
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 16 marzo 22 

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

 

2 marzo 22 Rainews: 

“L'ONU CONDANNA L'AGGRESSIONE DELLA RUSSIA: CHIESTO CESSATE IL 

FUOCO IMMEDIATO E RITIRO DEI MILITARI 

Oltre alla Federazione russa, hanno votato contro Corea del Nord, Siria, Bielorussia ed Eritrea. Tra i 

35 astenuti ci sono tra gli altri Cina, Algeria, Bolivia, Cuba, India, Iran e Iraq, Nicaragua, Sudafrica, 

Tagikistan, Kirgizistan e Kazakistan 

Sessione speciale dell'assemblea dell'Onu per l'emergenza Ucraina 

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che condanna l'invasione russa 

dell'Ucraina, con 141 Paesi che hanno votato a favore, cinque contrari e 35 astenuti.  
Per essere adottata, la mozione doveva essere approvata dai due terzi dei Paesi membri.  

L'esito è stato superiore a quella di una analoga mozione di condanna della Russia per l'annessione 

(incruenta) della Crimea nel 2014, che aveva ricevuto 100 sì, 11 no e 58 astensioni. 

Il documento non ha valore legalmente vincolante ma è politicamente molto significativa.….. 

L'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia, ha preso la parola all'assemblea generale dell'Onu 

per chiedere di non votare la risoluzione proposta, e ha ribadito che il suo paese non voleva che 

"fermare" il conflitto nel Donbass. "I nostri obiettivi saranno raggiunti", ha promesso, parlando di 

una operazione militare di "autodifesa"e assicurando che l'esercito russo non colpisce i civili….” 

https://www.rainews.it/articoli/2022/03/ucraina-onu-condanna-laggressione-della-russia-chiesto-cessate-

il-fuoco-immediato-e-ritiro-dei-militari-1686b937-06b9-4781-bc5c-631835d87f89.html 

 

6 marzo 22 EQ: 

“SPESE MILITARI, FINO A 10 MLD IN PIÙ ENTRO IL 2027 

Primi aumenti con la nuova legge di bilancio. Ecco il piano. L’incremento dei budget annuali di 

Difesa, Mise e Mef sarà graduale: fino a 40 mld in totale. L’Italia si adeguerà così alla richiesta Nato 

del 2% del Pil 

Di Giulio Da Silva E Maddalena Oliva 

…..Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla Nato, con dati riferiti a una stima sul 2021 (vedi 

tabella, ndr), solo dieci dei trenta Paesi aderenti spendono almeno il 2% del Pil per la difesa.  

In testa c’è a sorpresa la Grecia con il 3,82% (nel 2014 era poco sopra il 2%), poi Stati Uniti (3,52%), 

Croazia (2,79%), Regno Unito (2,29%), quindi cinque Paesi confinanti con la Russia, dall’Estonia alla 

Romania, fino alla Francia (2,01%).  

Tutti gli altri sono sotto il 2%, compresa la Germania, all’1,53%. In rapporto al Pil, col suo 1,41% 

l’Italia è tra gli ultimi. Solo cinque Stati spendono meno. 

Per arrivare così all’obiettivo, l’Italia, considerando il rapporto col Pil invariato, dovrebbe aumentare 

le spese militari di circa il 42%, rispetto al livello attuale.  

Per avere un’idea, i due Paesi extra Nato attualmente impegnati nel conflitto spendono: la Russia il 

4,26% del Pil, l’Ucraina il 4,13%..... 

Il bilancio del ministero della Difesa quest’anno prevede una spesa di 25,956 miliardi, di cui 5,79 

miliardi in conto capitale (in larga parte investimenti per acquisto di armamenti). Ma questo non dice 

tutto. Ci sono soldi per la difesa anche in altri ministeri.  

Ci sono i fondi allocati sui capitoli del Mise di Giancarlo Giorgetti, 3,067 miliardi, utilizzati per gli 

investimenti in velivoli, sistemi d’arma, apparati ad alta tecnologia e innovativi.  

Infine i soldi per le missioni militari all’estero, 1,397 miliardi, sul bilancio del ministero dell’Economia 
guidato da Daniele Franco.  

Nel complesso – come evidenziato da un recente dossier del Servizio studi della Camera – il bilancio 

dello Stato per il 2022 prevede una spesa di 30,4 miliardi annui per la difesa… 

A fine 2021 il debito era pari al 150,4% del Pil: l’ha detto l’Istat. Un fardello pari a 2.678 miliardi, 

secondo la Banca d’Italia. E in dodici mesi il debito è schizzato di 105 miliardi….. 

Una fonte di un ministero coinvolto nella discussione, però, ci ha confermato che “si sta studiando 

come inserire l’aumento dei fondi nella legge di bilancio per il 2023.  

Si prevede un aumento graduale del budget annuale di almeno 8 miliardi nell’arco di 5 anni. 

Arrivando, per la fine della prossima legislatura, alla spesa del 2% del Pil”….” 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.rainews.it/articoli/2022/03/ucraina-onu-condanna-laggressione-della-russia-chiesto-cessate-il-fuoco-immediato-e-ritiro-dei-militari-1686b937-06b9-4781-bc5c-631835d87f89.html
https://www.rainews.it/articoli/2022/03/ucraina-onu-condanna-laggressione-della-russia-chiesto-cessate-il-fuoco-immediato-e-ritiro-dei-militari-1686b937-06b9-4781-bc5c-631835d87f89.html


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/06/spese-militari-fino-a-10-mld-in-piu-entro-

il-2027/6516740/  

 

7 marzo 22 Presadiretta: 

“GUERRA AI MIGRANTI: MORIRE TRA ITALIA E FRANCIA 

I migranti che da anni provano a passare la frontiera che dall'Italia porta alla Francia e che vengono 

intercettati dalla polizia francese e respinti verso l'Italia. 

VIDEO: https://www.raiplay.it/video/2022/03/Guerra-ai-migranti-morire-tra-Italia-e-Francia---

PresaDiretta-07032022-da4d6a03-915c-4e4a-9700-0621fb97547c.html 

 

9 marzo 22 Sicurezza Internazionale Luiss: 

“RUSSIA, LA PROPAGANDA E LA CENSURA STANNO FUNZIONANDO DAVVERO? 

Alessandro Orsini 

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha pubblicato, il 9 marzo, documenti classificati che 

sarebbero stati sottoscritti dal comandante della Guardia Nazionale ucraina, il colonnello generale 

Mykola Balan, datati 22 gennaio 2022.  

Nella documentazione, che TASS definisce “originale”, sarebbero spiegati dettagliatamente “piani 

segreti offensivi di gruppi tattici ucraini”, tra cui la 4° e l’80° brigata, da completare entro il 28 

febbraio, nel Donbass. 

Il portavoce del Ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov, ha aggiunto che 

l’80° brigata rappresenta un’unità di truppe d’assalto aereo dell’Ucraina che è stata addestrata, a 

partire dal 2016, da istruttori americani e britannici nel quadro di programmi di addestramento 

“standard NATO” a Leopoli, città nell’Ovest del Paese Est-Europeo.  

Non è chiaro se la documentazione sia originale o meno e, al momento, l’Ucraina non ha rilasciato 

alcun commento sulla questione.  

