
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 9 marzo 22 

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

1 marzo 22 Avvenire: 

“LE VOCI. «CASCHI BLU IN UCRAINA E NON ARMI».  

IL POPOLO DELLA PACE CHIEDE LA SVOLTA 
Luca Liverani  

La decisione di inviare strumentazione bellica alla popolazione ucraina non convince la società civile 

italiana. «Meglio pensare ad attività di peacekeeping» 

Inviare armi all’Ucraina per resistere all’invasione russa non è la soluzione.  

Perché è come usare benzina per spegnere un incendio.  

Perché le armi arriverebbero tardi e con un alto rischio di finire in mani sbagliate come è già successo 

tante altre volte. Associazioni e movimenti per la pace, laici e cattolici, criticano la decisione del governo 

italiano. Inefficace e dannosa, prima che immorale. 

«Noi siamo col Papa – dice Francesco Vignarca di Rete italiana Pace e disarmo – che dice che le armi 

non sono mai la soluzione». E allora? «L’unico intervento possibile, oggi, è il peace keeping. Che 

effetto farebbe l’arrivo in Ucraina da ovest di 50 mila Caschi blu Onu per l’interposizione?». Ma 

perché non mandare armi? «E come le portiamo? Quando arriveranno? E siamo certi – chiede Vignarca 

– che non finiranno in mani sbagliate? Armare gli oppositori di Gheddafi ha portato la pace in Libia? E 

in Siria? In Afghanistan? E dovrebbe funzionare con Putin?. Non solo è sbagliato eticamente, ma non 

ottiene il risultato voluto». 

E poi spedire armi «ci fa tornare indietro di 40 anni rispetto alle conquiste fatte col Trattato sul 

commercio delle armi (Att), ratificato dall’Italia nel 2013 e all’Europa».  
A chi chiede più investimenti per contrastare la Russia, Rete pace e disarmo ricorda che «la Nato già 

oggi spende 1.100 miliardi di dollari contro i 62 della Russia, 18 volte tanto.  

E solo l’Europa, senza la Gran Bretagna, 233 miliardi. È la prova che la deterrenza non ha senso. In 20 

anni la spesa militare è quasi raddoppiata, 2mila miliardi nel 2020.  

Le quotazioni del comparto bellico sono passate dal 10 al 17% in pochi giorni»…..” 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caschi-blu-in-ucraina-e-non-armi-popolo-pace-chiede-svolta 

 

1 marzo 22 Manifesto: 

“UCRAINA, L’ATTACCO LO LANCIÒ LA NATO OTTO ANNI FA 

di Manlio Dinucci 

La commissaria Ursula von der Leyen ha annunciato che la Ue mette al bando l’agenzia di stampa 

russa Sputnik e il canale Russia Today così che «non possano più diffondere le loro menzogne per 

giustificare la guerra di Putin con la loro disinformazione tossica in Europa».  

La Ue instaura così ufficialmente l’orwelliano Ministero della Verità, che cancellando la memoria 

riscrive la storia.  

Viene messo fuorilegge chiunque non ripete la Verità trasmessa dalla Voce dell’America, agenzia 

ufficiale del governo Usa, che accusa la Russia di «orribile attacco completamente ingiustificato e non 

provocato contro l’Ucraina».  
Mettendomi fuorilegge, riporto qui in estrema sintesi la storia degli ultimi trent’anni cancellata dalla 

memoria. 

Nel 1991, mentre terminava la guerra fredda con il dissolvimento del Patto di Varsavia e della stessa 

Unione Sovietica, gli Stati uniti scatenavano nel Golfo la prima guerra del dopo guerra fredda, 

annunciando al mondo che «non esiste alcun sostituto alla leadership degli Stati uniti, rimasti il solo 

Stato con una forza e una influenza globali»….. 

Nel febbraio 2014 la Nato, che dal 1991 si era impadronita di posti chiave in Ucraina, effettuava 

tramite formazioni neonaziste appositamente addestrate e armate, il colpo di stato che rovesciava il 

presidente dell’Ucraina regolarmente eletto…. 

In questi otto anni, forze e basi Usa-Nato con capacità di attacco nucleare sono state dislocate in 

Europa ancora più a ridosso della Russia, ignorando i ripetuti avvertimenti di Mosca.  

