission-d-enquete-parlementaire-deposee-ce-lundi-a-l-assemblee-nationale-2606428.html 

 

5 sett 22 Lioncapital: 

“CANTIERE LIONE-TORINO, GLI OPPOSITORI DENUNCIANO L'IMPATTO DEI LAVORI 

SULLE RISORSE IDRICHE 

Domenica 4 settembre circa 200-300 oppositori del progetto ferroviario Lione-Torino si sono radunati 

nella valle della Maurienne in Savoia.  

Era presente il senatore ambientale del Rodano Thomas Dossus. Intervista. 

Di Camille Belsoeur  

….Presente alla manifestazione tenutasi domenica a Villarodin-Bourget, il senatore ambientale del 

Rodano Thomas Dossus ritiene che dopo il respiro affannoso della lotta cittadina contro il progetto 

negli ultimi anni, è iniziato un nuovo ciclo per gli oppositori. 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ledauphine.com/environnement/2022/09/04/un-rassemblement-pour-appeler-a-arreter-les-travaux-du-lyon-turin%23:~:text=D%C3%A8s%2010%20h%2030%2C%20ce,de%20d%C3%A9gradation%20de%20l'environnement.
https://www.ledauphine.com/environnement/2022/09/04/un-rassemblement-pour-appeler-a-arreter-les-travaux-du-lyon-turin%23:~:text=D%C3%A8s%2010%20h%2030%2C%20ce,de%20d%C3%A9gradation%20de%20l'environnement.
https://www.ledauphine.com/environnement/2022/09/04/un-rassemblement-pour-appeler-a-arreter-les-travaux-du-lyon-turin%23:~:text=D%C3%A8s%2010%20h%2030%2C%20ce,de%20d%C3%A9gradation%20de%20l'environnement.
https://www.ledauphine.com/environnement/2022/09/04/un-rassemblement-pour-appeler-a-arreter-les-travaux-du-lyon-turin%23:~:text=D%C3%A8s%2010%20h%2030%2C%20ce,de%20d%C3%A9gradation%20de%20l'environnement.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/lgv-lyon-turin-une-demande-de-commission-d-enquete-parlementaire-deposee-ce-lundi-a-l-assemblee-nationale-2606428.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/lgv-lyon-turin-une-demande-de-commission-d-enquete-parlementaire-deposee-ce-lundi-a-l-assemblee-nationale-2606428.html


"Seguo la pratica da 10 anni e siamo sempre stati sul dibattito: "questa infrastruttura è utile? Ma ora 

abbiamo anche il problema dell'impatto della perforazione dei tunnel di sfondamento sulle risorse 

idriche della valle, soprattutto dopo un'estate molto secca. I tunnel di perforazione interessano bacini 

idrografici che la montagna non sarà in grado di rinnovare ogni anno", spiega Thomas Dossus. 

Il comune di Villarodin ha così realizzato un nuovo bacino idrografico più in quota, mentre i lavori 

avevano esaurito le risorse idriche del comune, come riporta France Bleu . 

Il promotore incaricato dei lavori in galleria, TELT (Tunnel Euralpin Lione-Torino), assicura invece 

che tutto sia attuato per la conservazione delle sorgenti e la qualità delle acque, nelle zone interessate 

dai lavori. "I tecnici stanno svolgendo un lavoro importante per monitorare le acque sotterranee e 

superficiali", osserva TELT sul suo sito web . 

Secondo il senatore, il dibattito sulla realizzazione dei lavori sulle risorse idriche della valle conoscerà 

un'eco mediatica maggiore rispetto alla mobilitazione contro il progetto ferroviario stricto sensu. "Non 

è naturale che un ambientalista si opponga a un'infrastruttura ferroviaria. Ma quando iniziamo a dire 

alla gente che l'attuale linea è sottoutilizzata, spesso capiscono meglio la nostra mobilitazione. Spiego 

anche che è un progetto che non farà decollare i camion la strada per dieci o vent'anni". 

https://www-lyoncapitale-fr.translate.goog/actualite/chantier-lyon-turin-les-opposants-denoncent-l-

impact-des-travaux-sur-les-ressources-en-eau-de-la-

maurienne?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc 

 

1 sett 22 FQ: 

“ENI CI RIPENSA, PAGA UN PO’ DI PIÙ (MA IL BUCO RESTA) 

ALTRI 900 MLN - L’azienda quasi triplica i versamenti, gli altri no 

Di Virginia Della Sala 

Eni alla fine ha ricalcolato, quasi triplicandolo, l’ammontare della sua tassa sugli extraprofitti: il Cane 

a sei zampe è passato dagli iniziali 550 milioni previsti a 1,4 miliardi di euro….  