Nel caso in cui si tratti di una “fake news” propagandistica, sembrerebbe che il Cremlino, attraverso tale 

notizia, stia cercando di “giustificare” l’invasione avviata il 24 febbraio, che continua a definire 

“operazione militare speciale”.  
Di fronte a questa contraddizione, data, da una parte, dalla necessità di motivare e, dall’altra, dalla 

necessità di fingere che la guerra non sia tale – secondo analisti statunitensi la propaganda del 

Cremlino non sembrerebbe così efficace….” 

https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2022/03/09/russia-la-propaganda-la-censura-stanno-funzionando-

davvero/ 

 

10 marzo 22 FQ: 

“GUERRA E INDUSTRIA DELLA PAURA, PUTIN È UTILE COME NUOVO COVID 
di Pino ArlacchI 

Il delirio bellicista e antirusso dei media europei deve certo preoccupare, ma non oltre un certo punto: 

gli stereotipi apocalittici del tipo “il mondo non sarà più quello di prima”; “la più grande crisi dopo il 

’45”; “sull’orlo della terza guerra mondiale” non dureranno a lungo.  

Verranno dismessi non appena si profilerà un nuovo Grande Nemico al posto di Putin e della Russia. 

Non è questione di geopolitica. O di valori e di passioni. Ma di interessi.  

Gli interessi dell’industria della paura che semina panico e rancore allo scopo di vendere copie e 

alzare ascolti. Un’industria subdola, alleata di quella militare, soprattutto americana, che va in giro per 

il mondo in cerca di nemici mortali da combattere.  

Parliamo di una macchina mediatica che si nutre di calamità reali da gonfiare fino all’inverosimile, 

vedi Covid, per poi sgonfiarle e passare ad altro.  

Parliamo di un vento mercenario che trasforma crisi limitate in disastri soffiando sul fuoco della guerra 

e delle armi, vedi Russia-Nato-Ucraina.  

Parliamo di un esercizio di cinismo informativo che monta e smonta allarmi epocali senza dare 

spiegazioni, vedi terrorismo islamico e conflitti mediorientali.  

È da qui, dal recente declino delle guerre in Medioriente, e dal parallelo calo degli attentati terroristici, 

che bisogna partire per capire le ragioni più nascoste della guerra in corso. 

Il partito della paura ha due forze motrici: l’industria mediatica e quella della sicurezza…..  

L’arrivo inaspettato del Coronavirus è stata la classica manna, ma è durata un paio di anni.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/06/spese-militari-fino-a-10-mld-in-piu-entro-il-2027/6516740/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/06/spese-militari-fino-a-10-mld-in-piu-entro-il-2027/6516740/
https://www.raiplay.it/video/2022/03/Guerra-ai-migranti-morire-tra-Italia-e-Francia---PresaDiretta-07032022-da4d6a03-915c-4e4a-9700-0621fb97547c.html
https://www.raiplay.it/video/2022/03/Guerra-ai-migranti-morire-tra-Italia-e-Francia---PresaDiretta-07032022-da4d6a03-915c-4e4a-9700-0621fb97547c.html
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2022/03/09/russia-la-propaganda-la-censura-stanno-funzionando-davvero/
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2022/03/09/russia-la-propaganda-la-censura-stanno-funzionando-davvero/


Finché non è arrivato Putin con la sua guerra sciagurata contro l’Ucraina che sembra fatta su misura 

dell’industria della paura, e della paga dei soldati à la Riotta.  

I politici scadenti dell’Ue ora non sanno come affrontare una crisi molto meno grave di quella dei 

missili a Cuba che nel ’62 ci ha portati davvero a un soffio dalla guerra nucleare.  

Ma allora c’erano in scena statisti come Kennedy e Krusciov, e l’industria della paura non era così 

potente” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/10/guerra-e-industria-della-paura-putin-e-

utile-come-nuovo-covid/6521138/ 

 

10 marzo 22 FQ: 

“LA CINA È AL BIVIO: ROMPERE CON PUTIN O CON L’OCCIDENTE? 

Pechino - Rischio isolamento 

Di Nicola Borzi 

…..Ma gli spazi di manovra per la Repubblica popolare si fanno sempre più esigui, specie dopo la 

decisione statunitense di imporre l’embargo ai prodotti petroliferi russi.  

Martedì Washington ha lanciato un duro monito alle aziende cinesi che potrebbero sfidare le 

restrizioni alla Russia.  

In un’intervista al New York Times Gina Raimondo, segretaria del Commercio dell’amministrazione 

Biden, ha avvisato Pechino che, in caso di violazione alle sanzioni, gli Usa taglierebbero fuori le 

società cinesi dalle apparecchiature e dal software americani.  
Nel mirino c’è la Semiconductor Manufacturing International (Smic) di Shanghai, come qualsiasi 

altra azienda cinese che continuasse a fornire chip e altre tecnologie a Russia e Bielorussia….  

Già nel 2020 gli Usa hanno colpito la società di tlc cinese Huawei, tagliandola fuori dalle forniture 

globali. 

Pechino deve fare i conti con i rischi per la sua economia.  

Come ha spiegato il premio Nobel Paul Krugman, la Cina non può salvare la Russia dalle sanzioni.  

Non farebbe in tempo per motivi logistici (per esportare a Pechino più petrolio e gas la Russia 

dovrebbe costruire migliaia di chilometri di pipeline, i collegamenti ferroviari sono già intasati), non 

potrebbe sostituire l’import di Mosca dall’Occidente su fronti strategici come i beni intermedi, 

l’elettronica, l’avionica, non ha interesse a rischiare i suoi rapporti commerciali con Usa e Ue che 

valgono 10 volte l’interscambio sino-russo.  

Ma sopratutto, Putin sa che rischia di diventare un vassallo di Pechino, che ha un’economia dieci volte 

la sua….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/10/la-cina-e-al-bivio-rompere-con-putin-o-

con-loccidente/6521100/ 

 

11 marzo 22 Libero: 

“FEDERICO RAMPINI A PIAZZAPULITA:"IL VERO OBIETTIVO DELLA CINA", 

ASSE CON PUTIN PER SOTTOMETTERE L'EUROPA 

Non per tutti Vladimir Putin è "isolato, malato o pazzo". Secondo Federico Rampini, ospite 

di PiazzaPulita nella puntata andata in onda giovedì 10 marzo su La7, "ci sono parti del mondo in cui il 

presidente russo è visto in maniera diversa".  

Un esempio è la Cina. "Guardando bene il suo comportamento - spiega la firma del Corriere della 

Sera a Corrado Formigli -, anche se è una superpotenza non si sta muovendo in modo avventato in 

questa guerra. Però c'è da dire che appoggia completamente Putin". 

Dal 4 febbraio, giorno in cui lo zar andò ai Giochi di Pechino a spiegare la sua strategia a Xi Jinping, 

per Rampini, "l'allineamento tra le due potenze è totale".  

"La Cina - prosegue - abbraccia la narrazione di Putin sul fatto che è colpa dell'accerchiamento 

della Nato e degli Stati Uniti". E poco importa se Pechino sta pagando un prezzo economico elevato, "i 

cinesi hanno in mente un obiettivo di lungo periodo". 

Ossia, "la Russia che risucchia gli Stati Uniti nella vecchia Europa, costringendoli a dirottare energie 

e risorse".  