Il 15 dicembre 2021 la Federazione Russa ha consegnato agli Stati Uniti d’America un articolato 

progetto di Trattato per disinnescare questa esplosiva situazione (il manifesto 21 dicembre 2021: 

“Mossa aggressiva russa: Mosca propone la pace” https://ilmanifesto.it/mossa-aggressiva-russa-mosca-

propone-la-pace/).  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caschi-blu-in-ucraina-e-non-armi-popolo-pace-chiede-svolta
https://ilmanifesto.it/mossa-aggressiva-russa-mosca-propone-la-pace/
https://ilmanifesto.it/mossa-aggressiva-russa-mosca-propone-la-pace/


Non solo è stato anch’esso respinto ma, contemporaneamente, è cominciato lo schieramento di forze 

ucraine, di fatto sotto comando Usa-Nato, per un attacco su larga scala ai russi del Donbass…..”  

https://ilmanifesto.it/ucraina-lattacco-lo-lancio-la-nato-otto-anni-fa/  

 

1 marzo 22 Open: 

“UCRAINA, SÌ DEL SENATO ALLA RISOLUZIONE SULL’INVIO DELLE ARMI.  

Draghi: «L’Italia impegnerà 3.400 militari» 

Sono stati 244 voti favorevoli e 13 quelli contrari.  

Respinte le risoluzioni di Nugnes, Fattori, e Paragone 

Il Senato ha approvato la risoluzione bipartisan sugli aiuti all’Ucraina con 244 voti favorevoli, 13 

contrari e 3 astenuti.  

Respinte le quattro risoluzioni presentate rispettivamente da Paola Nugnes (Misto), Mattia Crucioli 

(Alternativa), Elena Fattori (Misto) e Gianluigi Paragone (Italexit) che hanno avuto parre contrario dal 

governo.  

Durante l’incontro con il Senato, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha approfondito due punti: 

il primo è che ora non è il momento del dialogo con la Russia, la seconda è che le azioni del Cremlino 

sono state premeditate da lungo tempo 

«Quando ci sono grandi cambiamenti, la sensazione è di entrare in periodo completamente diverso di 

quanto visto finora, in questi momenti la prima pulsione è di fare i conti con se stessi e con gli altri, di 

dire ‘Io avevo visto giusto, tu no, ho ragione’ oppure dire ‘io ho sbaglio però per buoni motivi’.  

Ho la sensazione che questo sia marginale, non è il momento di fare i conti con se stessi e con gli altri 

ma di fare i conti con la storia, non quella passata ma di oggi e di domani.  

Sono azioni premeditate. La Banca Centrale della Russia ha aumentato di sei volte le sue riserve a 

partire dal 2014. Ho l’impressione che non sia il momento del dialogo. Ora i valori della nostra 

Repubblica sono minacciati». 

Il discorso 

«L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia segna una svolta decisiva nella storia europea. Negli 

ultimi decenni, molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa.  

Che gli orrori che avevano caratterizzato il Novecento fossero mostruosità irripetibili.….”  

https://www.open.online/2022/03/01/guerra-ucraina-discorso-draghi-senato/  

 

3 marzo 22 ANSA: 

“KIEV, ACCORDO SU TREGUA TEMPORANEA PER CORRIDOI UMANITARI 

Presto un terzo round di colloqui 

Russia e Ucraina hanno raggiunto un'intesa sulla creazione di corridoi umanitari con un cessate il 

fuoco temporaneo. Lo ha riferito il consigliere di Zelensky, citato dalla Tass.  

L'Ucraina e la Russia hanno concordato di tenere presto un terzo round di colloqui, secondo quanto 

affermato da un negoziatore ucraino. Lo riporta il Guardian.  

Nei colloqui con l'Ucraina sono stati raggiunti "progressi significativi".  

Lo ha detto il capo-negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass”.  

https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/politica/2022/03/03/kiev-accordo-su-tregua-

temporanea-per-corridoi-umanitari_5fa77881-8ca2-4454-b3d5-05275c967d33.html 

 

4 marzo 22 Palestine Chronicle: 

“ILAN PAPPÉ SULLE QUATTRO LEZIONI DALL’UCRAINA. 

Esplorare la nostra umanità  

…..Pochi giorni prima il ministero degli Esteri ucraino si è lamentato con l’ambasciatore israeliano a 

Kiev che “ci state trattando come Gaza”.  

Era furioso che Israele non avesse condannato l’invasione russa e fosse interessato esclusivamente a 

portare via i cittadini israeliani dallo Stato (Haaretz, 17 febbraio 2022).  

