
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 23 marzo 22 

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

 

17 marzo 22 Post: 

“DOVE SONO LE BASI NATO E AMERICANE IN ITALIA 

Sono decine sparse in quasi tutte le regioni, alcune ospitano migliaia di soldati e altre le testate 

nucleari, e sono usate anche per la guerra in Ucraina 

L’invasione della Russia in Ucraina ha riportato a tema di discussione la presenza e il ruolo delle basi 

e strutture della NATO, l’alleanza militare di parte dei paesi europei e di quelli del Nord America, e di 

quelle statunitensi sul territorio italiano. … 

Le strutture sono in tutto 120, sparse in quasi tutte le regioni, a cui si aggiungono una ventina di basi 

segrete americane, non riconosciute ufficialmente per motivi di sicurezza. 

In Italia ci sono alcune decine di testate nucleari, dislocate tra Aviano, in Friuli Venezia Giulia, e 

Ghedi, in Lombardia: si stima che siano un centinaio in tutta Europa…. 

Tra il 1998 e il 1999, secondo i dossier ufficiali pubblicati al termine della guerra, l’Italia contribuì per 

il 10% alle azioni belliche decise dalla NATO per fermare l’aggressione della Serbia del presidente 

Slobodan Milošević…..  

L’esercito italiano contribuì utilizzando 54 aerei in 1.300 missioni operative, e molti dei voli che 

bombardarono obiettivi in Serbia, uccidendo anche centinaia di civili, partirono proprio dalle basi 

aeree italiane, in particolar modo da quella di Aviano….. 

A Sigonella si trova, dal 2017, l’Alliance ground surveillance, il programma che dal 2017 fornisce dati 

in tempo reale ai paesi membri dell’alleanza atlantica, grazie a un sistema di radar e utilizzo di droni. Il 

sistema è utilizzato per fornire protezione alle truppe e mantenere il controllo aereo delle frontiere e la 

sicurezza in mare.  

È da Sigonella che partono i droni Global Hawk che sorvolano i confini dell’Ucraina e controllano lo 

spostamento delle truppe russe.  
Da Sigonella possono partire anche i droni d’attacco Reaper (fu con un Reaper che il 30 gennaio 2020 

in Iraq venne ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani)….. 

A Napoli ha sede uno dei due comandi operativi della NATO, l’Allied joint force command (l’altro è a 

Brunssum, nei Paesi Bassi), che dipende direttamente dal quartier generale dell’organizzazione in 

Europa. Sempre a Napoli si trovano anche il comando del Security force dei Marines americani, la 

base dei sommergibili statunitensi e il Comando delle forze aeree statunitensi per il Mediterraneo…. 

Altro luogo fondamentale per l’alleanza atlantica in Europa è ad Aviano dove l’aeroporto, una 

struttura militare italiana, è utilizzato dall’Usaf, l’aeronautica militare statunitense.  

Dal 1955 è in vigore un accordo tra Stati Uniti e Italia per l’utilizzo congiunto della base, che è anche 

della NATO. Ad Aviano sono ospitate alcune bombe atomiche B61-4. …” 

https://www.ilpost.it/2022/03/17/basi-nato-italia/ 

 

16 Marzo 22 Gazzetta del  mezzogiorno: 

“TARANTO, NAVE CARABINIERE ENTRA NEL MAR PICCOLO: PACIFISTI LA PRENDONO A 

SASSATE. Indaga la Digos 

L'episodio è avvenuto intorno alle 14.45 nel tratto navigabile del canale.  

Si teme effetto psicosi dovuto alla guerra in Ucraina 

…..Come mostrano le immagini, i manifestanti hanno iniziato a urlare «assassini, assassini» e a 

lanciare pietre e oggetti contro il mezzo.  

Si pensa che l'episodio possa essersi verificato a causa di una psicosi legata allo scoppio della guerra in 

Ucraina. Nel capoluogo jonico, infatti, non era mai avvenuta una contestazione così dura contro la 

Marina Militare….. 

La Digos della Questura di Taranto sta indagando sulla contestazione avvenuta ieri da parte di un 

gruppo di persone che ha rivolto insulti e lanciato sassi contro la fregata Carabiniere della Marina 

Militare.  

I manifestanti, che sono in via di identificazione, hanno urlato «assassini, assassini» e «vergogna» 

proprio mentre la nave faceva il suo ingresso in Mar Piccolo per raggiungere l’Arsenale, dove sarà 

sottoposta a lavori.  

E’ stato anche esibito uno striscione con la scritta: «La guerra la stiamo già pagando: chi con la vita, 

chi con la fame. No Nato! No Putin!». 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilpost.it/2022/03/17/basi-nato-italia/


CON VIDEO: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/taranto/1333603/taranto-nave-carabiniere-

entra-nel-mar-piccolo-pacifisti-la-prendono-a-sassate.html 

 

17 marzo 22 FQ: 

“BELGRADO ’99 QUANDO NOI ERAVAMO PUTIN. LA GUERRA E I SUOI MORTI RIMOSSI 

L’Alleanza inaugurò il suo nuovo “concetto strategico” con attacchi indiscriminati e molte stragi di 

civili innocenti 

Di Salvatore Cannavò 

Le bombe Nato su Belgrado iniziarono a essere scaricate il 24 marzo del 1999. …. 

L’antefatto Quando iniziano le operazioni aeree contro la Federazione jugoslava (la ormai ridotta 

unione di Serbia, Montenegro e Kosovo) siamo all’ultima diramazione di un conflitto scoppiato nel 1991 

con le secessioni delle Repubbliche slovena e croata e incarognito attorno alla tragica vicenda 

bosniaca…. 

Resta il Kosovo La maggioranza di lingua albanese in Kosovo vorrebbe l’indipendenza.  

La Serbia, che ha in quella provincia autonoma una comunità di circa 200 mila abitanti, non sente 

ragione. Inizia un conflitto strisciante, promosso dall’Esercito di liberazione del Kosovo, Uck, che gli 

Stati Uniti fino a quel punto avevano inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche e a cui i serbi 

rispondono con un volume di fuoco dieci volte superiore….  

Le bombe Nato hanno chiuso la fase acuta del conflitto a costo di numerose vittime civili stimate dallo 

Humanitarian Law centre in 454 più 300 membri delle forze armate.  

Secondo la stessa fonte le vittime complessive della guerra in Kosovo sarebbero 10.145 albanesi e 2.197 

serbi (ricordare il rapporto tra le popolazioni) a cui si aggiungono 528 rom, bosniaci e altri non 

albanesi. Le vittime nel Donbass, dal 2014 in poi, sono stimate in 14 mila circa. Ma nessun intervento 

militare esterno è stato mai ipotizzato. 

La Nato ha iniziato proprio nella ex Jugoslavia a mutare strategia. L’articolo 5 dell’Alleanza atlantica 

stabilisce che questa interviene a difesa di uno dei suoi membri. Ma in Kosovo si è andati oltre 

applicando per la prima volta il “nuovo concetto strategico” elaborato nel vertice per il 50° della Nato 

tenutosi a Washington il 23 e 24 aprile 1999. 

Da strumento per “salvaguardare la libertà e la sicurezza di tutti i propri membri” ad Alleanza che può 

compiere azioni “non previste dall’articolo 5” condotte “in conformità al diritto internazionale e al 

mantenimento della pace”…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/17/belgrado-99-quando-noi-eravamo-putin-la-

guerra-e-i-suoi-morti-rimossi/6528366/  

 

17 marzo 22 FQ: 

“FIGLIUOLO VA ALLA GUERRA CON L’AMICO ORBÁN 

Il patto Italia-Ungheria - Dai vaccini alle esercitazioni militari anti-russe con i magiari 

Di Giampiero Calapà 

Assurto in Italia a eroe delle vaccinazioni, il generale Francesco Paolo Figliuolo è già volato in 

Ungheria per dare seguito all’accordo, una dichiarazione d’intenti, firmato una settimana fa dal 

ministro della Difesa Lorenzo Guerini con il suo omologo magiaro, il generale Tibor Benkö, in chiave 

di deterrenza sul fronte Est della Nato….. 

A darne notizia è lo Stato maggiore della Difesa sul proprio sito internet, se ne consiglia la lettura 

immaginando la voce dei cinegiornali di un tempo: “Il comandante del comando operativo di Vertice 

interforze (Covi), generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, si è recato in Ungheria per 

incontrare gli uomini e le donne dell’esercitazione Eastern Shield e della Multinational division centre, 

impegnati in attività operative e addestrative….  

Il generale Figliuolo ha visitato la sede del quartier generale dell’esercitazione Eastern Shield, che 

vede le Forze armate ungheresi operare lungo il confine nazionale a supporto del ministero dell’Interno 

nelle attività di controllo dei flussi di migranti provenienti dall’est Europa….  

Nei pressi della città di Várpalota, il generale Figliuolo ha assistito a un briefing sulla Multinational 

division centre, che al momento ha raggiunto la initial operational capability (capacità operativa 

iniziale, ndr).  