Anche il mondo arabo strizza l'occhio a Mosca: "L'Opec è stata fino ad ora un'alleata russa e se abbia 

il petrolio sopra i 110 dollari al barile, è un aiuto a Putin. E se abbiamo il petrolio a questo prezzo, lo 

zar riesce ancora a finanziarsi questa guerra".  

Insomma, dal punto di vista degli Emirati Putin "è ancora un leader di tutto rispetto"….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/10/guerra-e-industria-della-paura-putin-e-utile-come-nuovo-covid/6521138/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/10/guerra-e-industria-della-paura-putin-e-utile-come-nuovo-covid/6521138/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/10/la-cina-e-al-bivio-rompere-con-putin-o-con-loccidente/6521100/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/10/la-cina-e-al-bivio-rompere-con-putin-o-con-loccidente/6521100/


https://www.liberoquotidiano.it/news/spettacoli/televisione/30785081/federico-rampini-piazzapulita-

vero-obiettivo-cina-asse-vladimir-putin-sottomettere-europa.html  

 

10 marzo 22 Puntata di “PIAZZAPULITA” su La 7:  

Corrado Formigli con Enrico Letta, Gen. Claudio Graziano, Paolo Mieli, Nathalie Tocci, Alberto 

Negri, Donatella Di Cesare, Alessandro Orsini, Germano Dottori, Mario Calabresi, Orietta 

Moscatelli, Massimiliano Andreetta, Stefano Massini, Federico Rampini, Vladislav Maistruk, 

Alessio Lasta, Aleksej Komov 

VIDEO: https://www.la7.it/piazzapulita/rivedila7/piazzapulita-puntata-del-1032022-11-03-2022-428178 

 

11 marzo 22 FQ: 

“I MORTI DI MARIUPOL INNESCANO I SOCIAL: GUERRA DI FAKE NEWS 

“DISINFORMATIA” - Il bombardamento dell’ospedale pediatrico è un “crimine di guerra” per 

Volodymyr Zelensky, una “messinscena” per la propaganda russa 

Di Andrea Tundo  

Una guerra nella guerra, arrivata a coinvolgere Serghey Lavrov e le ambasciate di Mosca.  

Il bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol, un “crimine di guerra” per Volodymyr 

Zelensky, è una “messinscena” per la propaganda russa, che ha mobilitato la diplomazia internazionale 

in sostegno della sua versione e per provare a smontare gli scatti di Evgeniy Maloletka, fotografo che ha 

documentato per l’Associated Press i danni provocati dall’attacco di mercoledì.  

La distanza siderale tra le due versioni ha finito per coinvolgere anche la Rete, con le più svariate 

ricostruzioni sull’accaduto.  

Le autorità di Mariupol hanno parlato di un attacco con bambini e donne “sotto le macerie”.  

Alla fine, il conteggio di Kiev parla di 3 morti e 17 feriti.  
Le foto e i video testimoniano come nell’ospedale colpito dall’ordigno russo ci fossero donne in 

gravidanza e neo mamme.  

Un numero esiguo, con ogni probabilità dettato dalla fuga di civili da Mariupol, uno dei territori più 

colpiti dall’offensiva russa (1.200 morti, secondo il vicesindaco) e ormai “circondato” da giorni con la 

gente “rifugiata negli scantinati”, ha raccontato padre Pavlo Tkachyk, rettore della parrocchia di Nostra 

Signora di Czestochowa…. 

Lavrov invece non ha affatto negato l’attacco né ha bollato le foto come messinscena: “L’ospedale era 

usato come base del battaglione Azov”, ha risposto il ministro degli Esteri russo.  

Un alert Mosca lo aveva già lanciato il 7 marzo davanti all’Onu, come ha ricordato il primo vice 

rappresentante permanente russo, Dmitry Polyansky. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/11/i-morti-di-mariupol-innescano-i-social-

guerra-di-fake-news/6522266/  

 

11 marzo 22 FQ: 

“IL GEN. BERTOLINI: “MANDARE LE ARMI FAVORISCE L’ESCALATION: SI 

DEVE TRATTARE” 

UNA LUCIDA VISIONE - “Se si avranno dei risultati, Putin potrebbe accontentarsi di questo, magari 

offrendo a Kiev in cambio la città di Odessa come sbocco al mare, in modo da non escluderla 

completamente dal Mar Nero. Se i negoziati non andranno avanti, possiamo aspettarci di tutto, anche 

l’occupazione dell’Ucraina” 

di Salvatore Cannavò  

Il generale Marco Bertolini ha una carriera militare d’eccezione. Comandante dei parà della Folgore, 

del reparto speciale Col Moschin, del Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali.  
Dall’alto di questa esperienza conserva una visione molto lucida della guerra anche perché, dice, “in 

questi frangenti è facile cadere nell’analisi emozionale e si perde un po’ di vista la razionalità”. 

I colloqui in Turchia sono falliti, cosa c’è da attendersi ora? 
Restiamo in attesa di vedere se questi negoziati andranno avanti. Anche io non avevo molte speranze, 

ma è positivo che i colloqui si siano svolti in Turchia, in un Paese Nato. La Turchia ha rapporti con la 

Russia molto intensi, non solo economici, sono entrambi presenti in Siria. Ma i risultati non potranno 

arrivare subito. 

La Turchia è anche uno dei Paesi sul Mar Nero, luogo strategico? 

https://www.liberoquotidiano.it/news/spettacoli/televisione/30785081/federico-rampini-piazzapulita-vero-obiettivo-cina-asse-vladimir-putin-sottomettere-europa.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/spettacoli/televisione/30785081/federico-rampini-piazzapulita-vero-obiettivo-cina-asse-vladimir-putin-sottomettere-europa.html
https://www.la7.it/piazzapulita/rivedila7/piazzapulita-puntata-del-1032022-11-03-2022-428178
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/11/i-morti-di-mariupol-innescano-i-social-guerra-di-fake-news/6522266/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/11/i-morti-di-mariupol-innescano-i-social-guerra-di-fake-news/6522266/


Il Mar Nero è sempre stato un trapezio, con una base Nato (la Turchia) e gli altri tre lati appannaggio 

dell’ex Patto di Varsavia (Bulgaria, Romania, Urss con Ucraina e Georgia).  
Ora Bulgaria e Romania sono nella Nato, se anche la Georgia e l’Ucraina vi aderissero la Russia 

sarebbe esclusa dal Mar Nero e quindi dal Mediterraneo, obiettivo strategico irrinunciabile. I toni sono 

così accesi, perché si sta parlando di interessi vitali. 

L’avanzata russa sul terreno appare lenta, che cosa significa? 

Difficile dotarsi di criteri precisi. L’Ucraina è un Paese grande con un esercito importante e 

addestrato, sul modello russo. Per di più, in questi ultimi anni, è stato sostenuto dall’Occidente. 