Il contesto è noto: l’esecutivo contava di incassare 10,5 miliardi dalla tassa che colpisce la differenza 

tra attività e passività, al netto dell’Iva, realizzate dalle imprese del comparto energetico tra ottobre 

2021 e aprile 2022.  

Se questa differenza è superiore al 10% (o a 5 milioni) rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, si 

paga un’aliquota del 25%.  

A inizio agosto però l’incasso della scadenza di giugno era fermo a 1,23 miliardi, facendo presagire un 

buco di almeno 7 miliardi dovuto ad un calcolo sovrastimato del governo che, secondo gli esperti, teneva 

conto non dei profitti ma dal maggior margine imponibile e quindi poteva essere determinato da altre 

movimentazioni societarie o da operazioni straordinarie….  

La correzione di Eni, che al momento risulta essere l’unico grande operatore ad aver effettuato il 

ricalcolo, cambia di poco il saldo.  

Nel peggiore dei casi, cioè che Enel resti nella sua attuale posizione (ha pagato 70 milioni nella prima 

tranche) e che le società minori non operino significative modifiche, il buco scenderà a circa 6 miliardi.  

Se invece tutte decidessero di ricalcolare (ipotizzando un incremento simile a quello dell’Eni) si 

potrebbe salire a un ammanco attorno ai tre-quattro miliardi.  

Il governo, a ogni modo, parrebbe pronto a modificare la norma impostando il calcolo sul valore della 

produzione. A chi ha già pagato semplicemente verrà calcolata la differenza”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/01/eni-ci-ripensa-paga-un-po-di-piu-ma-il-

buco-resta/6787194/ 

 

2 sett 22 Domani: 

“NONOSTANTE LA PROPAGANDA, AUMENTARE LE ESTRAZIONI DI GAS IN ITALIA NON È 

CONVENIENTE 

Enrico Gagliano 

….L’esito sfavorevole all'Italia dell'arbitrato internazionale sul mancato rilascio della concessione di 

coltivazione Ombrina Mare della settimana scorsa ha suscitato le immediate e veementi reazioni di 

alcune forze politiche, segnatamente di centrodestra, dimentiche di essersi schierate nel 2016 contro 

nuove estrazioni in mare entro le 12 miglia marine. 

Le argomentazioni spese sono quelle note: «... l’Italia è rimasta senza energia per colpa 

dell’ideologismo ambientalista …  col gas nazionale, che non sfruttiamo, potremmo abbassare le 

bollette» e altre amenità del genere. 

https://www-lyoncapitale-fr.translate.goog/actualite/chantier-lyon-turin-les-opposants-denoncent-l-impact-des-travaux-sur-les-ressources-en-eau-de-la-maurienne?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://www-lyoncapitale-fr.translate.goog/actualite/chantier-lyon-turin-les-opposants-denoncent-l-impact-des-travaux-sur-les-ressources-en-eau-de-la-maurienne?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://www-lyoncapitale-fr.translate.goog/actualite/chantier-lyon-turin-les-opposants-denoncent-l-impact-des-travaux-sur-les-ressources-en-eau-de-la-maurienne?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/01/eni-ci-ripensa-paga-un-po-di-piu-ma-il-buco-resta/6787194/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/01/eni-ci-ripensa-paga-un-po-di-piu-ma-il-buco-resta/6787194/


L’ “ideologismo ambientalista”, in realtà, ha poco a che fare con la débâcle dell'upstream in Italia; a 

dirlo sono i dati forniti dal Mite che ci raccontano tutt’altra storia: la produzione di gas è andata 

precipitando anche in anni in cui in Italia non esisteva alcun movimento di opposizione alla ricerca ed 

all’estrazione di gas, passando dai 12.531,48 milioni di metri cubi del 1980 ai 9.633,61 milioni di metri 

cubi del 2007 (- 23%) per poi precipitare fino ai 3.498,68 milioni di metri cubi del 2021. 

Semmai, a fronte di consumi finali che raggiungono l’apice nel 2003 e poi decrescono e di esportazioni 

sostanzialmente irrilevanti, negli stessi anni aumentano invece in modo significativo le importazioni: 

dai 54.775 milioni di metri cubi del 2001 ai 72.728 milioni di metri cubi del 2021. 