Successivamente, ha presenziato alla fase finale dell’esercitazione Livex a fuoco che ha visto 

impegnate sul terreno unità ungheresi di fanteria leggera, media e pesante, supportate da elicotteri 

d’attacco, artiglieria, mortai e velivoli ad ala fissa per attività di close air support.  

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/taranto/1333603/taranto-nave-carabiniere-entra-nel-mar-piccolo-pacifisti-la-prendono-a-sassate.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/taranto/1333603/taranto-nave-carabiniere-entra-nel-mar-piccolo-pacifisti-la-prendono-a-sassate.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/17/belgrado-99-quando-noi-eravamo-putin-la-guerra-e-i-suoi-morti-rimossi/6528366/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/17/belgrado-99-quando-noi-eravamo-putin-la-guerra-e-i-suoi-morti-rimossi/6528366/


Nel frattempo i giochi di guerra procedono su più fronti, l’Italia è presente anche in Norvegia per la 

mega esercitazione (30 mila soldati di 25 paesi Nato) Cold response 2022: “È la più grande 

esercitazione nell’Artico dagli anni 80.  

Le Forze armate italiane sono presenti con l’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi. 

Partecipa alla Cold Response anche un’aliquota di Alpini del 3° reggimento di Pinerolo, che a terra 

simuleranno la forza opponente”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/17/figliuolo-va-alla-guerra-con-lamico-

orban/6528382/  

 

18 marzo 22 FQ: 

“IL SÌ DEI DEPUTATI, MA NON SANNO CHE COSA VOTANO 

DECRETO UCRAINA - 367 a favore all'invio delle armi. Ma la lista non c’è: è secretata 

Di Wanda Marra  

 “Il voto del Parlamento sull’invio delle armi all’Ucraina è stato quasi unanime”.  

A rivendicarlo in conferenza stampa è stato Mario Draghi.  

Senza grande pathos, ieri la Camera ha approvato il decreto Ucraina, che prevede, oltre all’invio delle 

armi e equipaggiamenti, gli aiuti e le misure per l’assistenza ai profughi.  

Il provvedimento è passato con un alto numero di assenti: sono stati 231 i deputati che non hanno 

partecipato al voto. E ha ottenuto il via libera con 367 voti a favore, 25 contrari e 5 astensioni.  

La lista delle armi però non c’è: è secretata.  

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, l’avrebbe data al Copasir.  

Dunque, Montecitorio ha detto sì a un invio di cui non conosce i dettagli e i confini.  

Il governo ha motivato la scelta con la necessità di mantenere segreto l’elenco anche per non fornire 

vantaggi ai “nemici”.  

Quindi, i deputati hanno tecnicamente detto sì a forniture che loro personalmente non conoscono. 

Qualche voto contrario c’è stato. Tra chi lo ha dichiarato Nicola Fratoianni (Sinistra italiana), i 

Cinque Stelle Segneri e Lorenzoni, l’ex M5s Dell’Osso.  

Mentre Stefano Fassina (LeU) si è invece astenuto….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/18/il-si-dei-deputati-ma-non-sanno-che-cosa-

votano/6529621/ 

 

18 marzo 22FQ: 

“LE ARMI CHE INVIAMO A KIEV: LA LISTA SEGRETA 

INCHIESTA ESCLUSIVA - Dagli Stinger alle bombe da mortaio. L’elenco secretato dal ministero 

della Difesa e Copasir degli armamenti spediti dal governo italiano a Zelensky: dai lanciatori Milan ai 

missili mk72 

Di Valeria Pacelli 

….Ieri è arrivato il primo sì del Parlamento al decreto Ucraina, che prevede, oltre all’invio di armi ed 

equipaggiamenti, gli aiuti e le misure per l’assistenza ai profughi.  

Due giorni fa, invece, è stato approvato a larga maggioranza un ordine del giorno che impegna il 

governo ad avviare l’incremento delle spese per la difesa fino al 2 per cento del Pil (attualmente è 

all’1,22).  

Il che vuol dire che si passerà da “68 milioni a 104 milioni di euro su spesa giornaliera e da 25 a 38 

miliardi ogni anno….  

Ora Il Fatto è in grado di rivelare qualche dettaglio, dopo aver visionato un documento in cui vengono 

elencati munizioni, missili e mitragliatrici. Vediamo dunque di cosa si tratta. 

Gli esperti “armi funzionanti ma alcune un po’ obsolete” 
Si parte dalla mitragliatrice MG 7.62 (numero che indica il calibro) 42/59, “un’arma automatica di 

reparto a corto rinculo di canna con chiusura geometrica a rulli”, con una “celerità di tiro” pari a 

“750–900 colpi al minuto”, che sono le caratteristiche elencate sul sito dell’Esercito. …. 

Continuando a scorrere l’elenco, ci sono poi anche oltre cento missili e alcune decine di lanciatori 

Stinger. Si tratta in questo caso di un’arma con un sistema “spara e dimentica”: ciò vuol dire che una 

volta premuto il grilletto il missile insegue l’obiettivo…..  

Nell’elenco dell’artiglieria che l’Italia ha deciso di spedire ci sono anche alcune decine di lanciatori e 

alcune centinaia di missili Milan (acronimo del francese Missile d’Infanterie Léger Antichar ovvero 

“missile anticarro per fanteria leggera”)…..  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/17/figliuolo-va-alla-guerra-con-lamico-orban/6528382/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/17/figliuolo-va-alla-guerra-con-lamico-orban/6528382/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/18/il-si-dei-deputati-ma-non-sanno-che-cosa-votano/6529621/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/18/il-si-dei-deputati-ma-non-sanno-che-cosa-votano/6529621/


E ancora: l’Italia spedirà alcune migliaia di elmetti militari, circa 5 mila giubbotti antiproiettile e quasi 

200 missili C-c Mk72Law, ossia lanciarazzi leggeri sviluppati negli Stati Uniti a partire dagli anni 60. 

Nell’elenco delle armi poi vengono annoverati anche alcuni milioni di colpi calibro 12.7 e alcune 

migliaia di mitragliatrici 12.7 Browning…..  
Nell’elenco visionato dal Fatto ci sono poi alcune decine di mortai da 120 (con svariate migliaia di 

bombe da mortaio). …. 

Infine le spedizioni in Ucraina prevedono anche colpi 7,62 e decine di migliaia di razioni alimentari da 

combattimento. 

Le spedizioni che partono dall’Italia sono dirette dal Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi) 

guidato dal Commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo…”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/18/le-armi-che-inviamo-a-kiev-la-lista-

segreta/6529619/ 

 

18 marzo 22 Corriere: 

“IL SINDACO: «VIA LA BANDIERA DELLA PACE DALLA SCUOLA» 

Esposte lunedì, rimosse mercoledì su richiesta del sindaco.  

Protagonisti del «bandieragate» il sindaco di Baldissero, Piero Cordero e la scuola Giacomo Berruto.  

Anzi, i cancelli, con le classi dell’infanzia, materna e secondaria di I grado.  

Lunedì scorso alcuni docenti hanno deciso di appendere due bandiere della pace.  

Il sindaco: «Toglietele». 

Riportano la scritta pace ma potrebbero essere rinominate le bandiere della discordia. Esposte lunedì, 

rimosse mercoledì per volere del sindaco Piero Cordero.  

Protagonisti del «bandieragate» il primo cittadino, ufficiale in congedo degli alpini, eletto a ottobre 

scorso con la lista civica «Progetto Baldissero 2031» e la scuola «Giacomo Berruto» di via Roma. Anzi, 

i cancelli del plesso, con le classi dell’infanzia, materna e secondaria di I grado. ….. 

L’unica protesta ufficiale arriva da Francesca Gai, genitore del consiglio d’istituto della scuola 

centrale, ad Andezeno. Scrive in una mail indirizzata a sindaco e scuola: «Trovo assurdo che si faccia 

polemica in un momento come questo. È stato tolto un messaggio di speranza. Dal momento che il 

sindaco è così esperto di pacifismo, che venga lui a scuola a spiegarne il senso. È stato messo in dubbio 

il mestiere dell’insegnante. Quando bastava chiedere per scoprire che la scuola ha fatto delle attività 

per spiegare la situazione drammatica prima di esporre quelle bandiere. Ricordiamo che nella 

Costituzione è scritto che l’italia ripudia la guerra. Quelle scritte non sono politica».  
Sui cancelli della «Berruto» è già pronto dell’altro da esporre da domani. «È stato commesso un errore 

da parte della scuola è vero. La legge dice che non si possono esporre bandiere? Esporremo manufatti 

come cartelloni con la scritta pace, fatti dai bambini — conclude Gai —. Quelli non sono contro la 

legge, solo bisognerà spiegare perché c’è una pace che si può mettere è un’altra che è divieto se ha la 

forma di una bandiera colorata»….” 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_marzo_17/baldissero-sindaco-preside-via-bandiere-pace-scuola-

comunale-a9735af2-a629-11ec-b9d0-9b9e3bb8f215.shtml 

 

18 marzo 22 Repubblica: 

“TORINO, GLI STUDENTI AUTONOMI BRUCIANO LA BANDIERA DELLA NATO "CONTRO 

LA GUERRA DEI PADRONI" 

Corteo in centro contro l'alternanza scuola-lavoro, scaduto l' "ultimatum" posto dai ragazzi a 

provveditorato e istituzioni tre settimane fa 

di Cristina Palazzo 

…L’hanno bruciata in piazza Castello a Torino gli studenti autonomi che dopo tre settimane 

dall’ultima manifestazione del “febbraio caldo”, in cui sono state occupate oltre cinquanta scuole, 

sono tornati a protestare contro l’alternanza scuola-lavoro davanti al Miur, in corso Vittorio, per poi 

spostarsi in corteo verso il centro città. 