L’aspettativa di una campagna in pochi giorni è una aspettativa non realistica. La Russia sta 

procedendo in modo sistematico: stabilizzare la situazione attorno a Kiev e impegnarsi soprattutto a 

sud, in Crimea e nel Donbass. Il controllo di quei territori sarebbe un risultato strategico….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/11/generale-bertolini-mandare-le-armi-

favorisce-lescalation-si-deve-trattare/6522274/  

 

11 marzo 22 Repubblica: 

“GUERRA IN UCRAINA, I BOMBARDIERI B-52 AMERICANI ORA VOLANO SULL'ITALIA 

Missione degli aerei statunitensi per “testimoniare la volontà di difendere gli alleati”: il colosso dei 

cieli dalla Puglia alle Alpi, scortato dai caccia dell’Aeronautica 

di Gianluca Di Feo 

I bombardieri americani B-52 sull’Italia: l’ultima “Fortezza Volante” ha attraversato tutta la Penisola, 

da Lecce fino alle Alpi.  

La missione è avvenuta lo scorso 7 marzo e fa parte delle operazioni lanciate dagli Stati Uniti “per 

dimostrare l’impegno della forze da bombardamento strategico in favore degli alleati nel Mar Nero e 

nel Mediterraneo”.  

Ogni giorno i B-52 pattugliano i confini della crisi con la Russia e il Mediterraneo ne fa pienamente 

parte, con la flotta da guerra di Mosca arroccata tra Siria e Cipro mentre i silenziosi sottomarini Kilo si 

spingono fino al Tirreno…..” 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/03/11/news/bombardieri_b_52-341009007/  

 

12 marzo 22 FQ: 

“COLPI DI FAKE NEWS ALL’ONU E BOMBE PURE AI CONFINI UE 

Civili allo stremo - Scontro tra ambasciatori.  

I tank di Putin pronti all’attacco sulla Capitale. Razzi nell’area di Leopoli 

Di Michela A.G. Iaccarino 

….Piovono invece foto di ospedali e fake news a New York, al Consiglio di Sicurezza richiesto dalla 

Russia.  
Come Colin Powell con la fiala di veleni che scatenò, per una bugia, la guerra in Iraq nel 2003: le 

immagini dell’ospedale intatto a Mariupol le ha sventolate ieri a New York Vasily Nebenzya, 

diplomatico di Mosca. Non è stato bombardato: è solo “sporca propaganda”.  

La Federazione ha accusato gli ucraini di ospitare sul loro suolo 30 laboratori Usa per ricreare 

malattie letali”.  

Per l’ambasciatore ucraino all’Onu, Sergiy Kyslytsya, si tratta di un “insano delirio: ci sono 1500 

cadaveri a Mariupol, sono tornate le fosse comuni dopo la Seconda guerra mondiale”.  

Nascosti tra betulle, villaggi e foreste nella periferia di Kiev ci sono i mezzi del Cremlino.  

Quel lungo serpente blindato dei carri armati russi, lungo 64 chilometri, si è spezzato ieri, confermano 

le immagini satellitari……  

Un drone ucraino raggiunge invece Zagabria: nessun ferito in Croazia. Un altro generale russo 

sarebbe stato ucciso: Andrey Kolesnikov, a capo della 29esima divisione.  

Le divise gialloblu gridano di nuovo al trionfo, dopo aver colpito a morte a Kharkiv il generale Vitaly 

Gerasimov, 41esima armata. 

Con un sacco di plastica in testa, accerchiato da dieci soldati russi, Ivan Fedorov, sindaco di Melitopol, 

è stato rapito mentre distribuiva aiuti umanitari alla popolazione della cittadina, ha riferito il 

consigliere del ministro degli Interni Anton Gerashchenko….. 

Mentre Erdogan da Antalya accusa l’ovest di quello che succede perché è rimasto “zitto dopo l’invasione 

della Crimea”, la Bulgaria si candida ad ospitare l’incontro tra i due presidenti Putin e Zelensky: “la 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/11/generale-bertolini-mandare-le-armi-favorisce-lescalation-si-deve-trattare/6522274/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/11/generale-bertolini-mandare-le-armi-favorisce-lescalation-si-deve-trattare/6522274/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/03/11/news/bombardieri_b_52-341009007/


guerra non è una soluzione, i due leader lo stanno capendo”, ha detto il capo di Stato bulgaro Rumen 

Radev 

Biden emana altre sanzioni contro i russi: stop a vodka, caviale e diamanti.  

Agli ucraini il Pentagono spedisce invece sei miliardi di dollari per assistenza militare, altri sei da 

destinare ai profughi.  

Secondo l’Onu, dall’inizio della guerra scoppiata il 24 febbraio scorso, oltre due milioni e mezzo di 

ucraini hanno cercato rifugio oltre confine e 564 civili sono morti: tra loro 41 bambini….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/12/russia-ucraina-colpi-di-fake-news-all-onu-

e-bombe-ai-confini-ue/6523380/  

 

12 marzo 22 FQ: 

“KIEV O MOSCA, L’ATTRAZIONE FATALE DEL SOLDATO RAMINGO 

La scelta - Siriani con i russi, inglesi a difesa dell’Occidente 

Di Sabrina Provenzani 

La Russia invierà foreign fighters a supporto dell’invasione in Ucraina.  

Lo ha detto ieri Vladimir Putin durante uno scambio con il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, al 

Consiglio di sicurezza al Cremlino.  

Shoigu ha parlato di circa 16.000 combattenti oggi in Medioriente e pronti a partire per l’Ucraina.  

Putin ha risposto: “Se ci sono persone che, spontaneamente e non per denaro, vogliono soccorrere la 

popolazione del Donbass, dobbiamo supportarle e aiutarli ad arrivare in zona di guerra”.  

Una messinscena che annuncia una nuova escalation nella guerra, con l’arrivo di milizie già impiegate 

in Siria contro i civili e a sostegno del regime di Bashar al-Assad.  

La notizia era stata anticipata due settimane fa sul sito siriano DeirEzzor24, secondo il quale “Mosca 

sta cercando volontari con contratti da 6 mesi, a 200/300 dollari al mese”.  
Secondo la stessa fonte, la società di mercenari russa Wagner stava preparando i suoi veterani, già 

operativi in Libia al fianco del generale Khalifa Haftar, a trasferirsi in Ucraina….. 

Cresce invece la ‘legione straniera’ che combatte al fianco degli ucraini, dopo l’appello di Zelensky, il 

27 febbraio, a chiunque volesse ‘unirsi agli ucraini nella lotta ai criminali di guerra russi e difendere la 

nostra patria: venite, vi daremo le armi”.  

Secondo il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, a rispondere alla chiamata sarebbero stati 

già in 20.000, da 52 Paesi, alcuni senza alcuna preparazione militare o esperienza di combattimento, 

altri veterani delle campagne in Iraq o Afghanistan…..  

Per l’Economist, i foreign fighters pro ucraina vengono reclutati via canali diplomatici….  

Tutti devono firmare un contratto che, in cambio di circa 300 dollari al mese, li vincola “fino alla fine 

della guerra”, e sono soggetti alla stessa legge marziale imposta ai maschi ucraini fra i 18 e i 60 anni”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/12/kiev-o-mosca-lattrazione-fatale-del-

soldato-ramingo/6523384/ 

 

13 marzo 22 FQ: 

“FINCHÉ C’È CONFLITTO C’È GUADAGNO: CHI RIDE PER IL CARO-ENERGIA 

I costi - I mega-utili in Italia Eni è di gran lunga il maggior importatore e quello che fa i maggiori 

extra-profitti, poi Enel, Edison, Snam per gli stoccaggi 

Di Virginia Della Sala 

….Gran parte del gas italiano è importato da Eni, Enel e Edison e acquistato con contratti pluriennali 

a prezzi che, però, non si conoscono.  

