
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 2 marzo 22 

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

 

25 febbr 22 FQ: 

“GUERRA IN UCRAINA, L’OBIETTIVO È KIEV: L’ARMATA RUSSA VUOL 

CACCIARE IL GOVERNO FILO-NATO 

IL NEMICO ALLE PORTE - Preso l'aeroporto, assalto alla sede dei Servizi segreti.  

Nella notte centinaia di esplosioni a Mariupol. Zelensky non ha voluto essere portato con i suoi 

ministri a Leopoli, al confine con la Polonia, però sembra aver sbagliato strategia, forse mal 

consigliato dal capo di Stato maggiore 

Di Roberta Zunini  

….La guerra nel cuore dell’Europa è iniziata nel buio pieno, come accade spesso, soprattutto quando il 

demone della paranoia si impossessa degli autocrati che si sentono sul viale del tramonto e preferiscono 

nascondersi dietro il buio della menzogna con lo slogan: “Vogliamo denazificare Kiev”. Quando, in 

realtà, a combattere dalla parte dei separatisti del Donbass ci sono fior fiore di neonazisti da tutte le 

parti del mondo. 

Primo obiettivo dei missili e poi dei paracadutisti delle forze speciali russe era la conqusita 

dell’aeroporto di Hostomel, il più vicino dal centro-città, testa di ponte per poter accedere rapidamente 

ai palazzi governativi….. 

Ma a Putin preme tagliare il più velocemente possibile la testa al governo ucraino “fantoccio degli 

Stati Uniti”, come lo ha definito nei giorni scorsi. 

Il presidente Zelensky non ha voluto essere portato con i suoi ministri a Leopoli, a ovest, al confine con 

la Polonia, però, al netto della gravitas che sta mostrando, sembra aver sbagliato strategia, forse mal 

consigliato dal capo di Stato maggiore: nel Donbass i soldati ucraini continuano a resistere e morire, ma 

Kiev pare sguarnita. Ci si domanda come sia possibile che gli strateghi ucraini abbiano deciso di 

inviare così tanti soldati nel Donbass, lasciando meno protetta Kiev…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/25/guerra-ucraina-lobiettivo-e-kiev-larmata-

russa-vuol-cacciare-il-governo-filo-nato/6506804/  

 

24 febbr 22 Manifesto: 

“ODESSA, LA PAGINA NERA DI KIEV 

Crisi ucraina. Reportage dalla città dove il 2 maggio 2014 un gruppo di manifestanti filo-russi fu 

aggredito dai neonazi: le vittime furono 48 

Sabato Angieri 

…..Tuttavia, anche in questo fondamentale snodo commerciale, dal 2014 in poi la situazione è 

cambiata drasticamente.  

Soprattutto a partire dal 2 maggio di quello stesso anno, quando un gruppo di manifestanti filo-russi 

nella grande piazza di Kulikovo fu costretto a riparare nel palazzo dei sindacati dietro la stazione 

ferroviaria centrale per evitare la furia di gruppi neo-nazisti.  

Gli aggressori circondarono il palazzo e appiccarono un incendio.  

Ai soccorritori e ai pompieri fu impedito di passare e 48 persone morirono nel rogo.  

«Tuttavia secondo stime non ufficiali, i caduti potrebbero essere anche 150, cui vanno aggiunte diverse 

centinaia di feriti scampati per poco all’eccidio. I morti sono tutti di nazionalità ucraina e di etnia 

russa». 

Si legge sul sito del Parlamento europeo in una comunicazione ufficiale del novembre seguente. 
«Numerosi indizi suggeriscono che non è stato il presunto incendio dell’edificio a uccidere coloro che 

si trovavano all’interno, lì rifugiatisi per non essere massacrati in strada, bensì sono stati colpi di arma 

da fuoco o armi di altro genere. Esistono filmati che mostrerebbero poliziotti sparare sui disperati che 

cercavano di fuggire dalle finestre e tutte le prove disponibili indicano che gli assedianti intendevano 

uccidere». 

Un resoconto agghiacciante che segna una delle pagine più nere della storia ucraina recente. Una 

vicenda che ancora non ha trovato giustizia e, infatti, negli anni, dall’Ue al governo italiano, passando 

per Amnesty International e l’Osce, in molti si sono espressi a favore di una ripresa delle indagini (mai 

davvero giunte a un risultato)…..” 

https://ilmanifesto.it/odessa-la-pagina-nera-di-kiev/ 
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25 febbr 22 FQ: 

“UCRAINA, LE SANZIONI “SENZA PRECEDENTI” IN REALTÀ NON SONO COSÌ TEMIBILI 

LA LINEA DI BIDEN - Il presidente Usa ha dettato la linea parlando di misure adatte a colpire 

“settori strategici della difesa russa”.  

Ma la Russia è un Paese creditore sui mercati finanziari, registra un debito ridottissimo (il 16,5% in 

rapporto al Pil) e ha un fortissimo surplus commerciale 

di Salvatore Cannavò  

…..Intervenendo in serata, ora europea, il presidente Usa ha dettato la linea parlando di misure adatte 

a colpire “settori strategici della difesa russa”, colpendo l’export verso la Russia dell’hi-tech, dai 

software alle tecnologie per la cosiddetta industria pesante fino ai videogiochi.  

L’obiettivo è anche quello di colpire le esportazioni di materiali per le raffinerie petrolifere russe. 

Sanzioni anche alle banche con il congelamento degli asset di 5 istituti russi, tra cui la seconda banca 

del Paese, la Vtb.  

La Gran Bretagna ha bandito dai mercati della City l’intero comparto bancario e anche la compagnia 

di bandiera Aeroflot….  

La Russia ha già retto le sanzioni del 2014 e ieri Putin ha assicurato che il suo Paese è attrezzato a 

reggere a lungo. 

I leader europei inoltre hanno escluso per ora l’espulsione della Russia dal sistema di pagamenti 

internazionali Swift (acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, cioè il 

sistema per lo scambio delle transazioni finanziarie a livello mondiale che raggruppa oltre 11 mila 

organizzazioni finanziarie e bancarie in oltre 200 paesi). La Russia avrebbe una limitazione immediata 

della sua operatività finanziaria e ne sarebbe davvero colpita. 

La Gran Bretagna di Boris Johnson ha auspicato la linea dura per dare un colpo significativo alle 

banche russe e alla loro capacità di commerciare con l’estero.  