Il corteo non ha rispettato il percorso concordato: gli studenti, un centinaio, hanno infatti provato ad 

anticipare le forze dell’ordine, correndo in via Roma fino a piazza Castello per raggiungere la 

Prefettura dove però hanno trovato i mezzi blindati schierati….  

Tra le rivendicazioni, i temi centrali della mobilitazione nazionale che a febbraio ha coinvolto oltre 

cinquanta su 81 scuole superiori torinesi. “Torniamo in piazza per Lorenzo e per Giuseppe, di scuola e 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/18/le-armi-che-inviamo-a-kiev-la-lista-segreta/6529619/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/18/le-armi-che-inviamo-a-kiev-la-lista-segreta/6529619/
https://torino.corriere.it/cronaca/22_marzo_17/baldissero-sindaco-preside-via-bandiere-pace-scuola-comunale-a9735af2-a629-11ec-b9d0-9b9e3bb8f215.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/22_marzo_17/baldissero-sindaco-preside-via-bandiere-pace-scuola-comunale-a9735af2-a629-11ec-b9d0-9b9e3bb8f215.shtml


di lavoro non si può morire”, hanno ribadito gli studenti ricordando l’ultimatum di tre settimane 

lanciato durante l’ultima manifestazione che scadeva oggi. 

“Aspettavamo risposte dall’ufficio scolastico regionale e dalle istituzioni che non sono mai arrivate”, 

hanno ripetuto al megafono. Non ci sono stati momenti di tensione con le forze dell’ordine più volte 

bersagliate dagli slogan dei ragazzi, ricordando gli scontri di piazza Arbarello del 28 gennaio”. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/03/18/news/torino_gli_studenti_bruciano_la_bandiera_della_nat

o_contro_la_guerra_dei_padroni-341905639/ 

 

19 marzo 22 FQ: 

“CHI INSULTA I PACIFISTI TACE SUL PERICOLO NUCLEARE 
Di Tomaso Montanari 

Tra i tanti contagi di guerra innescati dall’aggressione di Putin all’Ucraina, ce n’è uno tutto italiano: il 

vilipendio feroce contro chi prova a insinuare nel discorso pubblico qualche dubbio sull’opportunità di 

armare gli ucraini prolungando così la guerra, aumentando il numero di morti e avvicinando ogni 

giorno di più la possibilità di un olocausto nucleare….. 

 Sul New York Times, per esempio, questi argomenti si discutono apertamente, senza alcuna remora: del 

resto, un rapporto della Defense Intelligence Agency americana ha rilevato che “la combinazione della 

resistenza ucraina e delle sanzioni economiche” indurrà la Russia “probabilmente a fare affidamento 

sul suo deterrente nucleare”.  

La rottura del tabù nucleare è un tema, anzi il tema: come ha ammesso il Segretario generale delle 

Nazioni Unite, Antonio Guterres, “il conflitto nucleare è oggi nel regno del possibile”. 

Ma da noi, no: la cosiddetta “sinistra pacifista” che insieme a Papa Francesco chiede un immediato 

cessato il fuoco, è accusata di collateralismo con Putin…. 

 Nel mio caso, la colpa sarebbe “il disperato e grottesco tentativo di spezzare qualsiasi similitudine tra 

la Resistenza italiana e quella ucraina”.  

Avrei così, proprio io, “degradato una delle più eroiche pagine di storia nazionale”.  

Cappellini si guarda bene dal dire che è stata l’Associazione nazionale dei partigiani a denunciare, sul 

suo giornale, l’insostenibilità storica di questo confronto.  

Né cita i due articoli in cui Marco Revelli (ancora meno sospettabile di me di poca conoscenza e poco 

amore per la Resistenza) rigetta quel paragone, condannando “l’uso propagandistico della storia, 

giocato sulla cancellazione delle specificità di contesto e sull’eticizzazione simbolica di fatti storici tra 

loro diversi ricondotti a un unico, semplificato, effetto emotivo”, ricordando le “condizioni tutte 

abissalmente diverse – anzi opposte – rispetto a quelle del conflitto attuale”…..” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/19/chi-insulta-i-pacifisti-tace-sul-pericolo-

nucleare/6530795/ 

 

19 marzo 22 FQ: 

“GIANANDREA GAIANI: “L’ARTIGLIERIA CHE SPEDIAMO IN UCRAINA È VECCHIA DI 

ANNI, PERÒ RESTA EFFICACE” 

IL DIRETTORE DI “ANALISI DIFESA” - “È il surplus dei magazzini dell’esercito.  

Le armi fornite dai Paesi Nato hanno l’obiettivo di aumentare il prezzo di sangue che la Russia deve 

pagare perché i caduti potrebbero avere un impatto sull’opinione pubblica russa e quindi influenzare 

la leadership di Putin” 

Di Valeria Pacelli 

…..I lanciatori Stinger sono armi portatili, efficaci contro aerei e elicotteri a bassa quota.  

I Milan invece sono missili anticarro, che l’Esercito italiano ora sta sostituendo con gli Spike, 

tecnologicamente più avanzati.  

Le MG e le Browning sono armi molto efficaci che derivano da mitragliatrici tedesche e americane 

della seconda guerra mondiale.  
L’Esercito sta sostituendo le MG con armi nuove di calibro 5,56, più piccolo.  

Gli M-72 Law invece sono lanciarazzi portatili anticarro.  

Sono tutte armi che l’Italia possiede in “surplus”, di cui ampie quantità si trovano da anni nei 

magazzini….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/19/gianandrea-gaiani-lartiglieria-che-

spediamo-in-ucraina-e-vecchia-di-anni-pero-resta-efficace/6530777/ 

 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/03/18/news/torino_gli_studenti_bruciano_la_bandiera_della_nato_contro_la_guerra_dei_padroni-341905639/
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20 marzo 22 ANSA: 

“UCRAINA, RAID SU KIEV, COLPITO UN CENTRO COMMERCIALE.  

Ultimatum russo: 'Militari lascino Mariupol'.  

No dell'Ucraina: 'La resa non è un'opzione' 

Migliaia di cittadini sarebbero stati "deportati" in remote località russe.  

Zelensky: "I crimini di guerra russi a Mariupol passeranno alla storia" 

….La Turchia ha assicurato che la Russia e l'Ucraina hanno compiuto progressi nei negoziati per 

porre fine all'invasione e sono vicine ad un accordo. "Certo, non è facile arrivare a un'intesa mentre la 

guerra è in corso, i civili vengono uccisi, ma vorremmo dire che lo slancio negoziale sta progredendo", 

ha detto il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. Russi e ucraini riprendono i colloqui lunedì con un 

incontro online…. 

I russi "stanno utilizzando di nuovo queste parole, 'la soluzione finale', in relazione a noi, alla nazione 

ucraina, è stato detto in un incontro a Mosca".  

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un intervento alla Knesset, il Parlamento 

israeliano. Esortando Israele ad aiutare la resistenza del popolo ucraino contro l'esercito russo….. 

Dall'inizio della guerra almeno 902 civili sono stati uccisi e 1.459 feriti in Ucraina, per lo più vittime 

dei bombardamenti e degli attacchi missilistici. Lo ha riferito oggi l'ufficio delle Nazioni Unite per i 

diritti umani (Ohchr), come riporta il Guardian…. 

La Cina non sta inviando "armi e munizioni a nessuna delle parti in guerra".  
Lo ha detto in un'intervista alla Cbs l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti Qin Gang parlando di 

"disinformazione sull'aiuto militare di Pechino a Mosca. La Cina, ha detto, "farà di tutto per favorire 

una de-escalation in Ucraina" e il "suo rapporto con la Russia non è un problema". "Siamo parte della 

soluzione, non del problema", ha sottolineato l'inviato di Pechino”. 

https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/mondo/2022/03/20/sirene-dallarme-in-quasi-tutta-

lucraina_fd079704-d69e-47f7-a600-d533b85e97a6.html 

 

20 marzo 22 Messaggero: 

«CAMION CON TESTATE NUCLEARI RAGGIUNGE DEPOSITO IN GRAN BRETAGNA», ALTA 

TENSIONE NEL CUORE D'EUROPA 

Il convoglio è stato monitorato da Nukewatch UK, che traccia tutti i movimenti delle armi militari 

dall'Atomic Weapons Establishment Burghfield 

Un convoglio «che trasporta diverse testate nucleari» ha viaggiato per circa 600 chilometri nel Regno 

Unito fino a raggiungere un deposito di armi.  

