ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 30 marzo 22
(VEDI anche altri articoli su : http://davi-luciano.myblog.it/)
21 marzo 22 FQ:

“QUANTI SONO I PROFUGHI NEL MONDO, 82 MILIONI DI PERSONE IN FUGA:
OXFAM RICORDA I CONFLITTI DIMENTICATI. SOLO DALL’UCRAINA OLTRE 3
MILIONI
"Centinaia di migliaia di rifugiati si sono ammassati in poche settimane ai confini con Polonia,
Romania, Moldavia, Ungheria e potrebbero superare i 4 milioni in breve tempo”: spiega
l'organizzazione che dà i numeri anche di altri conflitti "dimenticati".
Ma nel Paese guidato da Zelensky non ci sono solo persone in fuga all'estero: sono oltre 11 milioni gli
sfollati interni
di Luisiana Gaita
…..Nel mondo 82 milioni di persone in fuga – Sottolineando che il conflitto “ha ricacciato l’Europa e il
mondo intero indietro di decenni, con la sua scia di morte e dolore” Oxfam ricorda che nel mondo sono
oltre 82 milioni le persone in fuga da guerre devastanti e dimenticate, catastrofi climatiche,
discriminazioni.
Solo in Yemen e Siria quasi 10 milioni di persone sono ancora in fuga dalla guerra e dalle sue
conseguenze.
Mentre la pandemia continua a fare vittime tra una popolazione in gran parte priva di vaccini e cure,
oltre 33 milioni di persone non hanno accesso a fonti d’acqua sicure per far fronte alle necessità di
ogni giorno.
In Yemen oltre l’80% della popolazione continua a dipendere dagli aiuti umanitari….
“La guerra, iniziata il 26 marzo di 7 anni fa – ricorda Oxfam – non accenna a fermarsi, così come il
massacro di civili che ha avuto un tragico incremento negli ultimi mesi e ha già causato oltre 18.500
vittime civili dal 2015.
Più di 4,3 milioni di persone, di cui la metà bambini, sono stati costretti a fuggire dalle proprie case per
cercare scampo da scontri sempre più aspri….
E la situazione non va meglio in Siria dove “undici anni di conflitto (questo marzo) hanno prodotto la
più grave emergenza profughi al mondo e ucciso centinaia di migliaia di persone”.
“Nel Paese una persona su due dipende dagli aiuti umanitari per sopravvivere e il 90% della
popolazione vive sotto la soglia di povertà – spiega ancora Oxfam – In molte parti del Paese i
combattimenti si sono fermati e centinaia di migliaia di persone hanno fatto ritorno in città distrutte e
prive di qualsiasi servizio.
Basti pensare che 15,5 milioni di siriani non hanno accesso ad acqua pulita corrente.
Mancano scuole, ospedali e infrastrutture idriche essenziali per prevenire la diffusione di malattie
come tifo, colera, dissenteria e il Covid-19”.
Per questo, per assicurare aiuti di prima necessità, acqua pulita a quante più persone possibile, Oxfam
Italia lancia la campagna di raccolta fondi ‘Salviamo vite nelle emergenze’.
Fino al 9 aprile si potrà offrire un contributo con un SMS solidale o chiamata da telefono fisso al
45584”.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/21/quanti-sono-i-profughi-nel-mondo-82-milioni-di-persone-infuga-oxfam-ricorda-i-conflitti-dimenticati-solo-dallucraina-oltre-3-milioni/6532646/
24 marzo 22 ANSA:
“IL PAPA: "UNA PAZZIA AUMENTARE LA SPESA PER LE ARMI AL 2%, MI SONO
VERGOGNATO"
"La vera risposta è un'altra impostazione, un modo diverso di governare il mondo, non facendo vedere
i denti". La Cei, in cantiere visita di una delegazione di vescovi italiani nelle zone di confine con
l'Ucraina
"Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2 per
cento del Pil per l'acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo, pazzi!".
Lo ha detto Papa Francesco durante l'udienza al Centro Femminile Italiano.

"La vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari - ha affermato il
Pontefice - ma un'altra impostazione, un modo diverso di governare il mondo, non facendo vedere i
denti, un modo ormai globalizzato, e di impostare le relazioni internazionali".
"Si sta pensando ad un gesto particolare di vicinanza concreto con la visita di una delegazione di
vescovi a quelle terre".
Lo ha detto il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, parlando durante la conferenza
stampa conclusiva del Consiglio episcopale permanente della situazione in Ucraina e nei Paesi
confinanti.….”
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/03/24/il-papa-una-pazzia-aumentare-la-spesa-per-le-armi-al2-mi-sono-vergognato-_bd43d084-b45e-4bd5-bcf4-1bfbfd30af22.html
24 marzo 22 ANSA:
“UCRAINA, ANONYMOUS HACKERA LA BANCA CENTRALE RUSSA
"Entro 48 ore rilasciati più di 35.000 file con accordi segreti"
Il collettivo Anonymous ha hackerato la Banca centrale russa.