Solo una piccola frazione arriva dal mercato libero, dove il prezzo – spot e a tre mesi – si forma 

giornalmente.  

Questi grossisti, a loro volta, rivendono sul mercato italiano “spot” del gas (Psv) dove il prezzo di 

riferimento è quello dei Paesi Bassi.  

Ebbene, nel dicembre 2021 l’Italia ha importato dall’estero 7,1 miliardi di Smc (metro cubo standard) 

di gas: il 71% è derivato da importazioni via gasdotto, il 26% da Gnl (che ha prezzi più stabili) e il 3% 

dalla produzione nazionale.  

Si sa che dei contratti per le importazioni nel 2020, circa il 77% aveva già una durata residua tra 5 e 30 

anni.  

Eni, in particolare, secondo l’analisi, importa circa il 60% del suo fabbisogno, più o meno la metà del 

gas estero che entra in Italia e ne acquista circa il 30% al mercato Psv.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/12/russia-ucraina-colpi-di-fake-news-all-onu-e-bombe-ai-confini-ue/6523380/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/12/russia-ucraina-colpi-di-fake-news-all-onu-e-bombe-ai-confini-ue/6523380/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/12/kiev-o-mosca-lattrazione-fatale-del-soldato-ramingo/6523384/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/12/kiev-o-mosca-lattrazione-fatale-del-soldato-ramingo/6523384/


Viceversa, gli altri grandi operatori italiani del mercato all’ingrosso del gas si approvvigionano 

prevalentemente al mercato Psv (82%).  

Questo significherebbe che Eni compra circa due terzi del gas di cui si approvvigiona a prezzi 

vantaggiosi, ma poi lo rivende a prezzi di mercato (attualmente crescenti) .  

E più sale il prezzo, maggiori sono i margini di guadagno. Basti pensare che tra novembre-dicembre il 

prezzo spot Ttf è salito sino a 180 euro/MWh contro i 40 del prezzo doganale, considerato il riferimento 

per i contratti decennali.  

Per dare un’idea, Eni ha chiuso l’ultimo trimestre 2021, quello con prezzi già alti, con 2,1 miliardi di 

utili netti sui 4,7 miliardi totali dell’anno…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/13/finche-ce-conflitto-ce-guadagno-chi-ride-

per-il-caro-energia/6524133/  

 

13 marzo 22 FQ: 

“L’UCRAINA È AL GELO DOPO UN INVERNO CHE È TRA I PIÙ MITI 

Di Luca Mercalli 

….Nel mondo – Il servizio di monitoraggio della Terra EU-Copernicus indica che l’inverno europeo 

ha mostrato un eccesso termico di 0,9 °C, divenendo il settimo più mite in almeno 43 anni di misure 

satellitari (il più caldo di tutti fu il 2019-20).  

A contribuire all’anomalia è stato soprattutto il febbraio primaverile, con 4 °C sopra media intorno al 

Baltico e perfino 10 °C di troppo verso gli Urali! Straordinariamente nevoso e freddo invece in Islanda. 

E dopo una stagione relativamente dolce, in Ucraina – come in tutta l’Europa orientale – temperature 

crude sono arrivate proprio ora sulla popolazione stremata dalla guerra: giovedì nella zona di Kharkiv 

il termometro ha oscillato tra -11 °C e -4 °C. …. 

Al termine dell’estate australe, il 25 febbraio la banchisa antartica ha raggiunto il minimo annuo di 

estensione, record negativo nella serie satellitare dal 1979 con 1,9 milioni di chilometri quadrati, 32% 

sotto media…..  

Il nuovo Global Energy Review: CO2 Emissions in 2021 dell’International Energy Agency segnala 

che, nonostante l’impennata senza precedenti degli impianti a rinnovabili, è stato soprattutto il carbone 

a soddisfare il rimbalzo post-Covid della domanda energetica mondiale, e per lo più in Cina e India.  

Così nel 2021 le emissioni globali di CO2 dal settore energetico sono aumentate a 36,3 miliardi di 

tonnellate, il valore più elevato di sempre.  

A sua volta, è stato in particolare l’aumento dei prezzi del gas a motivare lo scellerato spostamento sul 

carbone.  
A maggior ragione in questi giorni di guerra è un’ulteriore conferma della necessità di passare alle 

rinnovabili”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/13/lucraina-e-al-gelo-dopo-un-inverno-che-e-

tra-i-piu-miti/6524157/  

 

14 marzo 22 Stampa: 

“MARRONE SUI SOCIAL DELLA REPUBBLICA DI DONETSK, NUOVO AFFONDO 

DEL PD CONTRO L’ASSESSORE DI CIRIO 

I democratici tornano all’attacco e pongono 13 domande sui rapporti tra il membro della giunta 

regionale e la repubblica filorussa 

Il pressing di Pd nei confronti del presidente della Regione Piemonte,  

Alberto Cirio, sul suo assessore Maurizio Marrone, vicino ai filorussi del Donetsk continua. La 

maggioranza sperava di aver chiuso la vicenda con un rimpasto che di fatto, creando una delega ad hoc 

alla questione Ucraina, l’aveva tolta dalle mani dell’assessore di Fratelli d’Italia, titolare di due 

deleghe come Emigrazione e Cooperazione internazionale che sarebbero state direttamente coinvolte 

nella gestione dei profughi. Ma la storia non è finita. 

Oggi il Pd è tornato alla carica sollevando una nuova questione: l’importante presenza dell’assessore 

sui social network dell’autoproclamata repubblica di Donetsk, mai riconosciuta dall’Italia e 

dall’Unione europea, e al centro del conflitto di questi giorni…. 

L’attacco nei confronti dell’assessore Marrone era arrivato già nelle settimane precedenti in quanto 

co-presidente del Centro Rappresentante della Repubblica del Donetsk.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/13/finche-ce-conflitto-ce-guadagno-chi-ride-per-il-caro-energia/6524133/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/13/finche-ce-conflitto-ce-guadagno-chi-ride-per-il-caro-energia/6524133/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/13/lucraina-e-al-gelo-dopo-un-inverno-che-e-tra-i-piu-miti/6524157/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/13/lucraina-e-al-gelo-dopo-un-inverno-che-e-tra-i-piu-miti/6524157/


Ma la maggioranza aveva respinto gli attacchi. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, a Piazza Pulita, 

aveva liquidato la cosa affermando che il sostegno risaliva al 2017. E anche il presidente Cirio aveva 

più volte dichiarato che si trattava di cose passate, risalenti al 2019. 

«Eppure – scrivono dal Pd – Repubblica scrive che Marrone è stato presidente del centro fino al 2019 e 

a Piazza Pulita è stato trasmesso un video del 2020 in cui lo stesso Marrone si definiva in inglese “capo 

della rappresentanza della Repubblica di Donetsk in Italia”. Definizione che si ritrova sul sito del 

ministero degli Esteri della Repubblica del Donetsk ancora nell’ottobre 2021». 

https://www.lastampa.it/torino/2022/03/14/news/torino_marrone_sui_social_della_repubblica_del_donets

k_pd_all_attacco-2873897/ 

 

15 marzo 22 FQ: 

“ISRAELE, LA PARTITA DELL’INCUBO BOMBA 

La mediazione di Bennett - Il primo ministro può dare sostegno a Putin in cambio dell’abbandono del 

supporto all’Iran; e a Zelensky per la messa in sicurezza di Kiev.  