Se, dunque, la produzione nazionale di gas diminuisce anche quando i consumi finali crescono e tutto 

questo avviene in assenza di movimenti di opposizione alle fonti fossili; se contestualmente però 

crescono i volumi di gas importato, allora la conclusione può essere una soltanto: il criterio della 

massimizzazione dei profitti e della minimizzazione del rischio ha fatto sì che quote di produzione 

nazionale fossero sostituite da gas importato a prezzi stabili e favorevoli…..” 

https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/aumentare-estrazioni-di-gas-italia-non-conveniente-

dqdsv8b8 

 

3 Sett 22 Manifesto: 

“CARO ENERGIA, È LA FINANZA, BELLEZZA! 

di Marco Bersani  

…Il mostruoso aumento dei costi del gas e dell’energia elettrica viene spiegato dalla narrazione 

dominante come conseguenza della guerra in Ucraina e della riduzione delle forniture di gas dalla 

Russia….  

È davvero così? No, ancora una volta siamo di fronte a una mistificazione, alimentata artificialmente 

per non affrontare i nodi sistemici di fondo.  

Vediamo quali sono. Il primo è che l’energia, invece di essere considerata un bene comune, è diventata 

una merce e come tale è stata privatizzata e gestita secondo le leggi del mercato.  

Il secondo, conseguente al primo, è che è stata trasformata in un bene finanziarizzato, soggetto in 

quanto tale alla speculazione finanziaria delle imprese che la producono e dei fondi di investimento. 

In Europa, il prezzo del gas viene stabilito dal Title Transfer Facility (TTF) di Amsterdam, un mercato 

virtuale istituito nel 2003 dall’Unione Europea.  

In questa sede non avviene, se non in piccolissima parte, quello che dovrebbe succedere in un mercato, 

ovvero la compravendita di un bene reale; avviene uno scambio continuo di titoli finanziari –i 

cosiddetti future– che approfittano dell’instabilità degli approvvigionamenti determinati dalla crisi 

bellica, per speculare sul bene e incassare giganteschi profitti.  

Solo per fare un esempio, questo ha permesso ad Eni extraprofitti pari a 7,3 miliardi di euro (+600%) 

nei primi sei mesi di quest’anno….” 

https://ilmanifesto.it/caro-energia-e-la-finanza-bellezza 

 

3 sett 22 Kiev:  

“AIEA MANIPOLATA”. MOSCA AVVERTE GLI USA: NON PASSATE LA LINEA ‘RUSSA’ 

ZAPORIZHZHIA - Zelensky deluso: “L’obiettivo è smilitarizzare la centrale”. Poi accusa il Cremlino: 

esperti nucleari ingannati 

Di Giampiero Gramaglia 

La missione dell’Aiea non se ne va dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in territorio ucraino, ma 

occupata dai russi.  

Sei esperti dell’Agenzia dell’Onu per l’energia atomica resteranno sul sito dell’impianto “qualche 

giorno”, due a tempo indeterminato.  

“La Russia ne è felice”, dice Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente presso l’Onu a Vienna. 

L’Ucraina, invece, è sul chi vive: teme che sia difficile per gli ispettori essere neutrali dato il contesto; 

denuncia “manipolazioni” delle informazioni fornite agli esperti Onu; voleva che la delegazione 

chiedesse la smilitarizzazione dell’impianto, cosa che non è avvenuta. 

Da Mosca parte un monito a Washington “dal fare passi provocatori, compresa la fornitura 

all’Ucraina di armi di sempre più a lunga gittata e più distruttive” dice il viceministro degli Esteri, 

Sergej Ryabkov: solo una “sottilissima linea separa gli Usa dal divenire parte del conflitto.  

Non s’illudano che tutto rimanga immutato, una volta che quella linea sarà stata superata”.  

Il presidente Usa Joe Biden si appresta, però, a chiedere al Congresso altri 13,7 miliardi di dollari per 

l’Ucraina; e l’Ue avrebbe pronti altri cinque miliardi.  

https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/aumentare-estrazioni-di-gas-italia-non-conveniente-dqdsv8b8
https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/aumentare-estrazioni-di-gas-italia-non-conveniente-dqdsv8b8
https://ilmanifesto.it/caro-energia-e-la-finanza-bellezza


Per Ulianov, la presenza internazionale potrà “dissipare numerose speculazioni” sulla situazione della 

centrale….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/03/kiev-aiea-manipolata-mosca-avverte-gli-

usa-non-passate-la-linea-russa/6789830/  

 

4 sett 22 FQ: 

“DALL’ARSENALE DELL’URSS AL SOTTOMARINO IN SICILIA: MINACCE DAL CREMLINO 

ANNO ZERO - Nucleare. A Zaporizhzhia nuovi attacchi. Kiev: “Interrotta l’energia”. Putin lancia la 

sfida agli Usa per le ispezioni sul disarmo 

Di Giampiero Gramaglia 

Mentre viene sospesa “per ragioni tecniche” l’erogazione di energia elettrica dalla centrale nucleare di 