La lunga fila di camion ha percorso la M6 vicino a Kendal, città all'interno del distretto di South 

Lakeland in Cumbria ed è stata successivamente vista sulla M74 a Lesmahagow, a sud di Glasgow. Il 

trasporto è considerato di routine, ma arriva in mezzo a crescenti tensioni in tutto il mondo a causa 

dell'invasione russa dell'Ucraina…..  

Secondo il sito d'informazione inglese, l'aumento del numero di testate nucleari - annunciato nella 

recente Revisione integrata di sicurezza, difesa, sviluppo e politica estera - è iniziato da tempo e 

potrebbe anche essere in via di completamento”. 

https://www.ilmessaggero.it/mondo/camion_testate_nucleari_deposito_gran_bretagna_cosa_succede_ulti

me_notizie-6576070.html 

 

20 marzo 22 FQ: 

“IN RUSSIA CHIUDIAMO”, IL BLUFF DEI GRANDI MARCHI 

Di Thomas Mackinson 

….Ma eccola lì quella di Loro Piana, aperta e “rifornita” come nulla fosse, tra i 300 negozi del mall 

“Galeria”, un gigantesco tempio del consumismo nel cuore dell’ex Leningrado, la città natale di Putin. 

Qui come a Mosca il 25esimo giorno di guerra è un giorno qualsiasi. 

 Il boicottaggio strombazzato da molti brand occidentali non si vede proprio e i russi facoltosi possono 

continuare lo shopping.  
Un cittadino italiano che si è stupito ha deciso di farci un video col telefono (da oggi disponibile sul 

nostro sito): “Vedi, è aperto il negozio della Nike e quello di Lagerfeld che ha detto che chiudeva tutto. 

Sono aperti Boggi, Patrizia Pepe, Furla, Pinko, Trussardi, così come Armani e Loro Piana, appunto. 

 Solo Swatch, Hugo Boss e Adidas hanno chiuso. Timberland, New Balance e Replay sono aperti. 

Questa è la verità”.  

https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/mondo/2022/03/20/sirene-dallarme-in-quasi-tutta-lucraina_fd079704-d69e-47f7-a600-d533b85e97a6.html
https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/mondo/2022/03/20/sirene-dallarme-in-quasi-tutta-lucraina_fd079704-d69e-47f7-a600-d533b85e97a6.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/camion_testate_nucleari_deposito_gran_bretagna_cosa_succede_ultime_notizie-6576070.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/camion_testate_nucleari_deposito_gran_bretagna_cosa_succede_ultime_notizie-6576070.html


Una verità paradossale: Armani, per dire, dona 500mila euro e vestiti ai profughi ucraini, ma fa il 30% 

di sconti ai clienti russi…. 

La questione sta scatenando furibonde polemiche un po’ ovunque. In Francia 15 grandi aziende in 

bilico tra restare e lasciare sono state ricevute da Macron in persona.  

Negli Stati Uniti è in corso un braccio di ferro da giorni con Burger King, che si è rifiutata di chiudere 

gli 800 locali che ha in Russia….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/20/in-russia-chiudiamo-il-bluff-dei-grandi-

marchi/6531447/ 

 

21 marzo 22 FQ: 

“LA PESTE DEL NAZIONALISMO UCCIDE LA NOSTRA UMANITÀ 

Le lezioni di Camus e Rosselli. GuerraPutin è solo un despota criminale, l’autodifesa degli ucraini è 

solo legittima: ma è mai possibile che in Italia si esulti per l’uccisione di persone, anche se russe? 

Di Tomaso Montanari 

….Non vorrei discutere della legittimità delle scelte (inviare le armi o no), o dell’enormità del rischio 

nucleare – quello per cui in queste notti mi sveglio di soprassalto.  

Vorrei solo dire che facendoci risucchiare nel baratro dei nazionalismi stiamo uccidendo “l’umano 

nell’uomo”, per usare un’espressione carissima a Vasilij Grossman, gigantesco scrittore russo, nato in 

Ucraina ed ebreo, vittima del nazismo e poi dello stalinismo.  

Chi si trovò a dover combattere contro il fascismo e il nazismo non pensò di farlo per una qualche 

specifica patria, ma anzi per la fine di ogni nazionalismo:  

“Siamo antifascisti non tanto e non solo perché siamo contro quel complesso di fenomeni che 

chiamiamo fascismo; ma perché siamo per qualche cosa che il fascismo nega ed offende, e violentemente 

impedisce di conseguire.  

Siamo antifascisti perché in questa epoca di feroce oppressione di classe e di oscuramento dei valori 

umani, ci ostiniamo a volere una società libera e giusta, una società umana che distrugga le divisioni di 

classe e di razza e metta la ricchezza, accentrata nelle mani di pochi, al servizio di tutti.  

Siamo antifascisti perché nell’uomo riconosciamo il valore supremo, la ragione e la misura di tutte le 

cose, e non tolleriamo che lo si umilii a strumento di Stati, di Chiese, di Sette, fosse pure allo scopo di 

farlo un giorno più ricco e felice.  

Siamo antifascisti perché la nostra patria non si misura a frontiere e cannoni, ma coincide col nostro 

mondo morale e con la patria di tutti gli uomini liberi” (Carlo Rosselli, 1934)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/21/la-peste-del-nazionalismo-uccide-la-

nostra-umanita/6531992/ 

 

21 marzo 22 FQ: 

“KIEV, VIA I PARTITI FILO-MOSCA E LEGGE MARZIALE ANCHE IN TV 

Negoziati - Ankara: “Vicini all’accordo”. Zelensky menziona l’Olocausto e chiede armi a Tel Aviv. A 

Mosca riapre la Borsa 

Di Michela A.G. Iaccarino 

Tempo di guerra, di cori e non voci sole. Con un decreto firmato ieri, “in base alla legge marziale” in 

vigore nel Paese, il presidenze Volodymir Zelensky ha accorpato tutti i canali tv ucraini per creare 

“un’unica piattaforma informativa” per “una comunicazione strategica”: giorno e notte andrà in onda 

un contenuto singolo, “che consiste principalmente in programmi informativi e analitici”….  

 “Per tutelare la sicurezza” il Consiglio nazionale della difesa del “servitore del popolo” ha deciso 

anche di sospendere dalle attività 11 partiti accusati di legami con Mosca. Raggruppamenti, per lo più, 

con pochi elettori e potere, ad eccezione della “Piattaforma d’opposizione – per la vita” che occupa 44 

seggi alla Rada, il Parlamento ucraino.  

A capo c’è l’oligarca Viktor Medvedchuk: già accusato di tradimento dalle autorità di Kiev prima che 

il conflitto cominciasse, è scappato dagli arresti domiciliari tre giorni prima che i carri armati di Mosca 

varcassero la frontiera il 24 febbraio scorso.  

Medvedchuck, contrario all’avvicinamento del Paese ex sovietico all’Unione europea e 

all’allineamento con le Capitali occidentali, è più che vicino agli uomini del Cremlino e, in particolare, 

al suo capo: il padrino della figlia, si mormora, sarebbe proprio Putin…. 

 Non smentita dalle Capitali di guerra – che continuano però a dirsi non pronte a compromessi – la 

Turchia, membro Nato, lascia che il mondo speri in una prossima tregua: “Siamo in contatto con i 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/20/in-russia-chiudiamo-il-bluff-dei-grandi-marchi/6531447/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/20/in-russia-chiudiamo-il-bluff-dei-grandi-marchi/6531447/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/21/la-peste-del-nazionalismo-uccide-la-nostra-umanita/6531992/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/21/la-peste-del-nazionalismo-uccide-la-nostra-umanita/6531992/


team dei negoziatori, ci sono progressi per porre fine all’invasione, le parti sono vicine ad un accordo”, 

ha detto il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu.  

Il fedelissimo di Erdogan ha assicurato che si è raggiunta un’intesa “sui primi quattro punti del 

documento proposto da Mosca”….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/21/kiev-via-i-partiti-filo-mosca-e-legge-

marziale-anche-in-tv/6531962/ 

 

21 marzo 22 FQ: 

“KOSOVO, IRAQ, LIBIA, UCRAINA&C.: TUTTI I SIGNORSÌ DEL PD ALLE GUERRE 

Italia - Dal 99 a oggi le risoluzioni e gli interventi 

Di Giacomo Salvini 

26 marzo 1999, interno Montecitorio. Mentre le bombe della Nato iniziano a piovere sulla testa degli 

abitanti di Belgrado, il presidente del Consiglio Massimo D’Alema si presenta alla Camera per 

giustificare l’intervento, anche italiano, in un conflitto – quello in Kosovo – che in poche settimane 

provocherà, secondo le stime dello Humanitarian Law, circa 800 vittime tra civili e forze armate. …. 

Oggi nel Pd sono pochissime le voci in dissenso sulla guerra in Ucraina.  

Sull’invio delle armi solo quella di Laura Boldrini.  

Sull’ordine del giorno che impegna il governo ad aumentare le spese militari, invece, 

l’europarlamentare Pierfrancesco Majorino al Fatto si è detto contrario e ha fatto rumore l’astensione 

alla Camera di tre deputati dem: l’ex capogruppo Graziano Delrio e le colleghe Giuditta Pini e 

Susanna Cenni.  