"Entro 48 ore verranno rilasciati più di 35.000 file con accordi segreti", scrivono su Twitter gli attivisti.
Nei giorni scorsi Anonymous ha messo offline i siti di alcune società che continuano ad operare in
Russia tra cui Nestlè che, sotto pressione, ha deciso di ridurre le sue attività a Mosca”.
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/tlc/2022/03/24/ucraina-anonymous-hackera-la-banca-centralerussa_c64705e1-ce1b-4aad-8467-f52f272ec69b.html
25 marzo 22 FQ.
“GUERRA RUSSIA-UCRAINA, LA DIRETTA – ONU VOTA IL CESSATE IL FUOCO: 5 NO.
Biden: “Attacchi chimici? Risponderemo”.
Usa e Ue: task force per l’energia
A Bruxelles giornata di vertici internazionali.
Usa e Nato: “Più armi a Kiev. Preparati a incidenti nucleari”.
Zelensky: “Usate bombe al fosforo”. Mosca: "Falso".
La Cina si astiene nel voto della risoluzione delle Nazioni Unite.
Il G7: “Nessuno dia assistenza a Mosca”
I fatti più importanti
Gli Usa annunciano nuove sanzioni in Russia, Corea del Nord e Cina
Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni nei confronti di sei tra enti e individui in Russia, Corea
del Nord e Cina, ai sensi dell’Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act (Inksna), la misura che
autorizza gli Usa a imporre misure all’estero per attività di proliferazione…..
Stoltenberg: “Se Putin vuole meno Nato, ha ottenuto l’opposto”
“Il mio messaggio è che se Putin vuole meno Nato, ha ottenuto il risultato opposto, perché sta ottenendo
più Nato ai suoi confini”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un’intervista
al Tg2. “Se Putin cerca di dividerci, otterrà il contrario. Vedremo una Nato più unita e più forte di quella
che abbiamo visto per molti anni”, ha aggiunto Stoltenberg…..
Esercito ucraino: “Mosca vuole finire guerra entro il 9 maggio”
Secondo l’intelligence dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, citata dal quotidiano The Kyiv
Independent, il comando russo ha detto alle truppe che la guerra deve finire entro il 9 maggio, la data in
cui la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale.
Viminale: 67mila profughi arrivati in Italia
A oggi sono arrivati in Italia, dalla frontiera, 65.439 profughi dall’Ucraina: 33.591 donne, 5.910 uomini
e 25.938 minori. Sono confermate come principali città di destinazione Roma, Milano, Napoli e
Bologna. Al dato registrato oggi vanno sommati i 2.446 profughi arrivati in treno alla frontiera dal 10
al 23 marzo, per un totale complessivo di 67.885 persone. Lo comunica il Viminale….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/live-post/2022/03/24/guerra-russia-ucraina-la-diretta-onu-vota-il-cessateil-fuoco-5-no-biden-attacchi-chimici-risponderemo-usa-e-ue-task-force-per-lenergia/6535530/
25 marzo 22 Ansa:
“MOSCA ACCUSA IL FIGLIO DI BIDEN PER LABORATORI BIOLOGICI UCRAINI
La Russia afferma che Hunter Biden potrebbe essere coinvolto nella gestione di laboratori per lo
sviluppo di armi biologiche in Ucraina.

La Russia afferma che il figlio del presidente Usa Joe Biden, Hunter, potrebbe essere coinvolto nella
gestione di laboratori per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina.
Rispondendo alla domanda di un giornalista nel suo briefing quotidiano, il portavoce del Cremlino
Dmitry Peskov ha detto: "Naturalmente chiederemo delle spiegazioni (sul possibile coinvolgimento).
E non solo noi. Come sapete la Cina ha già chiesto chiarimenti".
Hunter Biden è nella lista delle personalità americane prese di mira dalle controsanzioni russe”.
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/03/25/mosca-accusa-il-figlio-di-biden-per-laboratoribiologici-ucraini_9815b12a-4f3f-4852-bd67-adf54a6aa45a.html
26 marzo 22 F.Q:
“DAILY MAIL, “LE ACCUSE DI MOSCA CONTRO IL FIGLIO DEL PRESIDENTE BIDEN
TROVANO RISCONTRI NELLE EMAIL CONTENUTE NEL SUO PC”
Ieri il Cremlino ha accusato Hunter Biden di finanziare laboratori del Pentagono per lo sviluppo di
armi biologiche in Ucraina (in particolare antrace), insieme al miliardario George Soros.
Due giorni fa il New York Times, che in passato ne aveva messo in dubbio la veridicità, ha confermato
che i contenuti di un computer portatile appartenente al figlio del presidente e abbandonato nel 2019
sono autentici
…..Tuttavia dalle e-mail che il Daily Mail pubblica sul suo sito sembra emergere un ruolo del figlio del
presidente per garantire milioni di dollari di finanziamenti a Metabiota, un’azienda californiana
contractor del Pentagono, specializzata nella ricerca su malattie che causano pandemie da utilizzare
come armi.