Zaporizhzhia verso i territori sotto controllo di Kiev, Mosca usa l’atomica con l’Occidente come bastone 

e carota e lo accusa “di giocare a scacchi con la morte”: un’immagine alla Ingmar Bergman da Il 

Settimo Sigillo. … 

Il New Start è il trattato sulla riduzione delle armi nucleari firmato da Usa e Russia a Praga l’8 aprile 

2010: sostituisce tutti i precedenti accordi Start e Sort. A tutt’oggi, è l’unico patto bilaterale esistente tra 

Usa e Russia e l’unico trattato in vigore in materia di disarmo nucleare, dopo che, nel 2018/’19, 

l’Amministrazione Trump denunciò l’Inf sugli euromissili.  

Il New Start è valido fino al 4 febbraio 2026 e prevede reciproche ispezioni.  

Un suo rinnovo va rinegoziato; e la trattativa va preparata.  

Il media specializzato NavalNews segnala invece la presenza di un sottomarino nucleare russo 

d’attacco, forse dotato di missili da crociera, in acque italiane, fra Malta e la Sicilia.  

Non è chiaro da quando l’unità operi nell’area, dove può essere stato dislocato per sostituire 

l’incrociatore Marshal Ustinov che ha lasciato il Mediterraneo il 24 agosto.  

Venerdì, c’è stata per diverse ore un’intensa attività aeronautica Usa nell’area dove era stata rilevata 

la presenza del sottomarino russo. 

A Zaporizhzhia, Mosca sostiene di avere sventato l’altra sera “un nuovo tentato assalto ucraino” 
contro la centrale nucleare…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/04/dallarsenale-dellurss-al-sottomarino-in-

sicilia-minacce-dal-cremlino/6790808/  

 

7 sett 22 FQ: 

“REATTORE COLPITO, RISCHIO ELEVATO” 

IL REPORT AIEA - “La situazione alla centrale è insostenibile” 

Di Michela Ag Iaccarino 

Urgenti sono “le misure provvisorie necessarie” per prevenire un incidente nucleare a Zaporizhzhia. 

Urgente è la creazione di una zona di sicurezza che tuteli l’impianto dai combattimenti: sebbene la 

situazione non sia ancora emergenziale, i bombardamenti costituiscono “una costante minaccia”.  

Urgente è anche che gli addetti al funzionamento del sito non siano più sottoposti all’“insostenibile” 

ed “enorme stress” che “potrebbe causare errori umani” dagli esiti catastrofici.  

L’allarme per la centrale più grande d’Europa, sita nella zona contesa da russi e ucraini, l’hanno 

lanciato ieri gli ingegneri nucleari Aiea, Agenzia internazionale per l’Energia Atomica, con un report 

dettagliato di 52 pagine in cui si analizza “una situazione senza precedenti”: è la prima volta nella 

storia – ricordano gli esperti – che un conflitto armato irrompe nelle immediate vicinanze di una 

struttura atomica “di queste dimensioni”.  

Le conseguenze di un incidente possono colpire non solo l’Ucraina, ma anche Paesi ben lontani dai 

suoi confini….  
Proprio nelle ore in cui il dossier veniva diffuso, è stata avvertita una potente esplosione nella città, ha 

riferito su Telegram Dmytro Orlov, primo cittadino di Enargodar, città che ospita l’impianto.  

Adesso a Zaporizhzhia è black-out. Di elettricità, acqua e notizie certe.  

La centrale termica e la linea elettrica sarebbero state danneggiate dalle pallottole: di nuovo le autorità 

filorusse hanno accusato gli ucraini di aver aperto il fuoco.  

Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russa, ha accusato Kiev di aver sparato 

almeno 15 colpi di artiglieria nel territorio che separa la centrale dalla cittadina….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/07/reattore-colpito-rischio-elevato/6794135/ 

 

2 set 22 FQ: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/03/kiev-aiea-manipolata-mosca-avverte-gli-usa-non-passate-la-linea-russa/6789830/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/04/dallarsenale-dellurss-al-sottomarino-in-sicilia-minacce-dal-cremlino/6790808/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/04/dallarsenale-dellurss-al-sottomarino-in-sicilia-minacce-dal-cremlino/6790808/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/07/reattore-colpito-rischio-elevato/6794135/


“OCCUPATI, IL PRIMO CALO IN UN ANNO 

NIENTE MIRACOLO - Scendono gli stabili, nuovo record del lavoro precario: 3,166 milioni 

Di Roberto Rotunno 

…L’ultimo report Istat, rilasciato ieri, mostra infatti che già a luglio è arrivata la retromarcia: la 

crescita si è di nuovo inceppata, l’occupazione è calata (22 mila occupati in meno su giugno), il 

precariato ha ripreso la sua avanzata toccando un nuovo record e i posti di lavoro stabili sono scesi….  