Ma il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sostenuto di non voler sostenere una mossa così drammatica e 

nemmeno l’Unione europea e, a quanto pare, anche l’Italia. … 

L’opzione totalmente esclusa però, quella più incisiva, ma proibitiva per l’Europa, è quella energetica. 

Oggi circa il 36% del gas importato dall’Ue viene da Mosca. Nonostante l’Europa abbia cercato di 

diversificare gli approvvigionamenti – verso la Norvegia, la Libia, l’Algeria – la dipendenza non è stata 

mai ridotta, anche perché il trasporto via gasdotto resta tra i più economici e quindi di difficile 

interruzione. 

L’Italia è il Paese europeo che ha maggior dipendenza con circa il 40% del fabbisogno energetico 

coperto dalla Russia. Molto più di Germania (26%) e Francia (17%) che pure sono tra i più prudenti 

sul piano delle sanzioni energetiche” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/25/ucraina-le-sanzioni-senza-precedenti-in-

realta-non-sono-cosi-temibili/6506816/ 

 

26 febbr 22 FQ: 

“LETTA SI METTE L’ELMETTO, SALVINI INVECE “PREGA” 

Di Giacomo Salvini 

Nel giro di una mattinata, le coordinate della politica italiana si ribaltano: Enrico Letta indossa 

l’armatura e l’elmetto e chiede aiuti militari per difendere l’Ucraina,  

Matteo Salvini invece per una volta mostra umanità e compassione chiedendo “corridoi umanitari” 

per accogliere “i profughi ucraini”.  
Ruota intorno a questi due interventi, apparentemente contrapposti, il dibattito di ieri mattina tra 

Camera e Senato seguito all’informativa del premier Mario Draghi sulla crisi ucraina.  

Rimane ancora silente Silvio Berlusconi, che con Vladimir Putin ha un’amicizia di lunga data: fonti di 

FI fanno sapere che l’ex premier sta attivando in prima persona i suoi canali diplomatici. 

A pranzo il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare il “decreto Ucraina” che prevede un 

incremento di soldati nelle missioni già in campo per un totale di 3.400 nuovi militari, di cui 1.400 per 

rafforzare le missioni Nato nei paesi baltici e altri 2.000 se saranno chiesti altri rinforzi entro il 2023. 

Tra questi 250 alpini e 139 carri armati in Lettonia, 130 militari e 12 aerei in Romania, 235 tra il mar 

Nero e il Mediterraneo orientale.  

Inoltre il Cdm ha proclamato lo stato d’emergenza per dare alla Protezione civile tutti i mezzi per 

rispondere alla crisi e un milione di euro alla Farnesina per il supporto agli italiani all’estero. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/25/ucraina-le-sanzioni-senza-precedenti-in-realta-non-sono-cosi-temibili/6506816/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/25/ucraina-le-sanzioni-senza-precedenti-in-realta-non-sono-cosi-temibili/6506816/


Nel dibattito parlamentare tutti i partiti danno un segnale di unità: il mandato pieno al premier di 

andare a trattare in Europa contro l’invasione russa e i leader chiedono in coro di non “dividersi” 

sulla guerra….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/26/letta-si-mette-lelmetto-salvini-invece-

prega/6508257/ 

 

27 febbr 22 FQ: 

“PACE, LE PIAZZE GREMITE. L’ITALIA TORNA INSIEME PER DIRE NO ALLA GUERRA 

Da Roma a Milano. Tutto esaurito al sit-in nella Capitale, 30 mila al corteo in piazza Duomo: il fronte 

pacifista rialza la testa 

Di Gianluca Roselli 

“Questa aggressione non è stata decisa dalla sera alla mattina.  

Fa parte di una strategia precisa che è figlia di un crescendo di logiche populiste, sovraniste e 

nazionaliste negli ultimi anni…”.  

Chissà se a Matteo Salvini e Giorgia Meloni e forse anche a qualche pentastellato, saranno fischiate le 

orecchie mentre Maurizio Landini, leader della Cgil, scandiva queste parole dal palco della 

manifestazione per la pace ieri mattina in piazza Santi Apostoli, a Roma.  
Perché sono proprio i leader della destra, che Landini sembra avere in mente, senza nominarli, ma non 

solo: anche i loro alleati in Europa, da Viktor Orbán a Marine Le Pen o giù di lì.  

Insomma, per il sindacalista, l’azione di Vladimir Putin non è il gesto isolato di un folle, ma s’inquadra 

in un preciso disegno geopolitico e propagandistico che negli anni ha visto molti attori in Europa.  

Come dimostrano le magliette e le dichiarazioni pro-Putin del recente passato salviniano e non solo 

ripescate in queste ore. 

Intanto, però, la Rete italiana pace e disarmo, insieme a sindacati e associazioni, si godono una piazza 

Santi Apostoli stracolma: l’affluenza di gente accorsa per far sentire la sua presenza contro la guerra in 

Ucraina è enorme, tanto da sconfinare nella vicina piazza Venezia….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/27/pace-le-piazze-gremite-litalia-torna-

insieme-per-dire-no-alla-guerra/6509064/ 

 

27 febbr 22 FQ: 

“SWIFT E ARMI, ITALIA E GERMANIA APRONO, MA SUL GAS NON CEDONO 

L’Europa unita. Anche il nostro governo pronto a inviare a Kiev risorse “di carattere militare” 

Di Salvatore Cannavò 

Volodymir Zelensky strappa ancora nuovi risultati dall’Europa sul fronte delle sanzioni bancarie e 

delle forniture di armi. 

Dopo le resistenze dei giorni scorsi, in particolare di Italia e Germania, che avevano impedito di 

inserire l’esclusione della Russia dal sistema di pagamenti internazionali che consente alle banche di 

dialogare direttamente tra loro, lo Swift, ieri l’Unione europea si è spostata più chiaramente in 

supporto del Paese aggredito anche se l’aiuto non si spinge fino a mettere a repentaglio le forniture di 

gas…..  

La conferma più importante viene però dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, e dal 

vice cancelliere, Robert Habeck, che rivelano di essere al lavoro “su come limitare i danni collaterali 

del disaccoppiamento da Swift in modo tale da colpire le persone giuste”. L’obiettivo è “una restrizione 

mirata e funzionale dello Swift”. 