Dalle mail risulta che Hunter presentò Metabiota ad una società di gas ucraina, Burisma, per un
“progetto scientifico” relativo a laboratori di biosicurezza in Ucraina.
Hunter Biden, che siede anche nel cda di Burisma, è a capo di Rosemont Seneca, società dotata di
almeno 2,4 miliardi di dollari di capitali di investimento.
Dalle e-mail risulta che Rosemont Seneca investì 500mila dollari nella società di ricerca sui patogeni di
San Francisco e raccolse altri milioni attraverso aziende come Goldman Sachs….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/26/daily-mail-le-accuse-di-mosca-contro-il-figlio-delpresidente-biden-trovano-riscontri-nelle-email-contenute-nel-suo-pc/6538661/
26 marzo 22 FQ:
“GUERRA RUSSIA-UCRAINA, LA DIRETTA – COLPITO COMANDO FORZE AEREE
UCRAINO.
Mosca: ‘Controllo del Donbass è l’obiettivo minimo’.
Macron: ‘Missione umanitaria per evacuare Mariupol’
Combattimenti attorno alla capitale, missili a Dnipro.
Raid sul policlinico a Kharkiv.
L’Oms: da inizio guerra colpiti 72 ospedali.
Draghi: “Avrò colloquio con Putin”
“Ho visto le parole del Santo padre, a cui vorrei esprimere la mia personale gratitudine e del governo.
Vorrei ribadire che noi stiamo cercando la pace, io la sto cercando, veramente, gli altri leader europei,
francesi e tedeschi in particolare, la stanno cercando.
Hanno avuto, e avrò anche io, colloqui con Putin. Questa è la prima importante cosa da tenere a
mente. Non siamo in guerra perché si segue un destino bellico. Si vuole la pace innanzitutto”.
Così il premier, Mario Draghi, alla conclusione del Consiglio europeo a Bruxelles.
Draghi: “Non ci aspettiamo riduzione forniture gas”
“Confermo quello che ho detto ieri: questa viene considerata una violazione dei contratti che
specificano che i pagamenti sono in euro e dollari. ….
Draghi: “Commissione Ue propone acquisti congiunti gas”
“Il gas liquido si può comprare ovunque, quindi uno non è agganciato alla produzione russa, mentre il
gas viene con i tubi.
L’idea di mettere un tetto ai prezzi segue lo stesso ragionamento dall’altra parte. Si può mettere perché
il fornitore ha solo un cliente, quello che sta dall’altra parte del tubo, cioè l’Europa, che per inciso è il
più grosso acquirente di gas naturale del mondo quindi ha un forte potere di mercato. Per questo la
presidente von der Leyen ha proposto la possibilità di acquisti congiunti che vengono coordinati dalla
commissione europea”. ….

Missili russi colpiscono comando dell’aviazione ucraina
Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico contro il centro di comando dell’aeronautica
militare di Kiev a Vinnytsia, nell’Ucraina centro-occidentale.
Sono stati sparati sei missili da crociera, alcuni dei quali abbattuti dalla contraerea, mentre gli altri
hanno colpito diversi edifici, provocando danni alle infrastrutture, attualmente in corso di
valutazione….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/live-post/2022/03/25/guerra-russia-ucraina-la-diretta-nucleare-dagli-usasanzioni-per-russia-corea-e-cina-pechino-nato-obsoleta-von-der-leyen-guerra-e-fallimento-strategiaputin/6536745/2/
27 marzo 22 FQ:
“GLI F-35 IN EUROPA LI FAREMO A CAMERI: ACCORDO USA-ITALIA
I cacciabombardieri Lockheed
Di Giulio Da Silva
….Nella fabbrica di Cameri (Novara) saranno prodotti anche gli F-35 comprati da altri Paesi europei,
come la Svizzera e, probabilmente, la Finlandia, la Germania, il Belgio e la Polonia.
Finora sono usciti dalle linee di assemblaggio solo una parte degli aerei destinati alle nostre forze
armate e all’Olanda e le ali anche per una parte dei caccia che vengono prodotti da Lockheed nel suo
stabilimento principale, a Fort Worth, in Texas….
Un segnale è la decisione della “pacifica” Svizzera, che lo scorso dicembre ha deciso di comprare 36
F-35. Due giorni fa Berna ha annunciato che 24 dei suoi velivoli saranno costruiti a Cameri, i primi 8 li
fornirà Lockheed. I rimanenti 4 potrebbe costruirli in Svizzera la Ruag, altrimenti si faranno a Cameri.
Per capire l’impatto, finora nella fabbrica italiana era prevista la costruzione di 29 velivoli per
l’Olanda, oltre a una parte di quelli per l’Italia, che ne ha già ricevuti una ventina (una parte però
costruiti in Texas) e dovrebbe arrivare a 28 entro quest’anno.