Erasmo Palazzotto invece non era presente al voto. Delrio è espressione di quel mondo cattolico 

contrario al riarmo e per questo non è passata inosservata la sua prima firma a una risoluzione 

depositata giovedì in commissione Esteri (e sottoscritta dai deputati Fassino e Quartapelle) per 

chiedere al governo di esprimere una condanna “netta e severa” per “l’uso di cluster bombs e mine 

antipersona in Ucraina” e di “adottare iniziative, in sede internazionale, per garantire migliore 

protezione alle popolazioni civili coinvolte loro malgrado nelle guerre urbane”.  

E anche, si legge nella risoluzione, l’adozione di una dichiarazione dell’Onu “per evitare l’uso di armi 

esplosive con effetti a largo raggio in aree popolate”.  
E mentre Letta sostiene l’invio di armi in Ucraina, fuori dai confini italiani i partiti di sinistra radicale 

europei – Podemos, France Insoumise e l’ex leader laburista Jeremy Corbyn – stanno lanciando una 

piattaforma pacifista in senso opposto”. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/21/kosovo-iraq-libia-ucrainac-tutti-i-signorsi-

del-pd-alle-guerre/6531990/ 

 

22 marzo 22 FQ: 

“SPESE MILITARI, UNO SCANDALO”: L’URLO DEL PAPA CONTRO IL RIARMO 

GUERRA E RIARMO - J’accuse di Francesco all’incontro con i volontari. Parole in totale 

contrapposizione con quelle del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin 

Di Francesco A. Grana  

….Parole in totale contrapposizione con quelle del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, che 

nei giorni precedenti ha affermato che “l’uso delle armi non è mai desiderabile in quanto comporta 

sempre un rischio molto alto di togliere la vita alle persone o di causare danni materiali”, ma 

aggiungendo che “il diritto a difendere la propria vita, il proprio popolo e la propria patria comporta 

talvolta anche il triste ricorso alle armi”.  

Bergoglio, invece, ha sconfessato con estrema chiarezza questa posizione del vertice della Segreteria di 

Stato. 

“Perché farci la guerra – si è domandato il Papa – per conflitti che dovremmo risolvere parlandoci da 

uomini? Perché non unire piuttosto le nostre forze e le nostre risorse per combattere insieme le vere 

battaglie di civiltà: la lotta contro la fame e contro la sete; la lotta contro le malattie e le epidemie; la 

lotta contro la povertà e le schiavitù di oggi. Perché?  

Certe scelte non sono neutrali: destinare gran parte della spesa alle armi, vuol dire toglierla ad altro, 

che significa continuare a toglierla ancora una volta a chi manca del necessario. E questo è uno 

scandalo: le spese per le armi”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/22/spese-militari-uno-scandalo-lurlo-del-

papa-contro-il-riarmo/6533174/  
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22 marzo 22 FQ: 

“ASSE TRA LEONARDO E IVECO: GLI AFFARI “MILITARI” DI ELKANN 

COMMESSE - Centauro 2, veicoli per fanteria, motori aerei e marini con Rolls-Royce 

Di Nicola Borzi  

…..Tra le controllate di Exor c’è anche Iveco, appena scorporata da Cnh, che tra i suoi marchi vede 

Iveco Defence Vehicle, che produce veicoli per scopi speciali.  

Iveco ha poi costituito con Leonardo, gigante nazionale della difesa, il Consorzio Iveco Oto Melara 

(Cio), una joint venture che produce autoblindo Centauro II e veicoli di combattimento fanteria Vbm 

Freccia. Solo negli ultimi due anni Cio ha venduto 96 Centauro II e 46 Vbm all’Esercito italiano, oltre 

ad averne forniti a Spagna, Giordania e Oman. 

Anche la Russia è tra i clienti sin dal 2011, quando il governo Berlusconi autorizzò la vendita a Mosca 

di blindati Lince prodotti da Iveco per 106 milioni.  
Dopo l’invasione russa della Crimea e le sanzioni del 2014, nel 2015 anche il governo Renzi ha 

autorizzato la vendita di altri 94 Lince alla Russia, per oltre 25 milioni, in violazione delle disposizioni 

europee sull’emargo di armamenti alla Federazione russa che però erano prive di valore 

sanzionatorio…. 

Durante il 2020 Rolls-Royce ha ricevuto commesse militari da Germania, Corea del Sud e Gran 

Bretagna.  

Tra l’altro, RR è partner di Leonardo nel programma Tempest per la produzione di aerei da caccia di 

nuova generazione entro il 2035.  

L’Italia ha aderito al programma Tempest nel 2019 insieme a Svezia e Regno Unito.  

Il 5 agosto scorso proprio Repubblica titolava “L’Italia stanzia due miliardi per il nuovo 

supercaccia”….” 

 https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/22/asse-tra-leonardo-e-iveco-gli-affari-

militari-di-elkann/6533170/ 

 

22 marzo 22 FQ: 

“GIOVANNI RICCHIUTI: “GUERRA UCRAINA, LA NATO HA COLPE GRAVI.  

E IL PARLAMENTO NON ASCOLTA I PACIFISTI” 

L’ARCIVESCOVO A capo di “Pax christi”: “Secondo me Bergoglio andrebbe a Kiev.  

Non si può non rammentare che il fuoco di questo conflitto terribile covava sotto la cenere dal 2014. In 

otto anni non è stato fatto nulla per leggere quegli eventi e incoraggiare altre strade” 

di Tommaso Rodano  

L’arcivescovo Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi, il 3 marzo ha scritto un appello pubblico 

intitolato Tacciano le armi. “La condanna all’aggressione operata da Putin è totale. Ma non possiamo 

con questo dimenticare, o peggio ancora assolvere, la Nato (di cui l’Italia fa parte) dalle sue gravi 

responsabilità”. 

Monsignore, dopo quasi un mese di guerra è sempre convinto del valore dei distinguo sulla Nato? 
Sono ancora del parere che una delle motivazioni per cui oggi Russia e Ucraina sono in questo conflitto 

drammatico e gravissimo, sia stata proprio l’ipotesi di allargare la Nato fino a Kiev.  

Penso che se oggi la Nato assicurasse di non avere alcuna volontà di andare a impiantare missili o basi 

in Ucraina, potrebbe contribuire fortemente a smorzare la tensione….. 

Io non ho una soluzione, ma un’idea: perché tutti i leader europei non prendono un aereo per Kiev per 

promuovere un tavolo di pace? 

Il Papa non potrebbe fare lo stesso? 

Perché no? Secondo me non aspetterebbe un attimo a partire se insieme a lui ci fosse una 

“coalizione”, una interposizione di disarmati….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/22/giovanni-ricchiuti-guerra-ucraina-la-nato-

ha-colpe-gravi-e-il-parlamento-non-ascolta-i-pacifisti/6533176/ 

 

23 marzo 22 Manifesto: 

“A BRUXELLES L’EUROPA DI PACE CONTRO L’EUROPA DI GUERRA 

Appello. L’ecopacifismo si prepari per contrastare e fare cessare, nella lunga durata, la guerra 

economica globale 

Tre vertici a Bruxelles per un’unica linea dettata dagli USA 
Alfonso Navarra, Antonia Sani, Patrizia Sterpetti, Mario Agostinelli, Daniele Barbi, Ennio Cabiddu  
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/22/giovanni-ricchiuti-guerra-ucraina-la-nato-ha-colpe-gravi-e-il-parlamento-non-ascolta-i-pacifisti/6533176/


Gli stessi giorni, contemporaneamente, il 24 e il 25 marzo, insieme al vertice del G7, si tengono a 

Bruxelles sia il summit NATO che il Consiglio UE.  

In tutti gli incontri sarà presente in persona il presidente USA Joe Biden.  

La domanda che sorge spontanea è: chi darà la linea a chi?  

La NATO alla UE (Biden a Scholz e Macron) o la UE alla NATO (i leaders europei all’America)?  
La risposta è semplice, se si guarda a quanto sta avvenendo nei Palazzi e nei parlamenti europei, dove 

ci si allinea al nuovo muro contro l’Est e si votano bilanci militari al 2% del PIL.  

L’invasione russa dell’Ucraina strumentalizzata per il rilancio del riarmo, del nucleare, dei 

combustibili fossili. In nome di una diversificazione urgente dal valore strategico 
La linea la daranno gli USA per il tramite della NATO……  

Oltre alle citate scadenze del 24 e 25 marzo, il 27, sempre a Bruxelles, la società civile belga, con alla 

testa le organizzazioni ecopacifiste e con l’obiettivo di fermare la guerra, mobilita “l’Europa per la 

pace” in una manifestazione cui saremo collegati dall’Italia, dalla Germania e dalla Francia, per 

cominciare ad incardinare una “alternativa programmatica” che vogliamo sempre più definita e 

concreta. 

Le parole d’ordine del Coordinamento antinucleare e disarmista europeo sono le seguenti: 

- Fermiamo il conflitto militare in ucraina con l’unione dei movimenti ecopacifisti europei (russi e 

ucraini inclusi)! 

- Fermiamo la guerra economica ed energetica che sta montando a livello globale! 