Oltre a essere diminuiti gli occupati, sono calati di 32 mila anche i disoccupati, cioè le persone senza 

impiego e che cercano attivamente un posto.  

Questo significa che si sono ingrossate solo le file degli “inattivi” (54 mila in più nel mese): parliamo 

di chi ha rinunciato anche a cercare un lavoro (chi non lo cerca da oltre un mese, un bel pezzo della 

categoria, è in genere conteggiato tra i cosiddetti “scoraggiati”). 

Arriva pure l’ennesimo record dell’occupazione precaria.  

I dipendenti a tempo determinato sono arrivati il mese scorso a quota 3 milioni e 166 mila, mai così 

tanti da quando sono iniziate le rilevazioni, nel 1977. …. 

A luglio si è verificato anche un nuovo lieve calo sia dell’occupazione femminile (51,2%), sia di quella 

giovanile: solo 1 su 5 ha un posto di lavoro nella fascia d’età 15-24 anni.  
Un apparente paradosso potrebbe sembrare la discesa del tasso di disoccupazione (di quanti cioè 

cercano lavoro e non lo trovano) al 7,9%: come detto, è frutto dell’aumento degli inattivi, cioè di chi un 

impiego neanche lo cerca”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/02/occupati-il-primo-calo-in-un-

anno/6788645/ 

 

2 sett 22 FQ: 

“CHIGI DÀ IL VIA LIBERA ALL’IMPIANTO GEOTERMICO SUL MONTE AMIATA.  

I COMITATI: “ATTO POLITICO” 

Di Leonardo Bison 

Il Consiglio dei ministri di ieri mattina ha autorizzato due impianti che avevano incontrato 

l’opposizione degli uffici territoriali del MiC, entrambi in Toscana.  

Si tratta di un impianto eolico, a Monte Giogo di Villore, nel Mugello, tra i comuni di Vicchio e 

Dicomano, proposto da Agsm Verona.  

E di un impianto geotermico, detto Val di Paglia, nel territorio di Abbadia San Salvatore e di 

Radicofani, nel senese, proposto da Sorgenia.  

Un’approvazione a governo dimissionario, che ha lasciato sgomenti gli attivisti che si battevano contro 

l’impianto geotermico dell’Amiata, con alle spalle una lunga storia di contestazioni, iniziata nel 

2013…..  

Per i comitati locali, c’erano in realtà buone ragioni per bocciarlo, in quanto “ubicato in prossimità 

del sistema di falde idriche del Monte Amiata e sul confine del Sito Unesco Parco della Val d’Orcia, 

occupa cinque ettari di suolo con tre gruppi di postazioni e 17 pozzi tra reiniezione e produzione oltre 

un gruppo di condensatori costituito da 40 torri alte 12 metri con produzione sonora di 104 decibel”. 

Ben 53.400 metri cubi aggiuntivi, in un luogo dove già sorgono 5 impianti geotermoelettrici Enel….  
Il presidente di regione Giani si era esposto molto chiaramente a favore del progetto: “Ci può 

consentire di sfruttare l’energia geotermica in modo plurimo, quindi si crea anche una competizione 

virtuosa”, dichiarava in aprile.  

Il conflitto latente tra attivazione di impianti per le rinnovabili e tutela di paesaggio e territorio 

continua a creare tensioni, mal risolte dalle autorizzazioni centralizzate.  

I comitati promettono ricorsi al Tar: “Non è ordinaria amministrazione, è un atto politico”, dice Cinzia 

Mammolotti, coordinatrice dei movimenti locali”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/02/chigi-da-il-via-libera-allimpianto-

geotermico-sul-monte-amiata-i-comitati-atto-politico/6788681/  

 

3 sett 22 FQ: 

“CANTIERE D’AMPEZZO, CON I GIOCHI ECCO IL CEMENTO 

PUBBLICATO IL MASTERPLAN DELLE OPERE - Previsti 50 progetti tra bacini artificiali, 

parcheggi e gallerie: tra questi 5 (tangenziale, villaggio atleti&C.) in aree a rischio idrogeologico. In 

pieno patrimonio Unesco 

Di Giuseppe Pietrobelli 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/02/occupati-il-primo-calo-in-un-anno/6788645/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/02/occupati-il-primo-calo-in-un-anno/6788645/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/02/chigi-da-il-via-libera-allimpianto-geotermico-sul-monte-amiata-i-comitati-atto-politico/6788681/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/02/chigi-da-il-via-libera-allimpianto-geotermico-sul-monte-amiata-i-comitati-atto-politico/6788681/


….Cinquanta progetti. Una risposta c’è già. È contenuta nel Masterplan fatto redigere in vista dei 

Giochi da Regione Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Cortina.  