Nel sito novarese saranno probabilmente fabbricati anche i 35 cacciabombardieri scelti dalla
Germania il 14 marzo, la prima decisione presa dal governo dopo l’annuncio del cancelliere Olaf Scholz
che la spesa militare verrà aumentata di 100 miliardi (tutti per armi ed equipaggiamenti) e che verrà
portata a più del 2% del Pil.
Secondo fonti industriali è probabile che si costruiscano a Cameri anche i 64 F-35 comprati dalla
Finlandia, che in dicembre ha firmato un ordine da 9,4 miliardi di dollari. A
ltri Paesi che potrebbero diventare “clienti” della fabbrica italiana sono il Belgio e la Polonia, che
hanno già deciso di comprare gli aerei da Lockheed.
Non è in discussione un aumento degli aerei comprati dall’Italia, sono confermati 90 velivoli.
Il piano iniziale ne prevedeva 131, una decisione presa nel 2009 durante il governo Berlusconi e
approvata dal Parlamento.
Un dossier della Camera ricorda che era prevista una spesa globale di 18,2 miliardi di dollari “a
condizioni economiche 2008”, pari a 12,9 miliardi di euro spalmati fino 2026, oltre agli 1,2 miliardi
spesi nelle fasi precedenti.
Il numero dei velivoli fu tagliato a 90 durante il governo Monti per le polemiche sui costi….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/27/gli-f-35-in-europa-li-faremo-a-cameriaccordo-usa-italia/6538798/
28 marzo 22 FQ:
“GENOVA, AMBURGO E GLI ALTRI.
TUTTI I PORTI DELLE TRATTE ARMATE
Il Reportage - Come i portuali europei provano a fermare le navi saudite con le bombe per lo Yemen
Di Lorenzo Buzzoni e Manuel Rico
…Un portuale indica la banchina dove la Yanbu ha attraccato il giorno prima.
La nave appartiene alla Bahri, compagnia marittima saudita che gestisce il trasporto di petrolio e la
logistica militare di Riyadh.
Delle sue 90 navi, 6 trasportano armi.
La Yanbu è una di queste: arriva dagli Stati Uniti, una notte di riposo prima di partire verso le coste
dell’Arabia Saudita.
Il rituale si ripete ogni tre settimane.

Il suo arrivo è anticipato dalle camionette della polizia che prevengono qualsiasi tentativo di proteste.
“Nemmeno ci fosse la bomba atomica dentro”, dice un lavoratore. L’atomica non c’è, ma ci sono carri
armati, mezzi blindati, elicotteri ed esplosivi, per la maggior parte americani, utilizzati nel conflitto in
Yemen….
La legge 185/90 vieta l’esportazione di armi, ma anche il loro transito, verso Paesi “in stato di conflitto
armato”, “in cui sia dichiarato l’embargo totale o parziale di forniture belliche” e “i cui governi siano
responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani”. L’Arabia
Saudita – spiega Tina Marinari di Amnesty Italia – viola i diritti umani, è sotto embargo ed è
impegnata nel conflitto in Yemen”.
La protesta riguarda anche la sicurezza sul lavoro. “Le Bahri trasportano esplosivi. Il porto è dentro
Genova. Un’esplosione provocherebbe la distruzione di parte della città e la morte di centinaia di
persone” dice Josè Nivoi, leader del Calp.
Martin Dolzer, ex membro del Parlamento di Amburgo, guida il movimento “Ziviler Hafen” per fare di
Amburgo, città in cui ci sono 90 aziende che producono armi, un “porto libero dalle armi”….
Cinque del Calp sono stati indagati per associazione a delinquere per i presìdi contro la Bahri. “La
Digos è entrata in casa alle 5 del mattino, ci ha sequestrato telefono e pc e trattato come delinquenti”,
confida Riccardo Rudino. “D’altronde la Liguria produce armi: Oto Melara, Fincantieri, Leonardo.
Questo crea problemi a livello politico”, spiega José Nivoi….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/28/genova-amburgo-e-gli-altri-tutti-i-portidelle-tratte-armate/6539312/
28 marzo 22 Askanews:
“UCRAINA, L'ONU CERCHERÀ DI ISTITUIRE CESSATE IL FUOCO UMANITARIO
Lo ha annunciato il segretario generale Antonio Guterres
…In una dichiarazione alla stampa presso la sede delle Nazioni Unite a New York, Guterres ha affermato
di aver "chiesto a Martin Griffiths (sottosegretario generale per gli Affari umanitari) di esplorare
immediatamente con le parti coinvolte la possibilità di accordi e intese per un cessate il fuoco
umanitario in Ucraina".
VIDEO: https://www.today.it/video/ucraina-l_onu-cerchera-di-istituire-cessate-il-fuoco-umanitariobcyz7.askanews.html
29 marzo 22 tg24:
“GUERRA UCRAINA RUSSIA, INIZIATI I COLLOQUI TRA I NEGOZIATORI A ISTANBUL
Sono ripresi oggi a Istanbul i negoziati Mosca-Kiev.
Presente anche l'oligarca russo Abramovich, che avrebbe accusato sintomi da avvelenamento dopo i
precedenti colloqui.