Mossa rischiosa. Di chi però ha tutte le carte del mazzo 

Di Fabio Mini 

…In pratica, Israele è in grado di offrire a Putin il suo sostegno in cambio dell’abbandono del 

supporto all’Iran, alla Siria e altrove e a Zelensky una “mano” nella messa in sicurezza dell’Ucraina.  

È un’offerta molto rischiosa, perché se da un lato può sospendere temporaneamente la questione 

militare, dall’altro non stabilizza l’Ucraina e invece riapre quella mediorientale senza sapere quando e 

come potrà finire.  

Lo scambio potrebbe apparire difficilmente realizzabile e se fosse l’Italia a proporlo lo sarebbe di certo.  
Ma Israele, oltre alle carte politiche, ha un peso morale particolare nel quadro globale.  

Israele, come “Stato ebraico” è la patria ideale di tutti gli ebrei del mondo, compresi i grandi banchieri 

che ostentano la visione galattica del potere, e nessuno di essi oserebbe opporsi a Israele, soprattutto se 

fosse alla ricerca di una soluzione della questione ucraina meno drammatica di quella oggi offerta da 

Putin e Zelensky.  

In Russia la comunità ebraica è molto forte e ha un ottimo rapporto con Putin anche attraverso alcuni 

oligarchi legati a essa.  

Anche in America la comunità è molto importante e soprattutto è forte nell’ambito 

dell’Amministrazione centrale, a prescindere dal partito del presidente di turno.  

L’attuale presidenza di Joe Biden ha cooptato una folta squadra di collaboratori di origine ebraica, che 

è stata scrutinata e valutata molto attentamente dagli israeliani a partire da molto prima 

dell’insediamento…. 

 A prescindere dalla connessione dello stesso presidente Biden, che ha tre figli (due maschi e una 

femmina) sposati con membri della comunità, sono stati approvati il Segretario di Stato Antony 

Blinken, il Consigliere per la Sicurezza nazionale Jacob Jeremiah Sullivan, il Segretario delle Finanze 

Janet Yellen,….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/15/israele-la-partita-dellincubo-

bomba/6525942/ 

 

15 marzo 22 ANSA: 

“ZELENSKY 'NON POSSIAMO ENTRARE NELLA NATO, VA AMMESSO' 

'Dopo anni dobbiamo riconoscere che non ci sono porte aperte' 

"L'Ucraina si rende conto che non è nella Nato. 

Abbiamo sentito per anni parlare di porte aperte, ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo 

entrarci, e dobbiamo riconoscerlo". 

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso online alla Joint Expeditionary 

Force di Londra, citato dall'agenzia Unian”.  

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/03/15/zelensky-non-possiamo-entrare-nella-nato-va-

ammesso_2de0559c-2291-40e1-8e15-c9ab6cd0dfb3.html 

 

15 marzo 22 FQ: 

“GUERRA, GLI ESERCITI BOMBARDANO ANCHE GLI ACCORDI SUL CLIMA 

https://www.lastampa.it/torino/2022/03/14/news/torino_marrone_sui_social_della_repubblica_del_donetsk_pd_all_attacco-2873897/
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/14/news/torino_marrone_sui_social_della_repubblica_del_donetsk_pd_all_attacco-2873897/
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https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/03/15/zelensky-non-possiamo-entrare-nella-nato-va-ammesso_2de0559c-2291-40e1-8e15-c9ab6cd0dfb3.html


IL FRONTE DEI VELENI - Si stima che le forze armate mondiali e le industrie che forniscono le 

attrezzature belliche creino il 6% di tutte le emissioni globali. Le sole Forze armate britanniche 

emettono C02 ogni anno come 6 milioni di auto. Tutti i pericoli dell'invasione ucraina 

Di Pietro Mecarozzi 

La guerra non è solo immorale, ma anche anti ambientale.  

Si stima che le forze armate mondiali combinate e le industrie che forniscono le attrezzature belliche 

creino il 6% di tutte le emissioni globali, secondo lo Scientists for Global Responsibility (Sgr). 

In più, grazie a una scappatoia nell’accordo di Parigi, i governi non sono tenuti a fornire dati completi 

sui gas serra emessi dalle forze armate. ….. 

In generale, i veicoli militari e le armi causano inquinamento atmosferico e producono polveri 

tossiche. Un veicolo da ricognizione (Humvee) consuma 40 litri di gasolio per 100 km (2,5 km/litro 

circa), con emissioni di 260 kg CO2 per missione.  

Un carro armato Abrams M1 di 65 tonnellate consuma 450 litri per 100 km, altri carri armati più 

leggeri consumano in media 200-300 litri per 100 km, con emissioni di oltre 1.100 kg e 625 kg di CO2 
rispettivamente.  

Un caccia F-35 consuma 400 litri di carburante per 100 km (0,25 km/litro circa), emette 27.800 kg 

CO2e per missione. 

Un altro rapporto universitario sui conflitti e l’ambiente ha riportato invece che le forze armate degli 

Stati Uniti, per stessa ammissione del suo governo, emettono 56 milioni di tonnellate di CO2.  
Stime viziate da alcune lacune, in quanto secondo gli stessi scienziati le emissioni sono significativamente 

più elevate: circa 205 milioni di tonnellate….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/15/guerra-gli-eserciti-bombardano-anche-gli-

accordi-sul-clima/6526380/ 

 

16 marzo 22 FQ: 

“SIAM PRONTI ALLA GUERRA (MA UN PO’ DI NASCOSTO) 

I PREPARATIVI - Una circolare dell’Esercito mette i soldati in allerta. E intanto a Pisa spediamo i 

supporti militari camuffati da aiuti umanitari: finché i lavoratori non se ne accorgono, e fermano tutto 

Di Marco Grasso e Thomas Mackinson  

Con l’invio di armi “l’Italia è già in guerra”, si sente da giorni.  

Nel dubbio, l’Italia prepara anche le proprie, ma senza farlo sapere.  

Ora però lo dicono le carte dell’Esercito.  

E pure i lavoratori dell’aeroporto civile di Pisa che le maneggiano, ma a loro insaputa: ufficialmente 

erano “aiuti umanitari” per le popolazioni dell’Ucraina.  

Ha fatto clamore, ieri, la scoperta di un documento interno allo Stato maggiore dell’Esercito, datato 9 

marzo, che impartisce nuove disposizioni operative a tutti i comandi: stretta sui congedi, reparti in 

prontezza operativa “alimentati al 100%”, addestramento orientato al warfighting e “massimi livelli di 

efficienza” di tutti i mezzi.  

La circolare ha rinfocolato le polemiche sull’“entrata in guerra” taciuta agli italiani, con un premier 

Draghi che ancora venerdì ribadiva: “Non vedo il rischio di un allargamento del conflitto”. Ma intanto 

gli alti comandi dell’Esercito stavano già mettendo in riga uomini e mezzi. 

La circolare dispone una stretta sui congedi e sul personale in “ferma prefissata”, che dovrà 

“alimentare i Reparti che esprimono unità di prontezza nei prossimi due anni”. Unità che devono 

“essere alimentate al 100% con personale ready to move, senza vincoli di impiego operativo, anche 

ricorrendo all’istituto del comando”. Leggi: pronti a partire. 