- Chiudiamo in tutta europa i reattori nucleari e gli impianti nucleari! Altro che tassonomia per 

finanziarli!  

- Esigiamo il disarmo, a partire dalle armi nucleari gia’ proibite da un trattato onu!  

- Lavoriamo insieme per il modello energetico rinnovabile: la pace con la natura sara’ la strada per 

consolidare la pace tra gli esseri umani!...” 

https://ilmanifesto.it/a-bruxelles-leuropa-di-pace-contro-leuropa-di-guerra/ 

 

23 marzo 22 FQ: 

“PESKOV: “SE MINACCIATI, USEREMO ARMI NUCLEARI” 

LA VERSIONE RUSSA - "Stiamo liberando Mariupol dai nazionalisti che non fanno uscire i civili" 

Di Stefano Caselli 

…Parola di Dimistri Peskov, portavoce di Vladimir Putin, pronunciate ai microfoni della Cnn, durante 

un’intervista con Christiana Amanpuor, la decana dei corrispondenti di guerra britannici….  

 “Cosa sta andando storto – incalza Amanpour – tutti pensavano che l’invasione si sarebbe risolta in 

pochi giorni…”. “Nessuno pensava una cosa simile – risponde Peskov – la nostra è un’operazione 

seria, il cui obiettivo principale è quello di liberarsi del potenziale militare ucraino.  

Per questo l’esercito russo colpisce solo obiettivi militari, non civili.  

Noi non stiamo colpendo civili. L’Ucraina deve cambiare, bisogna liberarsi dei nazionalisti ucraini che 

si fanno scudo dei civili”…. 

 “Mariupol è ridotta in cenere – incalza Amanpour – perché. qual è il vostro obiettivo”? 

“Noi – risponde il portavoce del Cremlino – stiamo liberando Mariupol dai nazionalisti che non fanno 

uscire la gente dalla città. In Russia riceviamo molti i profughi, ci raccontano che viene loro impedito di 

abbandonare la città e che vengono usati come scudi nei bombardamenti”. 

“I nostri colleghi in Ucraina – replica la giornalista – raccontano storie diametralmente opposte. La 

Russia impedisce i corridoi umanitari, la Russia trasferisce civili a Est non si sa bene dove e a fare 

cosa…”. 

“Falso – sbotta Peskov – è in corso una guerra di fake news, per capire come vanno davvero le cose 

bisogna vederle dall’interno. Capire è difficilissimo”…. 

 “L’unica cosa che vogliamo – ancora Peskov – è che i nostri interessi nazionali, i nostri diritti sovrani 

e interessi sovrani vengano trattati con il dovuto rispetto. Non appena ciò accadrà ci sarà tempo per un 

nuovo rinascimento delle relazioni internazionali”.  

Nell’attesa parola alle bombe, che saranno nucleari “solo se la sua stessa esistenza sarà minacciata” è 

la sinistra conclusione del portavoce di Putin” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/23/peskov-se-minacciati-useremo-armi-

nucleari/6534421/ 

 

23 marzo 22 FQ: 

https://ilmanifesto.it/a-bruxelles-leuropa-di-pace-contro-leuropa-di-guerra/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/23/peskov-se-minacciati-useremo-armi-nucleari/6534421/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/23/peskov-se-minacciati-useremo-armi-nucleari/6534421/


“MILIZIE NAZI, ARMI E STRAGI DI CIVILI: I VELI SULLA GUERRA 

LA CORTINA FUMOGENA - Kiev, esercito allo sbando: mani libere ai paramilitari.  

Rifornirli aumenta ancora i rischi per la popolazione 

Di Fabio Mini 

…Alle voci dubbiose di alcuni storici ed esperti occidentali, compresi quelli americani, subito tacciati 

di filoputinismo, si sono aggiunte in questi giorni voci inaspettate, oltre alla nostra: il bollettino n.27 di 

Jacques Baud , il colonnello dell’intelligence svizzera, ora analista internazionale di professione con 

un attivo di decine di libri e rapporti su questioni militari diventati dei “must read” in Europa e nel 

mondo e il Financial Times del 20 marzo con le molte altre voci di esperti europei raccolte da Sam 

Jones da Zurigo e John Paul Rathbone da Londra…. 

L’esercito ucraino, teoricamente forte di quasi trecentomila uomini, era in uno stato disastroso. “Ad 

ottobre del 2018 il capo procuratore militare ucraino Anatoly Matios riferì che l’Ucraina aveva perso 

2.700 uomini nel Donbass: 891 per malattia, 318 per incidenti stradali, 177 per altri incidenti, 175 per 

avvelenamento (alcol, droghe), 172 per incauto maneggio delle armi, 101 per violazione delle norme di 

sicurezza, 228 per omicidio e 615 per suicidio.”  

In compenso, dal 2014 in Donbass operavano le milizie mercenarie ed estremiste che dopo aver 

trasformato piazza Maidan in una trappola per migliaia di cittadini incluse le forze regolari di polizia si 

spostarono ad est per massacrare i presunti “separatisti”.  

“Il ministero della difesa ucraino si rivolse alla NATO per rendere le sue forze armate più 

“presentabili”. Compito ingrato e lungo.  

Così, per compensare la mancanza di soldati, il governo ucraino e la Nato hanno rafforzato le milizie 

paramilitari….. 

“Sono composte principalmente da mercenari stranieri, spesso militanti di estrema destra. Nel 2020, 

costituiscono il 40% delle forze ucraine e contano circa 102.000 uomini, secondo Reuters. Sono armati, 

finanziati e addestrati anche da Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e Francia…. 

 Il 24 febbraio, Vladimir Putin ha invocato l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che prevede 

l’assistenza militare reciproca nel quadro di un’alleanza difensiva”.  

Ovvero: l’obbligo internazionale della “responsabilità di proteggere” (R2P). La Russia sa però che, a 

prescindere dagli aspetti legali, l’intervento limitato in Donbas o un’azione più vasta scatenerebbero le 

stesse ritorsioni e sanzioni minacciate e già da tempo applicate dall’occidente. “Questo è ciò che Putin 

aveva già spiegato nel suo discorso del 21 febbraio” e perciò decide di invadere l’Ucraina per definirne 

lo status (neutralità) e mettere in sicurezza la fascia di territorio russofono….. 

Da un punto di vista operativo, “l’offensiva russa è stata un esempio nel suo genere: in sei giorni, i 

russi hanno acquisito un territorio grande come il Regno Unito, con una velocità di avanzata superiore 

a quella che la Wehrmacht aveva raggiunto nel 1940.” …. 

La Russia non sembra volersi impegnare in un’occupazione dell’intero territorio ucraino. In effetti, 

sembra che la Russia stia cercando di limitare la sua avanzata al confine linguistico del paese”.  
I nostri media divulgano un’immagine romantica della resistenza popolare. È questa immagine che ha 

portato l’Unione Europea a finanziare la distribuzione di armi alla popolazione civile.  

“Questo è un atto criminale. In qualità di capo della dottrina del mantenimento della pace all’ONU, ho 

lavorato sulla questione della protezione dei civili. Abbiamo scoperto che la violenza contro i civili ha 

avuto luogo in contesti molto specifici. In particolare, quando c’è abbondanza di armi e nessuna 

struttura di comando”…..  

La Russia sta cercando di accerchiare le truppe ucraine, tagliandole fuori da Kiev e attirandole in un 

aperto combattimento ad armi combinate che gioca a favore della superiorità dei suoi gruppi di 

battaglia. Schiacciare le forze ucraine in questo modo sarebbe una vittoria tanto quanto catturare 

Kyiv” . …”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/23/milizie-nazi-armi-e-stragi-di-civili-i-veli-

sulla-guerra/6534423/ 

 

17 marzo 22 Stampa: 

“TAV, IL SINDACO DI CHIOMONTE: “FINALMENTE ARRIVANO I 

FINANZIAMENTI PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE” 

Roberto Garbati: se fossero state corrisposte prima, in Val Susa forse ci sarebbero state meno proteste 

CHIOMONTE. «Finalmente sono arrivati in Regione i finanziamenti per le opere di compensazione. Le 

chiamano opere di accompagnamento, ma non hanno accompagnato un bel niente: finalmente si 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/23/milizie-nazi-armi-e-stragi-di-civili-i-veli-sulla-guerra/6534423/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/23/milizie-nazi-armi-e-stragi-di-civili-i-veli-sulla-guerra/6534423/


vedrà qualcosa dopo aver subito disagi e danni, in parte anche comprensibili. Se fossero arrivate prima, 

le opere di compensazione, forse ci sarebbero state meno proteste. Non ci sarebbe stato un paese che 

ancora rischia di morire per la presenza del cantiere nonostante sua un'opera di sviluppo globale. Oggi 

sono soddisfatto, finalmente si può andare avanti».  

Lo ha detto il sindaco di Chiomonte, Roberto Garbati, che ha aperto l'incontro organizzato da 

Confindustria Piemonte e Unioncamere per presentare il Rapporto dell'Osservatorio Infrastrutture. 

32 milioni di cui 14 destinati a Chiomonte 

I finanziamenti delle opere di compensazione di Priorità 22 ammontano complessivamente a 32 milioni 

di cui 14 destinati a Chiomonte, al momento unico cantiere che ospita i lavori.  