Sul tavolo la neutralità dell'Ucraina e un compromesso sul Donbass.
Lo Stato Maggiore ucraino annuncia la liberazione di Irpin….
Ieri Zelensky si è detto pronto ad accettare lo status di neutralità.
Il presidente degli Usa Joe Biden ribadisce il suo giudizio su Putin: "E' un dittatore" e "l'Ucraina non
sarà mai una vittoria".
Il Cremlino precisa: "Nessuno sta pensando di usare armi nucleari", né di attaccare Paesi Nato.
Intanto secondo il Financial Time la Russia è pronta a lasciare che Kiev aderisca all'Ue a patto che
rimanga militarmente non allineata.
Lo stato maggiore ucraino ha affermato che "continuano a mantenere la difesa circolare" a Mariupol,
anche se le forze russe hanno consolidato il controllo intorno alla città.
L'Ucraina ha anche annunciato la ripresa delle evacuazioni di civili attraverso tre corridoi umanitari,
anche dalla città assediata di Mariupol, dopo un giorno di sospensione a causa dei timori di
"provocazioni" russe”.
VIDEO: https://tg24.sky.it/mondo/2022/03/29/-russia-ucraina-ultime-news
30 marzo 22 Manifesto:
«STOP THE WAR», UNA CAROVANA PER LA PACE VERSO LEOPOLI
Partecipano numerose associazioni. Domani la partenza
Monica Di Sisto
Un primo convoglio di pace, con mezzi provenienti da tutta Italia e con destinazione Leopoli.

L’obiettivo di aprire un corridoio stabile per più missioni che possano, in sicurezza, trasportare aiuti e
portare in salvo più persone possibili, con percorsi di accoglienza certi e mirati grazie a relazioni dirette
con organizzazioni partner in Ucraina.
Un messaggio comune: «testimoniare con la nostra presenza sul campo la volontà di pace e per
permettere a persone con fragilità, madri sole e soprattutto bambini, di lasciare il loro Paese in guerra
e raggiungere l’Italia».
E’ l’obiettivo di «Stop the war – Facciamo la pace», azione diretta nonviolenta che porterà il 1 aprile
in zona di guerra i rappresentanti di decine di associazioni e realtà italiane.
Il cartello è imponente e molto variegato: ci sono le organizzazioni cristiane come la Focsiv, la
Comunità Papa Giovanni XXIII e Pax Christi, la Pro civitate christiana di Assisi, i Comboniani, il Cipax,
i Focolari e i Beati i costruttori di pace; poi la Cgil e i coordinamenti laici come l’Associazione delle
Ong italiane con Arcs, Arci, Un ponte per, Fairwatch, il Cospe di Firenze, Libera e il Gruppo Abele, gli
ambientalisti di Extinction Rebellion e Legambiente.
Ci sono le realtà dell’accoglienza come Mediterranea, Arci Solidarietà e Mare aperto. Poi media come
Radio Popolare, Italia che Cambia e Comune info e tanti altri ancora.
Al momento, tra realtà organizzate e singoli si contano oltre 800 adesioni che vanno dal contributo
economico, al mezzo, agli aiuti materiali fino alla presenza fisica….”
https://ilmanifesto.it/stop-the-war-una-carovana-per-la-pace-versoleopoli?fbclid=IwAR2VQ6ZUmPa_5gko6uo6CMjHiBom9lVielImpyig_sSQLLYK21UX1FlA7Lc
25 marzo 22 Repubblica:

“MIGLIAIA DI STUDENTI PER LO SCIOPERO GLOBALE DEL CLIMA: "VENIAMO
A RIPRENDERCI IL FUTURO"
Ragazze e ragazzi hanno manifestato per pace e giustizia climatica in 78 piazze d'Italia. Nel mondo
679 cortei. Il global climate strike per protestare anche contro la guerra in Ucraina
a cura di Paola Rosa Adragna
Il giorno dello sciopero globale per il clima è arrivato. Ragazze e ragazzi di Fridays for Future in tutto
il mondo sono in piazza per chiedere pace e giustizia climatica al grido di Persone, non profitti.: Sono
679 i cortei previsti, 78 solo in Italia da Udine a Palermo, passando per Alessandria, Schio, Vicenza
Siena, Torino, Taranto, Rimini, Sanremo, Salerno e Reggio Calabria. ….
Gli attivisti dell'onda verde rivendicano la necessità di un futuro legato alle rinnovabili e non più a gas
e petrolio per mettere fine alle guerre legate ai combustibili fossili, come quella in Ucraina,
e risarcimenti climatici sotto forma di finanziamenti verso le popolazioni più colpite dai disastri della
crisi climatica da parte dei Paesi del Nord del mondo.
"Torniamo in piazza per la giustizia climatica e ambientale, contro ogni guerra e contro la crisi
climatica - scrivono in una nota - scendiamo nelle piazze di tutto il mondo poiché crediamo che il
capitalismo sia il filo rosso che tiene insieme pandemie, guerre e crisi climatica. Questo modello di
sviluppo capitalistico estrattivista ed ecocida non fa altro che dividerci mentre continua ad avvelenare e
devastare i nostri territori".