La Banca centrale europea e la Commissione europea dovranno valutare l’impatto della mossa che 

però dovrebbe escludere i pagamenti che coinvolgono le forniture di gas…….  

Le novità riguardano però anche il sostegno militare all’Ucraina con la decisione tedesca di 

consegnare 1000 armi anticarro e 500 missili Stinger “ai nostri amici in Ucraina” come annuncia il 

cancelliere tedesco Olaf Scholz ottenendo il visto ringraziamento di Zelensky: “Continua così, 

cancelliere Olaf Scholz”. 

Ma forniture di armi vengono annunciate anche da molti altri Paesi a cominciare da Olanda e Belgio. 

E dall’Italia, che dopo il decreto approvato venerdì, potenzierà la propria presenza aerea in Romania, 

Lettonia e nell’area sud dell’Alleanza (Mediterraneo orientale e Mar Nero. Ma potrebbe anche 

prevedere forniture dirette di armi all’Ucraina nella direzione auspicata dal segretario del Pd. Ieri 

palazzo Chigi ha fatto sapere che “l’Italia fornirà all’Ucraina assistenza per difendersi”…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/26/letta-si-mette-lelmetto-salvini-invece-prega/6508257/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/26/letta-si-mette-lelmetto-salvini-invece-prega/6508257/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/27/pace-le-piazze-gremite-litalia-torna-insieme-per-dire-no-alla-guerra/6509064/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/27/pace-le-piazze-gremite-litalia-torna-insieme-per-dire-no-alla-guerra/6509064/


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/27/swift-e-armi-italia-e-germania-aprono-ma-

sul-gas-non-cedono/6509048/ 

 

26 febbr 22 FQ: 

“PIÙ CARBONE? SENZA GAS C’È SOLO IL TAGLIO DEI CONSUMI 

Il premier e lo stop alle forniture russe - Riaprire le vecchie centrali è difficile. I gasdotti sono quasi 

saturi e le rinnovabili ferme 

Di Virginia Della Sala 

Si pensa allo scenario peggiore, a quello che si aprirebbe per l’Europa se la Russia chiudesse o 

riducesse le forniture di gas, lasciando Italia e Germania senza la metà di quello consumato ogni anno 
(la media Ue è del 40%). …. 

Colpire l’export energetico russo provocherebbe un contraccolpo automatico alle forniture verso 

l’Europa. Lo stesso avverrebbe escludendo Mosca dal sistema internazionale dei pagamenti bancari 

Swift: gli europei non potrebbero più pagare il gas al colosso russo Gazprom…. 

L’ipotesi più rilevante per risolvere nel breve periodo l’emergenza riguarda la possibilità di puntare 

sulle centrali a carbone “per colmare eventuali bisogni nell’immediato” e parallelamente – ha ribadito 

per ben due volte Draghi – essere pronti a calmierare il prezzo dell’energia….  

Ora, invece, si fa la conta delle centrali a carbone: da noi ce ne sono sette, due delle quali (gestite da 

Enel) erano già state avviate alla riconversione e adesso si trovano in un limbo.  

L’Italia aveva infatti deciso di eliminare il carbone come fonte energetica entro il 2025 (cosiddetto 

“phase out”) e a quanto pare dovrà rimandare l’obiettivo promesso alla Cop26 di Glasgow.  

La Spezia, Fusina (Venezia), Torrevaldaliga Nord (Civitavecchia), Brindisi e Portoscuso (Sulcis, 

Sardegna) sono tutte gestite dall’Enel.  

A Monfalcone, in provincia di Gorizia, c’è invece una centrale di A2a, mentre a Fiume Santo, vicino 

Porto Torres, l’impianto è gestito da Ep produzione.  

Il dietrofront del governo, con la riapertura delle centrali, potrebbe incontrare diversi ostacoli…..  

Il governo vorrebbe incrementare i flussi da gasdotti non a pieno carico – come il Tap dall’Azerbaijan, 

il TransMed dall’Algeria e dalla Tunisia, il GreenStream dalla Libia….” 

 https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/26/piu-carbone-senza-gas-ce-solo-il-taglio-

dei-consumi/6508251/ 

 

28 febbr 22 FQ: 

“UCRAINA, PUTIN MINACCIA L’ARMAGEDDON. COLLOQUI DI PACE SOLO UN BLUFF? 

MASSIMA TENSIONE - Mosca, in difficoltà per le sanzioni dell’Europa e la resistenza (inaspettata) 

della popolazione di Kiev, evoca lo spettro del nucleare.  

Gli analisti militari stanno cercando di capire cosa significa “in termini tangibili” 

Di Giampiero Gramaglia  

L’ombra cupa del conflitto atomico si allunga sull’invasione dell’Ucraina: il presidente russo Vladimir 

Putin pone le forze nucleari russe “di deterrenza” in stato d’allerta, proprio mentre emissari russi e 

ucraini si apprestano a incontrarsi per la prima volta dallo scoppio della guerra, con colloqui decisi 

“senza precondizioni”.  

Le delegazioni di Mosca e di Kiev si vedranno a Minsk questa mattina, ha detto il vice-ministro 

dell’Interno ucraino Evgeny Yenin. Il presidente Volodymyr Zelensky non alimenta l’ottimismo: “Non 

credo al successo dell’incontro, ma proviamoci”. 

Sul terreno, le truppe russe continuano a incontrare nella loro avanzata un’indomita – e imprevista – 

resistenza, mentre sul fronte diplomatico, l’Occidente inasprisce le sanzioni e l’Onu convoca per oggi 

una riunione sull’emergenza umanitaria.  

In un ordine impartito al ministero della Difesa e allo Stato Maggiore, Putin chiede che siano messe 

“in allerta speciale le forze di deterrenza dell’esercito, in risposta alle dichiarazioni aggressive 

dell’Occidente”.  

Le forze di deterrenza includono parte dell’arsenale nucleare russo. Deterrenza nucleare -spiega Lisa 

Clark di Rete Disarmo – significa l’attivazione di un sistema missilistico armato con ogive atomiche 

nell’intento di scoraggiare ogni attacco da parte nemica”….. 