Si tratta di cinquanta progetti che, se attuati, ridisegneranno il volto del paese e cambieranno anche lo 

splendido paesaggio in cui è inserito.  

Ci sono opere collegate direttamente alle gare per 200 milioni di euro.  

Poi cinque importanti interventi stradali, compresa una variante già finanziata per 300 milioni di euro, 

in terreno franoso. Come non bastasse: 9 parcheggi, interrati o scoperti, un collegamento sotterraneo 

per pedoni, una nuova cabinovia che parte dal centro, l’ammodernamento di quattro impianti esistenti, 

l’ampliamento di due bacini artificiali per produrre la neve da sparare sulle piste, 8 interventi di 

rimodulazione morfologica (a fini ambientali) e altri 14 a fini di parcheggio.  

Cinque dei progetti (tangenziale e villaggio olimpico compresi) sono in ambito di rischio idrogeologico, 

altri quattro in ambito di vincolo forestale e idrogeologico….  

In ogni caso si profila un cantiere infinito nel cuore delle Dolomiti, patrimonio Unesco. Per le gare del 

2026 sono previsti 4 interventi strettamente olimpici.  

Innanzitutto la contestata pista da bob da 85 milioni, fortissimamente voluta dal governatore leghista 

Luca Zaia, a dispetto delle lettere del presidente del Cio, Thomas Bach, preoccupatissimo che possa 

diventare una cattedrale nel deserto.  

Poi il Villaggio Olimpico da 47,8 milioni di euro a Fiammes (con eliporto), finanziato con 10 milioni 

del governo e 37,8 milioni dalla Regione….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/03/cantiere-dampezzo-co-n-i-giochi-ecco-il-

cemento/6789879/  

 

4 sett 22 FQ: 

“IL CALORE DEGLI OCEANI È PIÙ GRAVE DEI TROPPI GRADI DELL’ATMOSFERA 

di Luca Mercalli 

….Dopo il mortale incidente da fulmine occorso a due ciclisti sulle Alpi torinesi giovedì 25 agosto, 

sabato 27 ad essere colpiti sono stati tre ragazzi sul Gran Sasso, di cui uno ferito gravemente; la prima 

regola è non rimanere eretti in zone aperte perché i fulmini prediligono le punte…. 

Ha appena ricevuto una segnalazione al Premio Mario Rigoni Stern il libro del chimico e glaciologo 

Carlo Barbante Scritto nel ghiaccio (Il Mulino ed.), che racconta la straordinaria epopea delle 

perforazioni profonde del ghiaccio antartico da cui si può ricostruire un milione di anni di clima del 

passato: un’eccellenza poco nota della ricerca italiana….. 

Inoltre ondate di calore marino senza precedenti, con anomalie fino a +6 °C, stanno interessando 

l’estremo Nord del Pacifico e dell’Atlantico, le coste siberiane e il Mediterraneo, mare che un articolo 

del Cnr su Global Change Biology definisce come il più invaso al mondo da pesci esotici (oltre 

duecento specie arrivate in un secolo) anche a causa delle acque sempre più calde, con effetti deleteri 

sulla biodiversità originaria.  

Nel report State of the climate 2021 dell’American Meteorological Society, proprio il nuovo record di 

contenuto di calore negli oceani è uno dei dati più allarmanti: assorbendo il 91% dell’energia in 

eccesso intrappolata nel sistema-Terra dal crescente effetto-serra, sono loro l’indicatore principale del 

disequilibrio energetico del pianeta, ben più della temperatura atmosferica”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/04/il-calore-degli-oceani-e-piu-grave-dei-

troppi-gradi-dellatmosfera/6790769/ 

 

5 sett 22 FQ: 

“IL NUCLEARE È IN CRISI E HA COSTI FOLLI: LEGA E AZIONE LO SANNO? 

LE PROPOSTE DI CALENDA E SALVINI - I vecchi reattori sono in difficoltà e la terza generazione 

resta al palo in tutto il mondo: ma noi vorremmo fare la quarta... 

Di Giuseppe Onufrio (Greenpeace Italia)  

….George W. Bush lanciò il “Rinascimento Nucleare” nel 2011 con i nuovi reattori di generazione 

III+.  

A oggi nessuno di questi è stato ancora costruito.  

Dei quattro cantieri dei reattori AP1000 due sono stati cancellati e due hanno visto esplodere i costi. 