Le attività di addestramento, anche quelle dei minori livelli ordinativi, “dovranno essere orientate al 

warfighting”.  

Lo stesso vale per gli assetti sanitari. Tre righe riguardano i “sistemi d’arma”: “Provvedere affinché 

siano raggiunti e mantenuti i massimi livelli di efficienza di tutti i mezzi cingolati, gli elicotteri (con 

focus sulle piattaforme dei sistemi di autodifesa) e i sistemi d’arma dell’artiglieria”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/16/siam-pronti-alla-guerra-ma-un-po-di-

nascosto/6527041/ 

 

16 marzo 22 ANSA: 

“GENERALE GORETTI: 'AEREI ITALIANI A POCHI KM DA GUERRA, ATTENZIONE' 

'Basta poco per sconfinare e sarebbe la fine' 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/15/guerra-gli-eserciti-bombardano-anche-gli-accordi-sul-clima/6526380/
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"Ho autorizzato il raddoppio dei nostri Eurofighter in servizio con la Nato in Romania: siamo a meno 

di meno di venti miglia dal confine ucraino.  

Dobbiamo prestare attenzione nella nostra attività di difesa aerea: basta niente per sconfinare e 

trovarci in guerra. Per questo dico ai miei equipaggi che mai come ora ogni cosa deve essere fatta 

secondo le regole. Non bisogna mai farsi prendere dalla foga di vedere cosa c'è. Potrebbero esserci 

tentativi di farci entrare in territorio ucraino e sarebbe la fine".  

Lo ha detto il generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, in audizione 

alle commissioni Difesa”.  

https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/flash/2022/03/16/-gen.-goretti-nostri-aerei-a-pochi-km-da-

guerraattenzione-_f79467d4-265d-450c-a6e2-629ebe5d788e.html 

 

10 marzo 22 Stampa: 

“ARRESTATO GIORGIO ROSSETTO, LEADER DI ASKATASUNA: BLITZ NEI 

CENTRI SOCIALI E PRESIDI NO TAV 

….In carcere è finito Giorgio Rossetto, tra i volti storici del panorama dell'Autonomia.  

Perquisiti i presidi No Tav dei Mulini e di San Didero e due centri sociali di Torino. Si tratta 

dell'Askatasuna, punto di riferimento dell'Autonomia in Italia, e del centro sociale Neruda. 

Tra le accuse ci sono i disordini scoppianti in Valle di Susa nei mesi scorsi. 

L'indagine, coordinata dalla Procura di Torino, riguarda reati di resistenza aggravata a pubblico 

ufficiale e violenza privata aggravata, commessi sia nel capoluogo piemontese che nell'ambito della 

mobilitazione contro la Tav in Val di Susa. In merito ai ripetuti attacchi ai danni dei cantieri Tav di 

Chiomonte e San Didero, il materiale video-fotografico e i sequestri effettuati sui luoghi hanno 

consentito di raccogliere elementi per dimostrare l'utilizzo di artifici pirotecnici, materiale 

infiammabile, pietre e bulloni, fionde, frombole, tubi da lancio per razzi e altri strumenti da lancio 

artigianali….” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/03/10/news/arrestato_giorgio_rossetto_leader_di_askatasuna_blitz_n

ei_centri_sociali_e_cantieri_no_tav-2871073/ 

 

VIDEO: “GUERRIGLIA NEL CANTIERE NO TAV: LE IMMAGINI DELLA POLIZIA CHE 

HANNO CONDOTTO AGLI ARRESTI AD ASKATASUNA” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/03/10/video/guerriglia_nel_cantiere_no_tav_le_immagini_della_poli

zia_che_hanno_condotto_agli_arresti_ad_askatasuna-2871147/ 

 

10 marzo 22 Corriere: 

“TAV, ATTACCHI AL CANTIERE IN VALLE DI SUSA: 13 MISURE CAUTELARI 

Assalti alle opere Tav di Chiomonte e San Didero in Val di Susa: resistenza aggravata a pubblico 

ufficiale e violenza privata aggravata contestate a leader e militanti di Askatasuna 

Massimo Massenzio 

….Sono le accuse a cui dovranno rispondere 13 persone raggiunte questa mattina — 10 marzo — da 

altrettante misure cautelari eseguite dalla polizia di Torino al termine di un’articolata indagine 

coordinata dalla procura del capoluogo piemontese.  

Le misure cautelari, di cui 2 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 9 tra obblighi di firma e divieti di 

dimora a Chiomonte e Giaglione, sono state emesse nei confronti di leader e militanti di Askatasuna….. 

In carcere sono finiti Giorgio Rossetto, 59enne storico leader di Askatasuna e Umberto Raviola , 32 

anni, mentre sono stati disposti i domiciliari per Alice Scavone, 30 e Donato Laviola, 33.  
In realtà, sulla base delle indagini della Digos, la Procura aveva contestato (agli arrestati, come ad 

altri esponenti di Askatasuna) il reato di associazione eversiva.  

Un’impostazione che non è stata però condivisa dal gip Stefano Vitelli.  

A supporto della tesi dell’accusa sono state portate all’attenzione del giudice migliaia di intercettazioni 

oltre a una dettagliata ricostruzione storica del centro sociale torinese.  

Secondo la pm Manuela Pedrotta si tratterebbe di «un’associazione idonea a diretta a sovvertire 

violentemente gli orientamenti economici e politici dello Stato» e «deputata alla commissione di 

numerose azioni violente». In Val Susa ma anche a Torino.  

A questo proposito vengono citate alcune azioni di «rappresaglia contro gli spacciatori al fine di 

esercitare il controllo sul quartiere Vanchiglia e allontanare i numerosi controlli di polizia».  

https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/flash/2022/03/16/-gen.-goretti-nostri-aerei-a-pochi-km-da-guerraattenzione-_f79467d4-265d-450c-a6e2-629ebe5d788e.html
https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/flash/2022/03/16/-gen.-goretti-nostri-aerei-a-pochi-km-da-guerraattenzione-_f79467d4-265d-450c-a6e2-629ebe5d788e.html
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/10/news/arrestato_giorgio_rossetto_leader_di_askatasuna_blitz_nei_centri_sociali_e_cantieri_no_tav-2871073/
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/10/news/arrestato_giorgio_rossetto_leader_di_askatasuna_blitz_nei_centri_sociali_e_cantieri_no_tav-2871073/
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/10/video/guerriglia_nel_cantiere_no_tav_le_immagini_della_polizia_che_hanno_condotto_agli_arresti_ad_askatasuna-2871147/
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/10/video/guerriglia_nel_cantiere_no_tav_le_immagini_della_polizia_che_hanno_condotto_agli_arresti_ad_askatasuna-2871147/


In questo senso viene interpretato dagli inquirenti anche l’allontanamento di una famiglia straniera 

dallo spazio occupato Neruda il 22 maggio del 2020….. 

Secondo il gip la contestazione del reato associativo sarebbe «forzata». …. 

La richiesta della Procura, quindi, non è stata accolta a favore di una «ricostruzione delle singole 

responsabilità individuali con un congrua valutazione finale dei fatti violenti». 