In realtà, proprio all’Onu il coro di condanna della Russia, nella riunione di giovedì, ha registrato 

alcune stecche, con le astensioni di Cina, India e persino Emirati arabi uniti, sulla carta partner arabi 

degli Usa…..  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/27/swift-e-armi-italia-e-germania-aprono-ma-sul-gas-non-cedono/6509048/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/27/swift-e-armi-italia-e-germania-aprono-ma-sul-gas-non-cedono/6509048/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/26/piu-carbone-senza-gas-ce-solo-il-taglio-dei-consumi/6508251/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/26/piu-carbone-senza-gas-ce-solo-il-taglio-dei-consumi/6508251/


Secondo esperti britannici, il lancio sull’Ucraina di missili Iskander, segnalato da fonti di Kiev, ma non 

ulteriormente confermato, potrebbe essere una sorta di avvertimento nucleare, perché sono armi che 

possono anche essere caricate con testate atomiche.  

Analisti della sicurezza ricordano, inoltre, che la dottrina militare russa prevede l’uso di armi 

convenzionali dotabili d’ogive nucleari (o “piccole testate nucleari tattiche”) come strumenti della 

strategia escalate to de-escalate, per spaventare il nemico e costringerlo al passo indietro. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/28/ucraina-putin-minaccia-larmageddon-

colloqui-di-pace-solo-un-bluff/6509701/  

 

28 Febbr 22 Micromega: 

“GUERRA IN UCRAINA, INTERVISTA A EMILIANO BRANCACCIO 

"Un nuovo ‘whatever it takes’ per salvare la pace in Europa è possibile.  

Sancire la fine dell’espansionismo NATO e UE a est.  

Ma vedo troppi elmetti in testa e cervelli già spenti, tra putiniani senza ritegno e atlantisti senza 

memoria”. 

Daniele Nalbone  

……Ma allora, come va interpretata la situazione? 

Il punto è che la storia del capitalismo è determinata da forze oggettive frutto di complesse 

combinazioni di decisioni multiple. Sotto questa visione, Putin non è pazzo, è peggio: è il pezzo vivente 

di un’equazione del capitalismo oligarchico russo, da anni in contraddizione con le equazioni che 

esprimono le oligarchie capitalistiche occidentali. La razionalità capitalistica di questi singoli interessi 

divergenti va a comporre meccaniche intricate, che per eterogenesi dei fini possono facilmente sfuggire 

di mano e condurre alla follia di una catastrofe bellica generale. Così, per esempio, anche quella che 

nasce come circoscritta operazione di “polizia” può alla fine portare a un conflitto su vasta scala e 

senza ritorno. Dunque, la pazzia si insinua certamente nell’inviluppo della storia, ma come fatto totale, 

come “fallimento di sistema”. 

Quale “fallimento di sistema” ha portato a questa guerra? 

È un errore di previsione sulle tendenze generali del capitalismo.  

È l’illusione di Fukujama e altri secondo cui, dopo il crollo dell’URSS, la cosiddetta globalizzazione 

guidata dall’unipolarismo americano sarebbe durata in eterno, portando pace e prosperità nel mondo. In 

realtà le cose sono andate molto diversamente.  

La globalizzazione non ha fatto altro che accentuare lo scontro internazionale tra capitali, creando 

continuamente vincitori e vinti, con i primi che liquidano o fagocitano i secondi. Si chiama 

“centralizzazione del capitale” in sempre meno mani, e ha prodotto una conseguenza sconvolgente: nella 

violentissima competizione globale, gli Stati Uniti non hanno affatto guadagnato ma hanno perso terreno 

rispetto ai principali paesi concorrenti, in termini di produzione, bilancia dei pagamenti, posizione netta 

sull’estero….” 

https://www.micromega.net/guerra-ucraina-intervista-brancaccio/  

 

1 Marzo 22 Attac: 

“IN PIAZZA CONTRO CHI FA LA GUERRA, CHI LA PREPARA, CHI LA DESIDERA 

Sabato 5 marzo la Rete Italiana Pace e Disarmo chiama tutte e tutti a una manifestazione nazionale a 

Roma contro la guerra.  

Dobbiamo esserci tutte e tutti, dobbiamo riempire le piazze della città con i nostri corpi, i nostri cuori e 

le voci di chi è da sempre contro la guerra senza se e senza ma. 

“Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi…per gli interessi di persone che si 

conoscono ma che non si uccidono” diceva Pablo Neruda. E’ ciò a cui assistiamo anche oggi in Ucraina, 

con l’ennesimo carico di morti, feriti, terrore e distruzione e le centinaia di migliaia di persone che 

fuggono disperatamente dal loro Paese. 

Dobbiamo esserci contro chi fa la guerra. L’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo e del 

governo di Putin è totalmente inaccettabile. Va fermata subito, le truppe russe devono rientrare 

immediatamente nei propri confini. Su questo non ci possono essere ambiguità e chi pensa ancora che “il 

nemico del mio nemico è mio amico”, arrampicandosi sugli specchi per giustificare l’ingiustificabile, 

continua a non capire nulla della storia e del presente. 

Dobbiamo esserci contro chi ha preparato la guerra. Nonostante ripetute dichiarazioni pubbliche e 

documenti ufficiali desecretati che dichiaravano l’impegno dei leader dei paesi occidentali a non 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/28/ucraina-putin-minaccia-larmageddon-colloqui-di-pace-solo-un-bluff/6509701/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/28/ucraina-putin-minaccia-larmageddon-colloqui-di-pace-solo-un-bluff/6509701/
https://www.micromega.net/guerra-ucraina-intervista-brancaccio/


estendere la NATO verso est “nemmeno di un pollice” (dichiarazione nel 1990 del Segretario di Stato 

Usa, Joseph Baker, all’allora Presidente sovietico Gorbaciov), tra il 2004 e il 2020 l’alleanza militare 

atlantica è passata da 16 a 30 Paesi membri, schierando armamenti offensivi in Romania, Polonia e 

nei Paesi Baltici, ai confini con la Russia….” 

https://www.attac-italia.org/in-piazza-contro-chi-fa-la-guerra-chi-la-prepara-chi-la-desidera/ 

 

2 marzo 22 FQ: 

“UN CONFLITTO FRATRICIDA, NEPPURE AI RUSSI PIACE” 

Di Magi 

….I cittadini della Federazione “hanno paura della catastrofe, non solo quella ucraina o russa, ma del 

mondo” dice al telefono Mikhail Lobanov, 38 anni.  