La voce dei Fridays for Future si è levata dalle strade di Melbourne o di New South Wales in Australia
e Matarbari e Feni in Bangladesh con cartelloni di protesta contro le industrie dei combustibili fossili
che danneggiano l'ambiente e le comunità locali, contro i politici che promettono ma non passano
all'azione. Dall'Artide e dall'Antartide è arrivata anche la protesta degli scienziati di Scientists for
future….”
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/03/25/news/sciopero_globale_clima_fridays_for_future342773650/
25 Marzo 22 Stampa:
“TORINO, DOPO 6 MESI TORNANO IN PIAZZA I FRIDAYS FOR FUTURE.
E con loro c’è anche l’ex sindaca Appendino
“Non c'è più tempo, occorrono misure immediate e drastiche”. A sostegno del movimento ci sono
anche alcuni sindacati
Bernardo Basilici Menini
…Il movimento ambientalista si è radunato questa mattina in piazza XVIII Dicembre per un corteo e
uno sciopero per il clima, nelle stesse settimane in cui la siccità sferza il Piemonte.
Sono passati ormai quasi 110 giorni dall'ultima volta che nella nostra regione ha piovuto.

Tutti i fiumi hanno un deficit di acqua di almeno il 70%.
Una situazione insomma drammatica. «E per questo non c'è più tempo. Occorrono misure immediate e
drastiche per far fronte al cambiamento climatico», spiegano attivisti e attiviste.
Il tragitto
Il corteo dei Fridays – ingente il presidio delle forze dell’ordine lungo tutto il percorso – è partito dalla
vecchia Porta Susa per scendere lungo corso Bolzano. Una delle prime tappe è stata l'area della
Comala. Quello spazio verde e di ritrovo per i giovani che verrà cancellato per la costruzione della
nuova Esselunga e delle opere a essa collegate.
Poi corso Vittorio e rientro verso il centro città. Con un passaggio di fronte al Consiglio regionale.
«Qui infatti poche settimane fa la politica della nostra regione era stata chiamata ad adottare soluzioni
drastiche e invece durante un consiglio regionale aperto sull'emergenza climatica si è limitata a votare
atti a favore del gas naturale e del nucleare», spiegano ragazzi e ragazze….
Alcuni manifestanti hanno fatto un'azione alla filiale di Intesa Sanpaolo che si trova in angolo tra
corso Bolzano e Corso Vittorio.
Hanno attaccato dei manifesti contro la guerra e hanno scritto con delle bombolette spray sulle vetrate
della filiale "Assassini" e "I vostri soldi, il nostro sangue".
Il riferimento è agli investimenti del gruppo bancario nel mercato dei combustibili fossili”.
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/25/news/torino_dopo_6_mesi_tornano_in_piazza_i_fridays_for_f
uture_e_con_loro_c_e_anche_l_ex_sindaca_appendino-2881006/
27 marzo 22 FQ:
“NEVE PURE SULL’ETNA, MA L’ANTARTIDE È PIÙ CALDO DI 40°C
Di Luca Mercalli
In Italia – Tra domenica 20 e lunedì 21 marzo, proprio a ridosso dell’Equinozio di primavera, aria
fredda da Est ha ancora portato neve a 600-900 m dal Gargano, alla Sila, all’Etna….
Nel mondo – Una mitezza sbalorditiva ha interessato il 18 marzo l’Antartide orientale, raggiunta da un
“fiume” atmosferico di aria marittima con elevato contenuto di umidità e calore in arrivo dall’oceano a
Sud dell’Australia.
Alla base scientifica italo-francese “Concordia”, a 3.233 metri nel cuore della calotta polare, la
temperatura massima è salita a -12,2 °C, mentre in questa stagione, alle soglie della lunga notte
antartica, la norma sarebbe di -50 °C; è stato polverizzato non solo il precedente record di marzo (-27,9
°C), ma anche quello assoluto per tutto l’anno (-13,7 °C) e – nonostante la brevità della serie di dati
avviata nel 2005 – l’eccezionalità è evidente con circa 40 °C sopra media. ….
Inoltre si è visto piovere alla stazione costiera Dumont D’Urville, e forse proprio i tepori eccessivi
hanno contribuito al collasso della piattaforma glaciale “Conger”, circa 1.200 chilometri quadrati,
sempre lungo la costa dell’Antartide orientale: non contribuirà direttamente a un aumento significativo
dei livelli oceanici, ma è comunque un ulteriore sintomo di potenziale destabilizzazione delle immense
calotte polari da cui dipenderà la sopravvivenza di decine di metropoli mondiali in riva al mare.