L’azienda proprietaria della tecnologia – Toshiba-Westinghouse – è fallita nel 2017.  

In Francia il reattore Epr, progetto lanciato all’inizio degli Anni 90, appare in fortissima crisi. 

L’azienda proprietaria della tecnologia, Areva, impegnata nel cantiere finlandese di Olkiluoto è fallita 

nel 2016 per le perdite associate a quel progetto.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/03/cantiere-dampezzo-co-n-i-giochi-ecco-il-cemento/6789879/
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L’Epr a Flamanville, l’unico in suolo francese in costruzione dal 2007, non è ancora ultimato e i costi 

sono esplosi oltre i 19 miliardi, secondo la Corte dei conti francese.  

Dopo l’incidente a un Epr in Cina, che ha comportato il fermo impianto di oltre un anno, sono emersi 

vari difetti di progettazione e si parla già di un nuovo progetto, l’Epr2.  

Peraltro, sono in crisi anche i vecchi reattori: una dozzina sono fermi per gravi problemi di corrosione, 

altri sono stati fermati per la siccità e le temperature troppo elevate dei fiumi (in tutto oltre la metà dei 

reattori si è fermata quest’estate). 

Il gigante francese Edf, per le perdite accumulate, verrà rinazionalizzato…. 

Il fantasmagorico piano nucleare di Calenda da 40 GW – di IV generazione, ovviamente – dimentica di 

specificare, ammesso che la tecnologia esisterà, chi ci metterà i soldi.  

Quali imprese private vorranno qualche centinaio di miliardi in tutti questi impianti?  
Insomma, né Francia né Usa riescono a fare quelli di generazione III+, che rimangono il loro obiettivo 

industriale, ma i nostri ci promettono di portarci subito alla quarta generazione in un Paese che, come 

competenze industriali nel settore, è nulla al confronto…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/05/il-nucleare-e-in-crisi-e-ha-costi-folli-lega-

e-azione-lo-sanno/6791576/ 

 

7 sett 22 FQ: 

“DECRESCITA FELICE”, SE NON ORA QUANDO? ECOLOGISTI A VENEZIA 

Di Paolo Cacciari 

Il più delle volte, alle richieste della gente, i decisori pubblici non rispondono contestandone la 

sensatezza, ma con uno sconsolato sospiro di impotenza: “Sarebbe bello fare ciò che chiedete, ma non si 

può. Altrimenti…”. Che suona come una minaccia.  

Non si possono riconvertire le industrie che inquinano, altrimenti dove vanno a lavorare gli operai?  

Non si può istituire un Reddito di sussistenza universale, altrimenti nessuno accetterebbe di svolgere i 

lavori che le aziende richiedono.  

Non si possono tagliare i ticket sanitari, i biglietti dei mezzi di trasporto, le spese per frequentare la 

scuola… altrimenti servirebbero più tasse e gli “investitori” scapperebbero all’estero.  

Non si possono concedere gratuitamente vaccini e medicine salvavita ai Paesi 

poveri, altrimenti nessuna Big Pharma farebbe più ricerca scientifica.  

Non si possono ridurre le spese militari, altrimenti chi ferma i nuovi Hitler alle porte di casa? 

Insomma, c’è sempre qualcosa o qualcuno al di sopra e più potente della nostra volontà che impedisce 

di fare le cose buone e giuste…. 

Un gruppo di ricercatori, attivisti di movimenti ecologisti, alcune associazioni dell’altra-economia si 

sono dati appuntamento a Venezia, da oggi a sabato all’Istituto universitario di Architettura e al Lido, 

per capire come poter iniziare a invertire la marcia seguendo l’idea di una società orientata alla 

decrescita”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/07/decrescita-felice-se-non-ora-quando-

ecologisti-a-venezia/6794157/ 

 

7 sett 22 FQ: 

“VACCINI AI BAMBINI, OCCORRE CAUTELA 

LA LEZIONE - Gli studi prodotti in questi anni ci avvisano dei rischi. Per questo bisogna 

personalizzare le strategie vaccinali, prendendo in seria considerazione i segnali relativi alla sicurezza 

di Sara Gandini, Maria Luisa Iannuzzo, Mariano Bizzarri, Gilda Ripamonti, Clementina Sasso, Ciro 

Isidoro 

….Il mese prossimo, Pfizer chiederà l’approvazione anche del vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 

anni.  

La prima domanda che sorge spontanea è “perché vaccinare bambini e adolescenti, considerato che in 

questa fascia di età il rischio di infezione e di malattia grave è bassissimo?”.  

I dati del Cdc mostravano nei bambini minore mortalità per Covid-19 rispetto all’influenza, anche con 

le precedenti varianti.  