È il giovane candidato che a settembre scorso ha trionfato alle urne con il Kprf, partito comunista 

della Federazione russa, ma che ha perso il suo seggio al Parlamento per la manipolazione del voto 

elettronico.  

Professore di matematica alla Mgu, Università statale di Mosca, ogni giorno entra in aula, ma “con gli 

studenti della guerra non ne parlo: non posso, me lo vieta la legge. Né io, né loro possiamo dirci cosa 

ne pensiamo: è stato zapreshenno, vietato dalle autorità, rischiamo l’arresto”. 

Settemila cittadini sono stati arrestati per aver partecipato alle manifestazioni contro la guerra. 

Vorrebbero scendere in piazza molte più persone, ma hanno paura delle conseguenze e rimangono 

chiusi in casa. In teoria ci potrebbe essere una massa imponente di contestatori, ma, dopo la repressione 

politica a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, la Russia è stata ripulita da oppositori, dissidenti e 

associazioni che oggi sarebbero state capaci di organizzare e strutturare una risposta, mobilitare le 

forze….. 

Come cambierà l’equilibrio interno della politica russa? 
Le poche forze democratiche rimaste ancora qui dovrebbero consolidarsi adesso intorno al movimento 

pacifista che non concorda con questo crimine verso un popolo fratello. Il regime russo, di nuovo, non fa 

gli interessi della maggioranza, ma di pochi….. 

Succedeva in Urss, quando la dissidenza fioriva nel segreto degli spazi privati, lontano dalle orecchie 

delle autorità. 
All’epoca ero un bambino e non ha senso paragonarci a quei tempi. La maggioranza dei russi, anche i 

più silenziosi, sono contro questo conflitto. Quelli a favore dell’operazione militare, invece sembrano 

essere tanti solo perché fanno rumore sui social. Una cosa credo sia certa: dopo questa guerra, la 

Russia non sarà più la stessa”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/02/un-conflitto-fratricida-neppure-ai-russi-

piace/6512436/ 

 

2 marzo 22 FQ: 

“STRASBURGO BATTEZZA LA SUPER-EUROPA ZELENSKY: NOI DENTRO 

Di Salvatore Cannavò 

Con la risoluzione “sull’aggressione russa contro l’Ucraina”, un ampio documento di ben 46 punti 

approvato con 637 voti a favore e solo 13 contrari (26 le astensioni), il Parlamento europeo apre 

all’adesione di Kiev all’Ue, dice sì all’invio di armi, si predispone, in sintonia con il Parlamento italiano 

di ieri, a un lento ingresso nella guerra russo-ucraina. 

La risoluzione “invita le istituzioni dell’Unione ad adoperarsi per concedere all’Ucraina lo status di 

paese candidato all’adesione all’UE, in linea con l’articolo 49 del trattato sull’Unione europea”.  

Si tratta di un atto formale che non avrà immediate ricadute operative, ma manda a Mosca il messaggio 

che dietro l’Ucraina l’Europa non intende nascondersi. 

È stato questo, del resto, il senso dell’intervento di Volodymyr Zelensky intervenuto in collegamento 

video: “Vogliamo essere membri a pari diritto dell’Ue e stiamo dimostrando a tutti che lo siamo. Dateci 

prova che siete con noi”. 

L’intero testo della mozione, il dibattito in aula, le posizioni di tutti gruppi, compresa la Sinistra e i 

Conservatori, l’unanimità dimostrata vanno nella direzione di affermare un protagonismo forte 

dell’Europa.  

E stavolta forte non solo sul terreno privilegiato, quello economico, ma anche politico e militare.  

Il senso lo riassume l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza europea, Josep Borrell: 

“Questo è l’atto di nascita dell’Europa geopolitica”, anche se Borrell esprime la posizione di chi invita 

https://www.attac-italia.org/in-piazza-contro-chi-fa-la-guerra-chi-la-prepara-chi-la-desidera/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/02/un-conflitto-fratricida-neppure-ai-russi-piace/6512436/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/02/un-conflitto-fratricida-neppure-ai-russi-piace/6512436/


ad attendere per l’adesione completa dell’Ucraina, consapevole che il passo costituirebbe il contrario 

di una de-escalation con la Russia….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/02/strasburgo-battezza-la-super-europa-

zelensky-noi-dentro/6512434/ 

 

2 marzo 22 FQ: 

“REAGIREMO”. ORA DRAGHI TRASCINA L’ITALIA IN GUERRA 

Di Wanda Marra 

…Un sì all’invio di armi, prima di tutto, un sì al all’uso del carbone.  
Un sì a una politica dell’accoglienza molto più decisa.  

E un sì a una cessione di sovranità nei confronti dell’Unione europea.  

Ma l’intervento del premier ha anche l’obiettivo di avvertire che ci saranno conseguenze sulle vite di 

tutti. Perché con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia finisce l’illusione “che potessimo dare 

per scontate le conquiste di pace, sicurezza”.  
L’Italia “farà la sua parte” avverte il premier. “Forse Putin ci vedeva impotenti, divisi, inebriati dalla 

nostra ricchezza. Si è sbagliato, siamo stati e saremo pronti a reagire, a ribattere, per difendere i nostri 

valori”, dice vivacemente, ancora nella replica….. 

Prima di tutto, nell’attribuire le responsabilità: “L’aggressione – premeditata e immotivata – della 

Russia verso un Paese vicino ci riporta indietro di oltre ottant’anni, all’annessione dell’Austria, 

all’occupazione della Cecoslovacchia e all’invasione della Polonia”.  

Il parallelo con il nazismo è esplicito. Mentre “il ricatto estremo del ricorso alle armi nucleari, ci 

impone una reazione rapida, ferma, unitaria”.  

E se ammette le difficoltà dell’Italia in caso di interruzioni nelle forniture di gas dalla Russia, Draghi 

assicura che il nostro paese ha ancora 2,5 miliardi di metri cubi di gas negli stoccaggi.  