Tra gli altri eventi: freddo tardivo tra Balcani, Mar Nero e Merioriente con neve a Istanbul, caldo
eccessivo nel Sud della Cina (36 °C a Taiwan), nella penisola arabica, nell’Ovest americano e in
Scandinavia, fino a 12 °C in Lapponia; tornado in Texas, Louisiana e Mississippi con 5 vittime e gravi
danni anche a New Orleans, alluvioni nella provincia di Valencia (Spagna) e nella città brasiliana di
Petropolis, già duramente colpita a metà febbraio.
Il 22 marzo, Giornata Mondiale dell’Acqua, sulla rivista Hydrology and Earth System Sciences è stato
pubblicato lo studio “Evaporation enhancement drives the European water-budget deficit”, coordinato
dal nostro Cnr-Irpi, Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica: si sottolinea il ruolo
dell’evaporazione – in un pianeta più caldo – nel peggiorare le magre fluviali e le siccità, già di per sé
più lunghe e frequenti in molte regioni, con pesanti effetti sulla produzione di energia, l’agricoltura e la
gestione dell’acqua”.
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/27/neve-pure-sulletna-ma-lantartide-e-piucaldo-di-40c/6538811/
26 marzo 22 ANSA:

“GKN, OLTRE 7.000 A MANIFESTAZIONE A FIRENZE
Non solo reindustrializzazione ma anche clima, diritti e pace

Sono stati oltre 30mila, secondo gli organizzatori i partecipanti al corteo degli operai della Gkn oggi a
Firenze.
Allo slogan 'Insorgiamo' un lungo corteo colorato ha sfilato tra le vie del centro, suscitando lo stupore
dei turisti, per arrivare in piazza Santa Croce, gremita di persone, dove dopo alcuni interventi da un
palco improvvisato sul sagrato della basilica la manifestazione si scioglierà.
Dietro allo striscione del collettivo di fabbrica con la scritta 'Insorgiamo', un lungo serpentone di
persone, sigle, associazioni, forze politiche della sinistra, sindacati di base e bandiere.
Tante anche quelle della pace.
Il corteo è partito da piazzale Vittorio Veneto e ha sfilato nel centro per terminare in piazza Santa
Croce. La manifestazione chiede la reindustrializzazione della fabbrica e un 'cambio di sistema'.
Allo slogan 'Insorgiamo' in questi mesi gli operai hanno dato vita a una vertenza collettiva che
abbraccia dal tema della lavoro e della crisi industriali fino all'ambiente e i cambiamenti climatici ma
anche il no alla guerra e la rivendicazione di diritti non solo per la classe operaia ma per tutta la
società…”
https://www.ansa.it/toscana/notizie/2022/03/26/gkn-oltre-7.000-a-manifestazione-a-firenze_d0589a5f6d1f-4796-b8c2-8c9d9991e20d.html
26 marzo 22 Firenzetoday:
“MANIFESTAZIONE GKN, TRAFFICO BLOCCATO: IN MIGLIAIA AL CORTEO
La manifestazione di ieri, organizzata da Fridays For Future, si è saldata con quella di oggi in
un'unica forma di protesta, che salda insieme la questione sociale e quella ambientale….
La grande manifestazione nazionale degli ex Gkn, organizzata dal Collettivo di fabbrica, è arrivata in
piazza Santa Croce dopo aver attraversato il centro storico (Porta a Prato, via della Scala, via dei Fossi,
ponte alla Carraia, ponte alle Grazie).
Quasi 10mila i partecipati alla manifestazione che ordinatamente hanno sfilato dietro allo striscione
grande e rosso con su scritto "Insorgiamo" dei lavoratori della Gkn.
Bandiere, bandiere della pace, di cui una gigantesca, tamburi, fumogeni e tanti cori soprattutto nelle
parte iniziale e finale del corteo…..
"Siamo oramai a più di otto mesi di assemblea permanente che non è terminata e che non terminerà a
breve, che ha saputo non solo difendere i diritti di lavoratrici e lavoratori, ma anche creare un
convergenza mai vista con altre forze sociali ed ecologiste di questo Paese.
La reindustrializzazione di Gkn è un processo incerto e lungo, dove ci pare ormai evidente il tentativo
di logorarci. E quindi non smobilitiamo e non ci vogliamo più mobilitare sulla base dell'emergenza. Ci
hanno ripetuto fino allo sfinimento durante tutta la pandemia che sarebbe andato tutto bene. No, non
andrà tutto bene se questi rapporti di forza rimarranno intoccati, se la ricerca di profitti avrà sempre la
precedenza sui diritti e sul futuro di questo pianeta. Noi insorgiamo per il futuro", ha affermato Dario
Salvetti, delegato RSU ex Gkn (ora QF Spa), leader del Collettivo di Fabbrica….”
Con FOTO e VIDEO:
https://www.firenzetoday.it/cronaca/manifestazione-gkn-traffico-bloccato-26-marzo-2022.html
23 marzo 22 Torinotoday:

“PARELLA, IL PRATONE SEMBRA SALVO: LO STUDENTATO NON SI FARÀ, MA
I CITTADINI CHIEDONO GARANZIE AL COMUNE
Presentata una proposta di delibera popolare
Gioele Urso
Sul pratone di Parella non verrà edificato alcuno studentato i EDiSU, ma i residenti vogliono che
venga posta la parola 'fine' in modo definitivo su eventuali progetti di edificazione sull'area verde.