Ci è stato detto che vaccinare anche i bambini è utile per proteggere gli anziani. Oggi abbiamo la prova 

scientifica che gli adulti a contatto con bambini non-vaccinati e protetti dalla Covid-19 per precedenti 

infezioni con altri corona virus, beneficiano della immunità crociata e non sviluppano la Covid-19 in 

forma grave…. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/05/il-nucleare-e-in-crisi-e-ha-costi-folli-lega-e-azione-lo-sanno/6791576/
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 Per contro, secondo Vinay Prasad, professore di Epidemiologia e Biostatistica presso l’Università 

della California, i segnali sulla sicurezza del vaccino nelle fasce d’età più giovani non sono stati 

adeguatamente presi in considerazione dagli enti preposti, per primo il Cdc….  

Uno studio condotto a Hong Kong su adolescenti di 12-17 anni rilevava un significativo incremento 

del rischio di miocardite/pericardite soprattutto dopo la seconda dose del Comirnaty (Pfizer).  

Elevata incidenza confermata anche dallo studio di Pillay et al su BMJ…. 

Mentre l’incidenza delle miocarditi post-vaccino costituisce un problema urgente e attuale, gli 

organismi di vigilanza e i sistemi sanitari nazionali (Aifa in Italia) non hanno d’altra parte prodotto uno 

sforzo comune teso a introdurre un sistema di vigilanza attiva, né hanno dimostrato di prendere in seria 

considerazione il tema della sicurezza prima di arrivare ad una approvazione piena…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/07/vaccini-ai-bambinioccorre-

cautela/6794113/ 

 

30 agosto 22 Torinoggi: 

“L'ESTATE STA FINENDO, MA L'EUROVISION NON SE NE VA: PIAZZA D'ARMI È ANCORA 

UN CANTIERE 

Leggermente ridotta l'area in cui è impossibile accedere, ma il prato davanti al PalaOlimpico resta un 

ricordo 

…Celebrata la vittoria dell'Ucraina e smontate le strutture principali, c'è una coda che è rimasta per 

tutta l'estate nel grande parco di Torino: il cantiere transennato sul prato di fronte al PalaOlimpico.  

Ex struttura media, restano i cantieri 

Ospitava la struttura per i media e le delegazioni, collegata con una passerella sopraelevata al 

Palazzetto principale. Ma con la partenza della carovana musicale, il cantiere non ha mai concluso la 

sua funzione. Restano tubi per terra, alcune strumentazioni e soprattutto le protezioni che impediscono 

l'accesso. Nessuno, dunque, durante l'estate ha potuto godersi il prato che di solito ospita chi gioca a 

pallone o chi vuole prendere la tintarella pur rimanendo in città. 

Rischio degrado 

E col passare del tempo si sono sommate anche alcune situazioni di degrado: in diverse zone del 

"confine" le protezioni sono state divelte e buttate a terra, rendendo il tutto ancora più pericoloso”.  

https://www.torinoggi.it/2022/08/30/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/lestate-sta-finendo-ma-

leurovision-non-se-ne-va-piazza-darmi-e-ancora-un-cantiere.html 

 

1 sett 22 Torinotoday: 

“PARELLA, SALVO IL PRATONE DELLE SALETTE: SU DI ESSO NON SI POTRÀ 

MAI PIÙ EDIFICARE 

Accolta la proposta di un comitato di cittadini 

Gioele Urso  

La Città di Torino apre alla richiesta dei cittadini di Parella, sul 'Pratone delle Salette' non verrà 

edificato nulla.  

Questo almeno è quanto è emerso durante una commissione comunale che si è tenuta ieri - mercoled' 

31 agosto - in Comune a Torino durante la quale si è discussa una delibera di iniziativa popolare 

presentata dai residenti che sono raccolti nel comitato 'Salviamo i prati'.  

Nella delibera i cittadini chiedevano che su quel prato fosse posto una sorta di vincolo, ovvero che si 

stabilisse che su di esso non si potrà mai edificare.  

La Città, per bocca dell'assessore comunale all'urbanistica Paolo Mazzoleni, si è detta disponibile ad 

accogliere la proposta che però dovrà essere discussa in consiglio comunale.  

Prima della discussione sarà necessario effettuare alcune modifiche al documento.  

Gli uffici tecnici del Comune hanno infatti spiegato che si dovrà trovare una via amministrativa 

percorribile per l'approvazione della delibera, in quanto al momento il piano regolatore non prevede che 

su un terreno si ponga un vincolo di inedificabilità assoluta…”  

https://www.torinotoday.it/annunci/parella-pratone-salette-inedificabile.html  
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