C’è anche una pars construens nel suo intervento: il percorso verso la Difesa comune Ue, il lavoro in 

corso sulle nuove regole di bilancio in Europa, una politica nella gestione dei migranti fatta di 

condivisione della responsabilità (non a caso ringrazia Polonia e Ungheria per il lavoro che stanno 

facendo: un modo anche per inchiodarli)……  

Il Parlamento alla fine gli dà l’unità che chiede: 224 sì al Senato, dai 459 ai 521 sì alla Camera, alle 

12 mozioni in cui è stato frazionata la risoluzione”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/02/ucraina-reagiremo-ora-draghi-trascina-

litalia-in-guerra/6512450/ 

 

28 febbr 22 FQ: 

“IL “GAS ITALIANO” È FINITO PERCHÉ ENI HA PROSCIUGATO L’ADRIATICO 

CHI CI GUADAGNA - A inizio anni 90 il colosso macinava enormi profitti grazie alla “riserva 

esclusiva”. Per quotarsi in Borsa ha spremuto i giacimenti per dare dividendi e far felici i futuri 

azionisti 

Di Giuliano Garavini  

Una recente decisione del Governo italiano favorisce l’aumento della produzione nazionale di gas 

naturale, attualmente di circa 3 miliardi di metri cubi (mmc), presentata come strumento per ridurre la 

dipendenza dalle importazioni. Un piccolo aumento della produzione non ridurrebbe la dipendenza 

dalle importazioni (i nostri consumi viaggiano sopra i 76 mmc), contraddice lo sforzo di 

decarbonizzazione sbandierato dall’Unione europea e mostra una inadeguata presa di coscienza delle 

ragioni per le quali è tracollata la produzione di gas italiana. 

L’Italia a partire dagli anni 50 ha costruito una rete metanifera all’avanguardia del mondo, grazie alla 

“riserva esclusiva” di Eni sugli idrocarburi della Val Padana, al suo monopolio della rete dei gasdotti 

nazionali accoppiato a quello, di fatto, sulle importazioni.  

All’inizio degli anni 90 Eni macinava enormi profitti grazie al gas. … 

La controllata Snam era la gallina dalle uova d’oro grazie alla vendita e al trasporto del gas nazionale 

e al monopolio delle importazioni, in primo luogo dalla Russia.  

La controllata Agip faceva soldi (il 93,2% dei profitti) vendendo il gas dell’Adriatico alla Snam, mentre 

produceva poco petrolio.  

La controllata Enichem perdeva denaro a profusione nel settore chimico….  

La legge Amato luglio 1992 trasformò nel giro di qualche giorno l’ente pubblico Eni in società per 

azioni…..  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/02/strasburgo-battezza-la-super-europa-zelensky-noi-dentro/6512434/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/02/strasburgo-battezza-la-super-europa-zelensky-noi-dentro/6512434/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/02/ucraina-reagiremo-ora-draghi-trascina-litalia-in-guerra/6512450/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/02/ucraina-reagiremo-ora-draghi-trascina-litalia-in-guerra/6512450/


L’esaurimento delle riserve italiane di gas ha due ragioni principali.  

La prima è la ricerca spasmodica di profitto a breve per remunerare azionisti e finanziare investimenti 

petroliferi fuori dall’Italia.  

La seconda è l’assenza di politiche di conservazione delle risorse naturale….  

Mentre nel 1992 imprese e cittadini italiani beneficiavano dei prezzi del gas più bassi fra quelli dei 

grandi d’Europa, oggi hanno bollette tra le più alte nell’Unione europea….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/28/il-gas-italiano-e-finito-perche-eni-ha-

prosciugato-ladriatico/6509735/  

 

1 marzo 22 FQ: 

“DOPO SCIOPERO E PROTESTE, CINGOLANI INCONTRA XR 

Ci sono voluti due mesi di proteste, tra sciopero della fame e azioni non violente, ma finalmente il 

ministro ascolterà le domande dell'associazione.  

L'appuntamento è per giovedì prossimo, alle 18, presso l’Auditorium del ministero della Transizione 

ecologica a Roma.  

L'evento sarà trasmesso in streaming 

Di Extinction Rebellion 

Giovedì prossimo, alle 18, presso l’Auditorium del ministero della Transizione ecologica (MiTE), in 

Via Cristoforo Colombo 44 a Roma, si terrà un incontro aperto al pubblico e alla stampa tra il ministro 

Roberto Cingolani e alcuni rappresentanti di Ultima Generazione, la campagna di disobbedienza civile 

nonviolenta di Extinction Rebellion (XR) nata con l’obiettivo di istituire in Italia un’Assemblea 

Cittadina deliberativa sulla crisi eco-climatica entro il 2022.  
L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming e si concentrerà su tre domande poste dalla campagna: 

- Siamo l’ultima generazione di cittadini che può agire per evitare il collasso eco-climatico? 

- Qual è la reale entità della crisi in Italia? Lo Stato sta facendo davvero tutto il possibile per 

affrontarla? 

- Misure democratiche per affrontare la crisi climatica e ecologica in Italia. Le istituzioni politico-

governative sono in stallo, in tutto il mondo. I tempi sono maturi per introdurre metodi deliberativi 

realmente democratici ed efficaci come le Assemblee Cittadine, già accolti in Paesi come la Francia, la 

Spagna, la Svizzera. 

Il ministro risponderà alle domande del pubblico, durante i 60 minuti di confronto 

Dopo due mesi di disobbedienza civile nonviolenta da parte delle attiviste e degli attivisti di Extinction 

Rebellion, ore passate in questura e 11 giorni di sciopero della fame, si raggiunge un obiettivo 

importante per il movimento e un’occasione per tutte e tutti in Italia: raccontare la verità sulla crisi 

climatica e ecologica in atto….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/01/dopo-sciopero-e-proteste-cingolani-

incontra-extinction-rebellion/6510680/ 

 

1 Marzo 202 Altraeconmia: 

“LO SPRECO D’ACQUA “COLOSSALE” NEI CANTIERI DEL TAV TORINO-LIONE 
di Duccio Facchini  

La realizzazione della linea ad alta velocità potrebbe determinare ogni anno fuoriuscite d’acqua 

provenienti dalle falde paragonabili al fabbisogno idrico di 600mila persone.  

La denuncia del Comitato acqua pubblica di Torino a partire dai dati forniti dalla società italo-francese 

TELT che ha in mano l’opera 

Il tutto mentre in Piemonte, a fine gennaio di quest’anno, l’Agenzia regionale per la protezione 

ambientale dava conto di 50 giorni consecutivi senza pioggia, uno dei 15 periodi secchi più lunghi 

registrati nella Regione negli ultimi 63 anni. 