Presto ci saranno quelli per Susa e Salbertrand. Mancano ancora 56 milioni che riguardano la tratta 

transfrontaliera”.  

https://www.lastampa.it/torino/2022/03/17/news/tav_il_sindaco_di_chiomonte_finalmente_arrivano_i_fin

anziamenti_per_le_opere_di_compensazione_-2875785/ 

 

18 marzo 22 Repubblica: 

“TAV, EFFETTO GUERRA E INFLAZIONE: LE IMPRESE FRANCESI PRESENTANO IL 

CONTO, “EXTRACOSTI DA RICALCOLARE” 

Da Oltralpe le prime richieste di revisione ai vertici di Telt. Confindustria calcola per ora in un 20% gli 

aumenti sopportati per le opere pubbliche 

di Mariachiara Giacosa 

….Le aziende sul lato francese - 4 miliardi di lavori in corso - hanno già avvertito Telt, la società che 

gestisce le gare, che chiederanno riserve per rientrare degli extra costi. Per quali cifre? Al momento 

nessuno è in grado di dirlo. 

 A far da bussola c'è il monito di Confindustria: "L'ufficio studi nazionale sta completando l'analisi, 

ma parliamo di extra costi per le opere pubbliche almeno del 20 per cento, e anche di crescenti 

difficoltà di approvvigionamento" spiega il presidente degli industriali piemontesi Marco Gay. "Non 

sappiamo se siamo al picco dell'aumento dei prezzi o se andiamo incontro a una lunga fase di aumento 

dei materiali e dell'energia - spiega il direttore di Telt, Mario Virano - quel che è certo che le aziende 

chiedono di adeguare i prezzi". 

Lo faranno anche quelle che stanno preparando le offerte per i lavori in Italia: un miliardo da 

assegnare entro fine anno. "Ci saranno clausole di adeguamento - spiega Virano - abbiamo creato un 

team di esperti che sta monitorando l'andamento dei mercati per valutare il trend e non farci trovare del 

tutto impreparati di fronte alle dinamiche dell'inflazione e al boom dei prezzi di materie prime e 

energia che, ad esempio per le frese che lavoro allo scavo, è una voce di spesa molto pesante".  

Per ora "non ci sono rischi di stop delle materie prime" assicura il direttore di Telt. 

I costi, però, vanno sull'ottovolante e impossibile provare a capire oggi se e quanto salirà quella stima 

di 8,6 miliardi per la tratta internazionale fissata nel 2012. Già allora era stato previsto un meccanismo 

di adeguamento: 1,5 per cento all'anno che avrebbe portato, se rispettato in maniera stabile, a un costo 

definitivo dell'opera a 9,6 miliardi. In realtà, almeno fino al 2017, quell'indice non è stato confermato e i 

costi sono rimasti stabili…..” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/03/18/news/tav_effetto_guerra_e_inflazione_le_imprese_frances

i_presentano_il_conto_extracosti_da_ricalcolare-341806664/ 

 

19 marzo 22 Valsusaoggi: 

“PNRR, 10 MILIONI AD AVIGLIANA, GIAVENO BUSSOLENO ED EXILLES 

A 3 Comuni della Valsusa e a 1 Comune della Valsangone arriveranno 10 milioni di euro grazie ai 

fondi del Pnrr. Si tratta di Avigliana, Bussoleno, Exilles e Giaveno. 

Sabato 19 marzo la Commissione tecnica istituita dalla Città Metropolitana di Torino ha definito la 

ricaduta delle risorse della Missione 5 del PNRR dedicata ad inclusione e coesione sociale.  

Il lavoro della Commissione è stato illustrato dal Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo 

nell’auditorium della sede di corso Inghilterra, durante la cabina di regia istituzionale sul PNRR, 

convocata insieme al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e ai Rettori di Università e 

Politecnico.  

Lunedì 21 marzo la Città Metropolitana trasmetterà al Governo i progetti di Torino e dei 45 Comuni 

metropolitani, per arrivare entro giugno 2022 alla loro approvazione”. 

https://www.valsusaoggi.it/pnrr-10-milioni-ad-avigliana-giaveno-bussoleno-exilles/ 

https://www.lastampa.it/torino/2022/03/17/news/tav_il_sindaco_di_chiomonte_finalmente_arrivano_i_finanziamenti_per_le_opere_di_compensazione_-2875785/
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/17/news/tav_il_sindaco_di_chiomonte_finalmente_arrivano_i_finanziamenti_per_le_opere_di_compensazione_-2875785/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/03/18/news/tav_effetto_guerra_e_inflazione_le_imprese_francesi_presentano_il_conto_extracosti_da_ricalcolare-341806664/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/03/18/news/tav_effetto_guerra_e_inflazione_le_imprese_francesi_presentano_il_conto_extracosti_da_ricalcolare-341806664/
https://www.valsusaoggi.it/pnrr-10-milioni-ad-avigliana-giaveno-bussoleno-exilles/


 

19 marzo 22 Indipendente: 

“ROGHI TOSSICI NEL CANTIERE DELL’ALTA VELOCITÀ: LA DENUNCIA DEL 

MOVIMENTO NO TAV 

di Valeria Casolaro 

Chiomonte, paese della Val di Susa nei pressi del quale si trova il cantiere dell’Alta Velocità, è stato 

invaso nei giorni scorsi da nubi di fumi tossici provenienti dal cantiere.  

La causa, secondo la denuncia del movimento No Tav, sarebbe lo smaltimento illegale dell’esplosivo 
utilizzato all’interno del tunnel per aprire le nicchie.  

Gli attivisti sono riusciti a filmare uno degli operai intento a bruciare gli scarti dell’esplosivo, 

operazione che causa il rilascio di una densa nube biancastra…. 

Come ricorda il movimento nel proprio comunicato, nella valle è in vigore un divieto di accendere roghi 

a meno di 50 metri di distanza dai boschi o dai terreni coperti di arbusti.  

Se anche tale attività rientrasse nelle possibili deroghe giustificate da motivi di lavoro, rimangono seri 

dubbi riguardo al fatto che quella filmata costituisca la corretta procedura di smaltimento dei 

materiali.  
Come specificato nel comunicato, infatti, “nelle linee guida di questi materiali si sconsiglia vivamente di 

farli bruciare vicino ad aree popolate e di transito, come di evitare di smaltirli in terra senza alcun tipo 

di protezione in quanto altamente inquinanti”….” 

https://www.lindipendente.online/2022/03/19/roghi-tossici-nel-cantiere-dellalta-velocita-la-denuncia-del-

movimento-no-tav-2/ 

 

22 marzo 22 Torinotoday: 

“LA REGIONE PROMUOVE L'HYPERLOOP, PER PERCORRERE L'ASSE TORINO-MILANO IN 

SETTE MINUTI: "ASSE CON UNIVERSITÀ E IMPRESE" 

Discusso oggi in consiglio regionale 

Claudio Martinelli 

Il futuro del trasporto? Per la Regione Piemonte è l'hyperloop, il treno a levitazione magnetica per che 

permetterà di percorrere la tratta Torino-Milano in soli 7 minuti a 1.200km/h. 

E lo ha ribadito oggi, martedì 22 marzo 2022, come risposta all'interrogazione della consigliera 

Monica Canalis (Pd) che ha chiesto alla giunta quali iniziative intenda promuovere con hub territoriali 

di ricerca sulla tecnologia Hyper Transfer, creando di fatto un sistema sinergico tra imprese, università, 

centri di ricerca e Enti locali. 

"Non solo il sistema di hyperloop è compatibile con la strategia S3 ma addirittura possiamo 

immaginare di finanziarlo tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fser) che presenteremo in 

questi giorni nei suoi requisiti essenziali. Grazie ad alcune misure che saranno incardinate nel nuovo 

programma regionale riusciremo anche a sviluppare e rafforzare la capacità e la ricerca di 

innovazione nell’introduzione di tecnologie avanzate”, spiega l'assessore regionale Marco Gabusi.  

L'Hyperloop trasporterà, ad alta velocità, merci e passeggeri all'interno di tubi a bassa pressione in cui 

le capsule sono spinte da motori lineari a induzione e compressori d'aria. 

Canalis ha anche chiesto se, nel breve periodo, siano in programma missioni all'estero mirate alla 

promozione di partnership internazionali e se siano state avviate attività di interlocuzione con Rfi e con 

le imprese per assicurare l’eventuale compatibilità di hyperloop con il profilo delle gallerie in 

costruzione nella linea a alta velocità del Terzo Valico….” 

https://www.torinotoday.it/attualita/hyperloop-torino-milano-sette-minuti.html 

 

18 marzo 22 FQ: 

“SICUREZZA SUL LAVORO, FIGURACCIA DEL GOVERNO.  

OGGI GLI ISPETTORI SCIOPERANO IN TUTTA ITALIA 

Di Carlo Di Foggia 

…Alla fine il governo non è riuscito a evitare la figuraccia del primo sciopero dei dipendenti 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), mentre non passa giorno senza che il premier Mario Draghi, 

ministri vari e perfino il presidente della Repubblica non si spendano in promesse di ridurre la tragedia 

delle morti sul lavoro (1.221 nel solo 2021, più di tre al giorno). 