Presentata in Comune una proposta di delibera di iniziativa popolare che, molto probabilmente,
potrebbe vedere il via libera da parte della maggioranza di centrosinistra.
Quella dell'area verde di via Madonna delle Salette è una storia lunga almeno dieci anni che negli
ultimi tre è arrivata all'apice del dibattito.
Sul pratone di Parella prima era stata ipotizzata l'edificazione di un palazzetto dello sport dedicato al
volley, poi uno studentato di EDiSU in vista delle Universiadi. Progetti che sono stati aspramente
contestati dai residenti che non si sono mai arresi alla cementificazione di quella che definiscono una
vera e propria risorsa per il territorio.

Da qui l'esigenza di mettere in sicurezza il pratone attraverso la presentazione di una proposta di
delibera di iniziativa popolare che, se approvata dal consiglio comunale, destinerebbe il terreno a uso
esclusivo di 'verde di prossimità'.
Chiudendo così a qualsiasi progetto presente e futuro di edificazione. Nel giro di poche settimane la
delibera dovrà essere discussa nell'apposita commissione consiliare e in seconda battuta verrà inviata
in Sala Rossa per l'approvazione dell'aula….”
https://www.torinotoday.it/politica/pratone-parella-delibera-iniziativa-popolare.html
23 marzo 22 Torinoggi:
“STOP AL PALAVOLLEY E STUDENTATO, PARELLA SI MOBILITA PER IL PRATO
"SALETTE": "SIA PER SEMPRE AREA VERDE"
Cinzia Gatti
Oltre 1.850 residenti hanno firmato la proposta di delibera per variare il piano regolatore.
Cancellata ieri dal bilancio di previsione la cessione dello spazio per le Universiadi
Scampato il rischio di vedere costruire prima il Palavolley e poi due studentati Edisu per le
Universiadi 2025, i residenti di Parella si mobilitano perché il pratone di "Madonna delle Salette" non
possa essere mai edificato.,,,,,
La richiesta, contenuta nell'atto che dovrà essere discusso e votato in Consiglio Comunale, è di
modificare la destinazione d'uso del terreno di 11 mila mq di proprietà comunale, che secondo
l'attuale piano regolatore è a "servizi".
Tradotto nel pratone di "Madonna della Salette" potrebbero essere costruiti parcheggi, ma anche
impianti sportivi e casa popolari.
"Noi - spiegano i firmatari - siamo contrari a tutte queste ipotesi. Borgata Parella ha pochissime aree
verdi: per 130 mila abitanti, ci sono ben 23 supermercati".
"È un polmone verde - aggiungono - capace di assorbire grandi quantità d’acqua che non vanno
a invadere le aree limitrofe, di stoccare carbonio, di regolare la temperatura attraverso alberi, piante e
suolo non edificato, con un effetto rinfrescante sull’ambiente grazie al processo di cattura ed
evaporazione dell’acqua dalla vegetazione e dal suolo".
https://www.torinoggi.it/2022/03/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/stop-al-palavolley-estudentato-parella-si-mobilita-per-il-prato-salette-sia-per-sempre-area-ve.html
23 marzo 22 Torino today:

“SANITÀ PIEMONTESE, OLTRE 3300 PRECARI CON CONTRATTI IN
SCADENZA: L'ALLARME DI CGIL, CISL E UIL
Venerdì 25 marzo saranno tre le iniziative di protesta a Torino
Alexia Penna
Tremila e trecento persone con il contratto in scadenza entro i prossimi tre anni e liste d'attesa
interminabili che inevitabilmente tenderanno ad allungarsi ancora.
Questa è la fotografia drammatica che immortala il sistema sanitario piemontese, dopo due anni di
pandemia, e per cui scatta l'allarme di Cgil, Cisl e Uil.
Venerdì 25 marzo ci sarà infatti una giornata di mobilitazione a Torino con tre presidi: uno davanti
alla Prefettura, l'altro dinnanzi alla Regione, sempre in piazza Castello, al quale parteciperanno anche
i lavoratori dell'Asl To3 cui non sono stati pagati gli straordinari effettuati durante la pandemia, e l'altro
ancora di fronte all'ospedale Molinette della Città della Salute….
Senza contare che il Piemonte, così come quasi tutte le regioni italiane a esclusione forse di Lombardia
e Veneto, rischia il commissariamento: a livello nazionale il buco è di 5,5 miliardi e si spera che lo
Stato intervenga in qualche modo.
Si attendono dunque risposte dalla Regione e dal governatore: se il problema esiste anche in ambito
nazionale, non è detto che qualcosa non si possa fare già a livello regionale….”
https://www.torinotoday.it/attualita/precari-sanita-piemonte-sciopero-25-marzo.html