La denuncia del gigantesco spreco idrico fatta a fine febbraio 2022 dal Comitato acqua pubblica di 

Torino e dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua non è campata per aria ma è frutto di proiezioni 

elaborate a partire da dati messi a disposizione, a seguito di un accesso civico, dalla TELT (Tunnel 

Euralpin Lyon Turin sas), società italo-francese chiamata a progettare, realizzare e gestire la sezione 

transfrontaliera della linea ferroviaria.  

I dati sono relativi a qualcosa di già realizzato e perciò misurabile, ovvero il cunicolo esplorativo del 

Tav a La Maddalena, Chiomonte, lungo sette chilometri, iniziato nel gennaio 2013 e concluso nel 

febbraio 2017….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/28/il-gas-italiano-e-finito-perche-eni-ha-prosciugato-ladriatico/6509735/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/28/il-gas-italiano-e-finito-perche-eni-ha-prosciugato-ladriatico/6509735/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/01/dopo-sciopero-e-proteste-cingolani-incontra-extinction-rebellion/6510680/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/01/dopo-sciopero-e-proteste-cingolani-incontra-extinction-rebellion/6510680/


https://altreconomia.it/lo-spreco-dacqua-colossale-nei-cantieri-del-tav-torino-lione/  

 

1 marzo 22 Stampa: 

“CONCERTOPOLI, CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO DI MUTTONI E DELL'AMICO 

SENATORE 

Ma è scontro sulle intercettazioni di Esposito.  

La procura: sono state casuali. La difesa: "Subito gli atti al Senato” 

Giuseppe Legato 

Si è chiusa stamattina con 19 rinvii a giudizio e tre richieste - accettate dal giudice su parere favorevole 

del pm - di messa alla prova, l'udienza preliminare della cosiddetta inchiesta Bigliettopoli. Dovranno 

affrontare un processo l'imprenditore dello spettacolo Giulio Muttoni, l'ex senatore della repubblica 

Stefano Esposito, Davide Barbato ex caposcorta del magistrato Andrea Padalino (estraneo quest’ultimo 

all’indagine), Roberto De Luca già patron della multinazionale Live Nation organizzatrice dei principali 

eventi di spettacolo in Italia, l'ex assessore del Comune di Torino Enzo La Volta. 

L’inchiesta 

La lunga inchiesta della procura di Torino sull’imprenditore Muttoni racconta – in ipotesi d’accusa – 

l’esistenza di un vero e proprio sistema che negli anni avrebbe agevolato e/o cercato di agevolare il re 

dei concerti, che ha portato negli anni i grandi big della musica internazionale in città.  

Dai politici a uomini delle forze dell’ordine a funzionari delle istituzioni, tutti avevano cercato di dare 

– o dato - una mano a “Giulio”, uomo affabile, di buone maniere, solvibile economicamente e a capo di 

un impero che generava utili.  

Lui li avrebbe ricompensati in vari modi: biglietti, soprattutto, per i grandi eventi distribuiti a iosa 

anche a pezzi delle forze dell’ordine, prestiti di denaro a tassi irrisori. Contatti e contratti. Le accuse a 

vario titolo sono di corruzione, turbativa d’asta e traffico di influenze….” 

https://www.lastampa.it/torino/2021/12/14/news/concertopoli_chiesto_il_rinvio_a_giudizio_di_muttoni_e

_dell_amico_senatore-1554709/ 

 

2 marzo 22 Nove da Firenze: 

“FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA E COLLETTIVO DI FABBRICA GKN: ASSIEME 

Lavoro, diritti e ambiente: dichiarazione congiunta verso il 25 e 26 marzo 

Fridays For Future Italia e il Collettivo di Fabbrica Gkn annunciano due giornate di mobilitazioni 

convergenti: 

lo Sciopero Globale del 25 marzo per la giustizia climatica e la Mobilitazione nazionale “Insorgiamo” 

del 26 marzo a Firenze.Due giorni che sfidano ogni tentativo di contrapporre questione sociale e 

questione ambientale, e che si fondono idealmente in un'unica giornata di lotta. 

"La crisi climatica - spiegano in una nota -  è una crisi del clima ma soprattutto delle relazioni 

determinate dall'essere umano. E’ il risultato di uno sviluppo sociale che tutt’oggi altera e peggiora la 

vita delle persone, contaminando il loro rapporto con il lavoro, la precarietà, la sanità, la mobilità, con 

l’ambiente e con la cura dell’altro. E’ l’attuale modo di produzione e consumo ad essere inquinante, ed 

è dal suo cambiamento radicale che bisogna ripartire. 

Le date di mobilitazione del 25 e 26 marzo sono esplicitamente collegate, nello spirito, nel programma 

e nella preparazione, dal fil rouge della transizione ecologica e lavorativa. 

E visto che non esiste processo più inquinante della guerra - per il suo impatto ambientale e per come 

ridefinisce le priorità economiche e sociali dei paesi – il 25 e 26 marzo non potrà che essere anche una 

scadenza di lotta contro la guerra. affermano Friday For Future e il Collettivo di Fabbrica GKN  

In una reale transizione ecologica non c’è spazio per il Greenwashing da parte di Stati o grandi 

aziende, ma solo per misure sociali e ambientali adeguate all’urgenza della situazione. 

In una reale transizione ecologica il lavoro inquinante cessa gradualmente di esistere: non si lavorerà 

più a discapito dei diritti, dell’ambiente, della salute e della pace, ma si passerà per una ridefinizione 

democratica di cosa è realmente necessario produrre, definendo modelli di produzione, trasformazione 

e consumo al servizio della comunità piuttosto che del capitale, nei limiti delle biocapacità del 

pianeta….” 

https://www.nove.firenze.it/fridays-for-future-italia-e-collettivo-di-fabbrica-gkn-assieme.htm 

 

2 marzo 2022 ANSA: 

“COLAO, IN ARRIVO PIATTAFORMA IDPAY PER BENEFICI SOCIALI 

https://altreconomia.it/lo-spreco-dacqua-colossale-nei-cantieri-del-tav-torino-lione/
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/14/news/concertopoli_chiesto_il_rinvio_a_giudizio_di_muttoni_e_dell_amico_senatore-1554709/
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/14/news/concertopoli_chiesto_il_rinvio_a_giudizio_di_muttoni_e_dell_amico_senatore-1554709/
https://www.nove.firenze.it/fridays-for-future-italia-e-collettivo-di-fabbrica-gkn-assieme.htm


Entro quest'anno 

"Stiamo pensando ad una piattaforma per l'erogazione di tutti i benefici sociali, il nome provvisorio è 

IDPay, tutto direttamente in digitale, addirittura in pagamento anticipato, senza bisogno di dover 

anticipare i soldi, venire riconosciuti nel punto vendita e ricevere l'ammontare di bonus di voucher 

grazie alla piattaforma" e si può partire "già da quest'anno". 