L’Inl è 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.  

https://www.lindipendente.online/2022/03/19/roghi-tossici-nel-cantiere-dellalta-velocita-la-denuncia-del-movimento-no-tav-2/
https://www.lindipendente.online/2022/03/19/roghi-tossici-nel-cantiere-dellalta-velocita-la-denuncia-del-movimento-no-tav-2/
https://www.torinotoday.it/attualita/hyperloop-torino-milano-sette-minuti.html


I suoi 4mila lavoratori hanno sempre operato in condizioni di estrema difficoltà, scontando una 

pesante carenza di organico (a cui solo ora si sta ponendo rimedio) e stipendi non proprio all’altezza.  

A far scattare la protesta (che va avanti dal 4 marzo) è stata la decisione di escluderle loro (e i 

lavoratori dell’Anpal, l’agenzia nazionale per il lavoro) dall’aggiornamento della cosiddetta “indennità 

di amministrazione”.  

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

trattamenti accessori dei dipendenti dei ministeri.  

Problema: il ministero della Funzione Pubblica e il Tesoro l’hanno vincolata solo al personale 

ministeriale, tagliando fuori tutte le agenzie strumentali dei ministeri, tra cui l’Ispettorato, il cui 

personale però viene proprio dal ministero del Lavoro e ha lo stesso contratto nazionale dei ministeri.  

Il mancato adeguamento varia dai 1.500 euro per le fasce di inquadramento più basse ai 2.500 euro 

per quelle più alte (non poca cosa visto che un ispettore, nei primi anni di lavoro, ha uno stipendio 

intorno ai 24 mila euro lordi annui, che non si alza molto nel corso della carriera). 

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando aveva chiesto al Tesoro e al ministero di Renato Brunetta di 

aprire subito un tavolo tecnico. L’Inl ha inviato il calcolo degli oneri necessari per estendere la norma 

al Tesoro, che dovrà trovare una soluzione. Finora non è arrivata e così il governo si troverà gli 

ispettori in piazza”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/18/sicurezza-sul-lavoro-figuraccia-del-

governo-oggi-gli-ispettori-scioperano-in-tutta-italia/6529663/ 

 

19 marzo 22 Repubblica: 

"BASTA CARCERI SOVRAFFOLATE", PARTE DALLA PIAZZA BOLLENTE DI TORINO 

L'AGORÀ PROMOSSO DAL PD 

All'incontro anche il segretario Enrico Letta in videocollegamento: "Il tema della prevenzione delle 

recidive e della rieducazione non è una questione cenerentola, ma è centrale per la sicurezza del 

Paese" 

di Federica Cravero 

Combattere il sovraffollamento delle carceri, piemontesi ma non solo, partendo dalle sperimentazioni 

fatte durante il Covid in cui per ragioni sanitarie si aprivano maggiormente le porte delle celle per 

consentire ai detenuti di andare ai domiciliari.  

E trovare sistemazioni per il dopo - non solo una casa, ma anche un aiuto per trovare lavoro - a tutti 

coloro che avrebbero diritto a pene alternative al carcere ma non hanno un posto in cui andare.  

Il terreno fertile che c'è in Piemonte ha già permesso di mettere a frutto bandi per finanziare iniziative 

del terzo settore che permetteranno ai detenuti più fragili di avere un'opportunità di reinserimento nella 

società. 

Si tratta alcune delle esperienze raccolte e rilanciate durante la prima Agorà nazionale sul carcere 

nella società organizzata dal Partito democratico, in strada del Fortino a Torino.  

"Non è stata una scelta casuale quella di far partire dal Piemonte questa serie di incontri - dicono i 

promotori - Qui ci sono state vicende che hanno anche dato origine a inchieste penali ed è proprio da 

queste cose che vogliamo partire, lungo un percorso che porti il più possibile al recupero sociale dei 

detenuti"….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/03/19/news/carceri_pd_letta_torino-341928239/ 

 

20 marzo 22 FQ: 

“PIOVE PIÙ POLVERE CHE ACQUA: È COLPA DELLA DEPRESSIONE 

Di Luca Mercalli 

In Italia – La depressione “Celia” centrata intorno a Gibilterra ci ha portato più polvere sahariana che 

pioggia. La nube giallastra spingendosi dal Nord Africa alla Scandinavia è giunta anche sulle Alpi, 

dove il fenomeno – benché naturale e già visto, come nel febbraio 2021 – ha generato atmosfere surreali 

e “marziane”….. 

Continua a preoccupare la scarsità di neve in montagna, sia nell’immediato sia per il futuro, eppure su 

Alpi e Appennini si continuano a sprecare soldi nell’ampliamento di comprensori sciistici, come 

denuncia il dossier Nevediversa 2022 di Legambiente.  

Dovremmo invece concentrare gli sforzi sull’abbandono dei combustibili fossili a favore delle fonti 

rinnovabili, da cui dipenderà il contrasto al caro-energia e la mitigazione di cambiamenti climatici e 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/18/sicurezza-sul-lavoro-figuraccia-del-governo-oggi-gli-ispettori-scioperano-in-tutta-italia/6529663/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/18/sicurezza-sul-lavoro-figuraccia-del-governo-oggi-gli-ispettori-scioperano-in-tutta-italia/6529663/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/03/19/news/carceri_pd_letta_torino-341928239/


guerre per le risorse: si tende peraltro a guardare solo la convenienza economica delle rinnovabili 

dimenticando troppo spesso il beneficio collettivo ambientale e di autosufficienza.  

Lo dice il comunicato “Energia: affrontare subito la transizione” del comitato scientifico di Aspo 

Italia, Associazione per lo studio del picco del petrolio, che da 15 anni si batte per una vera rivoluzione 

energetica ancora in attesa di decollare….. 

Lo scongelamento del permafrost artico è una grande minaccia: lo studio “Imminent loss of climate 

space for permafrost in Europe and Western Siberia”, pubblicato dall’Università di Leeds su Nature 

Climate Change, dice che in assenza di adeguate politiche climatiche entro questo secolo potrebbe 

scomparire tutto il ghiaccio sotterraneo tra Scandinavia e Siberia, liberando in atmosfera fino a 40 

miliardi di tonnellate di carbonio, il doppio di quanto immagazzinato dalle foreste europee, alimentando 

ulteriormente l’effetto-serra.  

Stiamo devastando gli oceani, il clima e la biosfera acquatica, ne fa un quadro narrativo molto 

scorrevole Nicola Nurra, biologo marino all’Università di Torino, nel libro Plasticene (il Saggiatore).  

E il 23 marzo si celebrerà la Giornata mondiale della Meteorologia, dedicata quest’anno alle “allerte e 

azioni tempestive” per fronteggiare gli eventi atmosferici resi più estremi dai cambiamenti climatici e più 

impattanti in un mondo sovraffollato e urbanizzato”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/20/piove-piu-polvere-che-acqua-e-colpa-

della-depressione/6531468/ 

 

20 marzo 22 FQ: 

“NIENTE CRISI, TORNANO I MEGA STIPENDI GUBITOSI E ORCEL SUPERANO GLI 8 MLN 

Stellari - L’ex di tim prende 8,2 mln e lascia 8 mld di “rosso”. Mr. Unicredit va oltre le previsioni 

Di Giulio Da Silva 

Parte la stagione delle assemblee delle società quotate e si alza il velo sui turbo-stipendi.  

Andrea Orcel, il banchiere che dal 15 aprile dell’anno scorso è amministratore delegato di UniCredit, 

ha scelto il verbo “sbloccare” per descrivere il piano industriale della banca al 2024, presentato il 9 

dicembre…..  

Il gruppo ha un’esposizione creditizia verso Mosca per 7,5 miliardi di euro e corre dei rischi.  

Dall’inizio della guerra le azioni hanno perso il 30,8% (da 14,01 euro del 23 febbraio a 9,69 euro il 18 

marzo). 

Di sicuro si è sbloccato lo stipendio di Orcel, assunto con un contratto che prevede una busta paga di 

7,5 milioni l’anno prima delle tasse.  

Dai documenti depositati per l’assemblea degli azionisti dell’8 aprile si scopre che il guadagno effettivo 

di Orcel è più alto della cifra annunciata…. 

Un altro turbo-stipendio è quello dell’ex a.d. di Telecom Italia (Tim) Luigi Gubitosi, revocato dal cda il 

26 novembre 2021, con una buonuscita pari a 6,936 milioni lordi.  

A quest’importo si aggiunge, lo dice la relazione sulla remunerazione, lo stipendio di 1,289 milioni per 

11 mesi. In totale quindi l’anno scorso Gubitosi ha guadagnato 8,22 milioni, prima delle tasse. Gli 

azionisti di Telecom invece non festeggiano.  

Il bilancio 2021 dichiara 8,7 miliardi di perdita su ricavi declinanti a 15,3 miliardi….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/20/niente-crisi-tornano-i-mega-stipendi-

gubitosi-e-orcel-superano-gli-8-mln/6531451/  
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