Anche in relazione ai fatti accaduti al Neruda il gip smonta di fatto l’ipotesi estorsiva dell’accusa.  

Il fatto che i gestori chiedessero un contributo alla gestione delle spese viene definito «verosimilmente 

incompatibile con un intento lucrativo» e aggiunge che avrebbero potuto ottenere «il medesimo risultato 

pratico ricorrendo al giudice»….” 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_marzo_10/tav-attacchi-cantiere-valle-susa-13-misure-cautelari-

8cd269e4-a03c-11ec-83b4-cf7e2400b5e9.shtml 

 

11 marzo 22 Stampa: 

“RAID CONTRO GLI STRANIERI E LOTTA ALLA TAV: BLITZ CONTRO ASKATASUNA 

L’inchiesta sul centro sociale: procura e giudice in disaccordo 

Irene Famà, Massimiliano Peggio 

Ermes Beltrami  

TORINO. Che cos’è Askatasuna?  

«Un’associazione che da decenni cerca di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e politici 

dello Stato» e che ha fatto della lotta alla Tav un cavallo di battaglia ideologico? O un centro sociale 

tra i più famosi d’Italia di cui qualcuno ha tradito l’identità storica? 

Apre questi interrogativi l’inchiesta della procura che ha portato all’esecuzione di 13 misure cautelari 
nei confronti di attivisti: due in carcere, due ai domiciliari e nove obblighi di firma e divieti di dimora…. 

Askatasuna poi è da anni in prima fila nella lotta alla Tav: assalti ai cantieri, lancio di petardi, bombe 

carta, pietre contro le forze dell’ordine. L’elenco, nelle carte della Digos coordinata da Carlo Ambra, è 

sterminato. Nel giugno 2020, Rossetto affermava: «L’attuale momento storico è “un momento d’oro”, 

un’occasione “troppo ghiotta” per tentare di “far saltare anche il governo”».  

Come? Usando la «strategia della provocazione»: creare episodi di tensione tali da portare la polizia a 

reagire in maniera eccessiva e scomposta. Rossetto, da 40 anni sulla scena antagonista, ne è regista e 

stratega, sostengono gli inquirenti, forte del suo «peso politico e carismatico».  

In carcere, anche Umberto Raviola. «Uno dei più attivi nelle azioni violente», annota la Digos. Uno che 

ci va «giù pesante», commentano i suoi stessi compagni. «Impaziente di portare bombe» in Val Susa.…” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/03/11/news/raid_contro_gli_stranieri_e_lotta_alla_tav_blitz_contro_

askatasuna-2871809/  

 

11 marzo 22 Repubblica: 

“NO TAV CONTRO L'ACCUSA DI ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA: "VOGLIONO DIVIDERCI IN 

BUONI E CATTIVI" 

Dopo l'inchiesta e gli arresti il movimento convoca una conferenza stampa per smentire fratture 

interne: "Narrazione tossica" 

di Carlotta Rocci 

….Bonadonna parla con il "cappello" del movimento No Tav che, questa mattina al presidio di San 

Didero, punta a mostrarsi più unito che mai dopo che da alcune delle intercettazioni, contenute del 

faldone dell'indagine condotta dalla Digos e coordinata dalla procura, avevano fatto emergere le 

fratture tra l'ala storica del movimento e quella, considerata "più pericolosa", della galassia 

autonoma.  

La presenza, accanto a Bonadonna, di Alberto Perino, leader storico del movimento, e di Nicoletta 

Dosio, la pasionaria No Tav, ha proprio l'obiettivo di ribaltare la narrazione che emerge dalle carte 

dell'indagine…. 

Anche il presidio di San Didero è stato perquisito ieri dalla polizia, insieme con quello dei Mulini, a 

Chiomonte, all'Askatasuna e allo spazio Popolare Neruda.  

Sono state sequestrate corde, alcuni pannelli di plexiglass, una batteria di fuochi d'artificio, un 

palanchino, alcuni arpioni e zaini oltre una scatola di bombolette di gas butano "che usavamo per fare 

il caffé al presidio", precisano i No Tav. 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_marzo_10/tav-attacchi-cantiere-valle-susa-13-misure-cautelari-8cd269e4-a03c-11ec-83b4-cf7e2400b5e9.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/22_marzo_10/tav-attacchi-cantiere-valle-susa-13-misure-cautelari-8cd269e4-a03c-11ec-83b4-cf7e2400b5e9.shtml
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/11/news/raid_contro_gli_stranieri_e_lotta_alla_tav_blitz_contro_askatasuna-2871809/
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/11/news/raid_contro_gli_stranieri_e_lotta_alla_tav_blitz_contro_askatasuna-2871809/


"Il movimento No Tav è estremamente forte, talmente forte da far paura ed essere in cima al primo 

posto delle relazioni annuali del Copasir e dei servizi. Facciamo paura perché questa non è un'opera 

civile, ma militare", prosegue Perino. ….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/03/11/news/no_tav_contro_laccusa_di_associazione_sovversiva

_vogliono_dividerci_in_buoni_e_cattivi-341013907/ 

 

16 marzo 22 FQ: 

“TORINO, IL CONSIGLIERE DI FI È PARENTE DEL BOSS DI ‘NDRANGHETA MA 

È IN COMMISSIONE LEGALITÀ.  

Le carte: “Il condannato si dette da fare per lui alle Regionali” 

Il caso dell'ingresso nell'organismo del consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea, 

familiare di Onofrio Garcea, condannato in via definitiva per associazione mafiosa come esponente di 

spicco della "locale" di Genova e condannato in secondo grado per voto di scambio politico-mafioso. 

L'ex parlamentare del Pd Mattiello: "Moralmente ripugnante" 

di Andrea Giambartolomei  

….Era il 2019 e si correva per le elezioni regionali: gli investigatori monitorano le attività di Onofrio 

Garcea e Francesco Viterbo, pagati da Rosso per avere il loro sostegno elettorale, e registrano anche il 

loro appoggio a Domenico Garcea, consigliere Forza Italia della circoscrizione 6 in cerca di un posto 

nel parlamentino piemontese.  

Sua sorella, Chiara, compagna di Onofrio, chiede lui di interessarsi delle sorti del fratello. Il 10 aprile 

2019, ad esempio, la donna invita il compagno a distribuire i volantini e lui la tranquillizza dicendole 

che era ancora troppo presto: “Devi parlare alle persone… comunque io adesso non li do alle persone, 

sarebbe sprecato! Ecco! Hai capito?”.  

Secondo lui sarebbero stati in grado di prendere voti alle Vallette (quartiere periferico di Torino, ndr) e 

anche da altri amici: “Non abbiamo amici solamente li dove abiti tu, anzi dalle altre parti abbiamo 

molti più amici noi”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/16/a-torino-il-parente-del-boss-di-ndrangheta-e-in-commissione-

legalita-le-carte-il-condannato-si-dette-da-fare-per-lui-alle-regionali-2019/6526813/  

 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/03/11/news/no_tav_contro_laccusa_di_associazione_sovversiva_vogliono_dividerci_in_buoni_e_cattivi-341013907/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/16/a-torino-il-parente-del-boss-di-ndrangheta-e-in-commissione-legalita-le-carte-il-condannato-si-dette-da-fare-per-lui-alle-regionali-2019/6526813/