Lo ha detto il ministro dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, al forum 

ANSA: 'Contanti addio, il futuro digitale dei pagamenti'. 

Il ministro ha ricordato che "La battaglia per avere meno contanti e più cashless è una battaglia per 

digitalizzare il paese e aumentare la produttività e la competitività delle piccole imprese" e che "non c'è 

un vantaggio per il Paese dall'utilizzo del contate, ma c'è uno svantaggio"  

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/03/02/colao-in-arrivo-piattaforma-idpay-per-benefici-

sociali_95c4223d-9106-4c1e-8fb7-a7f18ba768b1.html  

 

24 febbr 22 FQ: 

“STELLANTIS, PRIMO BILANCIO DA RECORD: GLI AGNELLI BRINDANO CON 

475 MILIONI 

Conti 2021 - Il quarto gruppo mondiale batte le attese, in un anno l’utile è triplicato a 13,4 miliardi 

Di Nicola Borzi 

…..Il consiglio di amministrazione proporrà un dividendo complessivo di 3,3 miliardi all’assemblea 

degli azionisti del prossimo 13 aprile.  

Exor, la holding di famiglia, incasserà così 475,2 milioni. Ieri il titolo Stellantis ha chiuso in Borsa con 

un rialzo di 4,41% a 17,07 euro, portando la capitalizzazione a 50,69 miliardi. 

Il primo bilancio si è chiuso con un utile netto di 13,4 miliardi, quasi triplicato rispetto al risultato pro-

forma dell’annus horribilis 2020, quando l’utile netto era stato di 4,79 miliardi di euro.  

I ricavi netti sono saliti del 14% a 152 miliardi.  

Il risultato operativo rettificato è quasi raddoppiato (+95%) a 18,01 miliardi, pari a un margine 

dell’11,8% sui ricavi. Il flusso di cassa industriale disponibile ammonta a 6,1 miliardi, con i benefici di 

cassa netti da sinergie pari a circa 3,2 miliardi. 

I risultati di Stellantis non erano scontati e sono stati ottenuti soprattutto grazie alla buona 

performance del secondo semestre, che è riuscita a sormontare le criticità legate alla carenza di chip e 

ai rincari delle materie prime. Margini e utili sono stati sostenuti dalle sinergie della fusione e dalle 

vendite: nonostante le difficoltà del settore l’anno scorso l’azienda ha lanciato una decina di nuovi 

modelli, tra cui Citroën C4 e DS 4, Fiat Pulse, Jeep Grand Cherokee, Wagoneer, Maserati MC20, Opel 

Mokka, Opel Rocks-e e Peugeot 308.  

Il gruppo ha inoltre annunciato ambiziosi piani per l’elettrificazione e la connessione, con un 

programma di investimenti di oltre 30 miliardi entro il 2025 e l’annuncio di forti partnership nelle 

tecnologie delle batterie, nei materiali per batterie e nello sviluppo software….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/24/stellantis-primo-bilancio-da-record-gli-

agnelli-brindano-con-475-milioni/6505406/  

 

23 febbr 22 FQ: 

“PAGHE BASSE E LA BEFFA DELL’INDENNITÀ: ISPETTORI DEL LAVORO VERSO LO 

SCIOPERO 

Di Carlo Di Foggia 

La situazione è paradossale e il governo rischia una figuraccia: nel 2021 più di tre persone sono morte 

ogni giorno sul lavoro, 1.221 in tutto (stando solo ai dati ufficiali); Mario Draghi e i ministri coinvolti 

promettono di ridurre il fenomeno, eppure il 4 marzo, senza novità, andrà in scena il primo sciopero dei 

lavoratori dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), infuriati per i mancati aumenti in busta paga.  

La mobilitazione è partita lunedì e si concluderà il 4 marzo con lo sciopero nazionale.  

Per la prima volta la protesta vede tutte le sigle compatte, dai Confederali fino all’Usb. 

Ce l’hanno con un pasticcio normativo che va a sommarsi alla situazione complicata in cui opera 

l’Ispettorato, nato nel 2016 accorpando le funzioni di vigilanza di ministero del Lavoro, Inps e Inail e 

che dall’autunno scorso ha assunto anche compiti di vigilanza sulla sicurezza, prima affidata solo alle 

Asl.  

Di fatto i suoi oltre 4mila lavoratori (più i 100 in capo all’Anpal, l’agenzia per il lavoro) sono stati 

tagliati fuori dall’aumento della cosiddetta “indennità di Amministrazione”.  

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/03/02/colao-in-arrivo-piattaforma-idpay-per-benefici-sociali_95c4223d-9106-4c1e-8fb7-a7f18ba768b1.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/03/02/colao-in-arrivo-piattaforma-idpay-per-benefici-sociali_95c4223d-9106-4c1e-8fb7-a7f18ba768b1.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/24/stellantis-primo-bilancio-da-record-gli-agnelli-brindano-con-475-milioni/6505406/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/24/stellantis-primo-bilancio-da-record-gli-agnelli-brindano-con-475-milioni/6505406/


La norma è prevista dalla legge di bilancio 2020, che ha stanziato 80 milioni per “armonizzare” i 

trattamenti accessori dei dipendenti dei ministeri mettendo fine a una giungla in cui ogni ministero fa a 

modo suo con delle differenze enormi tra una struttura e un’altra.  

Questa situazione verrà sanata da un Dpcm ormai al traguardo (manca il bollino della Corte dei conti). 

Problema: il ministero della Funzione Pubblica e il Tesoro hanno dato un’interpretazione restrittiva 

della norma vincolandola solo al personale ministeriale, tagliando fuori tutte le agenzie strumentali dei 

ministeri, tra cui l’Ispettorato…. “ 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/23/paghe-basse-e-la-beffa-dellindennita-

ispettori-del-lavoro-verso-lo-sciopero/6503993/ 
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