Si è trattato di un misto di riferimenti all’evacuazione da parte dell’Ucraina di mogli ucraine sposate 

con palestinesi dalla Striscia di Gaza nel maggio 2021 e un ricordo a Israele del pieno appoggio del 

presidente ucraino all’attacco israeliano contro la Striscia di Gaza di quel mese (tornerò a 

quell’appoggio verso la fine di questo articolo). 

In effetti quando si valuta l’attuale crisi in Ucraina gli attacchi israeliani contro Gaza dovrebbero 

essere citati e presi in considerazione. …. 

https://ilmanifesto.it/ucraina-lattacco-lo-lancio-la-nato-otto-anni-fa/
https://www.open.online/2022/03/01/guerra-ucraina-discorso-draghi-senato/
https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/politica/2022/03/03/kiev-accordo-su-tregua-temporanea-per-corridoi-umanitari_5fa77881-8ca2-4454-b3d5-05275c967d33.html
https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/politica/2022/03/03/kiev-accordo-su-tregua-temporanea-per-corridoi-umanitari_5fa77881-8ca2-4454-b3d5-05275c967d33.html


Tuttavia quando si prende in considerazione la crisi ucraina in un contesto più ampio non emerge solo 

l’ipocrisia riguardo alla Palestina.  

È il complessivo doppio standard dell’Occidente che dovrebbe essere analizzato, senza rimanere 

neppure per un istante indifferenti alle notizie e alle immagini che ci giungono dalla zona di guerra in 

Ucraina: bambini traumatizzati, flussi di rifugiati, bellezze architettoniche distrutte dai bombardamenti e 

il pericolo incombente che ciò sia solo l’inizio di una catastrofe umanitaria nel cuore dell’Europa. 

Nel contempo quanti di noi hanno sperimentato, informato e raccontato le catastrofi umanitarie in 

Palestina non possono ignorare l’ipocrisia dell’Occidente, e possiamo evidenziarlo senza sminuire per 

un solo momento la nostra solidarietà umana ed empatia con le vittime di ogni guerra. 

Lo dobbiamo fare in quanto la disonestà etica che è implicita negli scopi ingannevoli stabiliti dalle élite 

politiche e dai media occidentali li porterà ancora una volta a nascondere il loro razzismo e la loro 

impunità in quanto continuerà a garantire l’immunità a Israele e alla sua oppressione dei palestinesi.  

Ho individuato quattro affermazioni false che fino ad ora sono al centro dell’impegno delle élite 

occidentali con la crisi ucraina e le ho strutturate come quattro lezioni. 

Prima lezione: i rifugiati bianchi sono benvenuti, gli altri molto meno…. 

Seconda lezione: puoi invadere l’Iraq ma non l’Ucraina…. 

Terza lezione: a volte il neonazismo può essere accettabile… 

Quarta lezione: colpire grattacieli è un crimine di guerra solo in Europa…” 
http://zeitun.info/2022/03/05/esplorare-la-nostra-umanita-ilan-pappe-sulle-quattro-lezioni-dallucraina/ 

 

INFORMAZIONI DI GUERRA, EVIDENTEMENTE DA PRENDERE CON CAUTELA: 

4 marzo 22 ANSA: 

“UCRAINA, LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA IN MANO AI RUSSI.  

PUTIN: 'NUOVO ROUND DI COLLOQUI NEL WEEKEND' 

L'Aiea afferma: "Nessuna fuoriuscita radioattiva". A Kharkiv duemila morti, oltre 100 bambini 

…..Le forze militari russe intanto oggi hanno preso il controllo della centrale nucleare ucraina di 

Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, dopo una notte di angoscia per i possibili rischi derivanti dal 

bombardamento dello stabilimento, denunciato dal presidente Zelensky come un atto di "terrore 

nucleare".  

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Nucleare (Aiea) afferma che "nessun reattore è stato colpito e 

non c'è stato nessun rilascio di radiazioni nell'ambiente". …. 

L'incendio scatenato dai combattimenti è arrivato a 450 metri dalla centrale. ….. 

La guerra prosegue su vari fronti. Le forze russe sono concentrare ad accerchiare Kiev.  

Lo afferma il ministero della Difesa ucraina, riferisce la Cnn online.  

Prosegue l'offensiva delle forze russe nel sud dell'Ucraina: le truppe di Mosca sono entrate oggi per la 

prima volta nella città portuale ucraina di Mykolayiv, sul Mar Nero, a metà strada tra Kherson e 

Odessa.  

Ieri a Kharkiv le autorità locali hanno contato più di 2.000 morti, fra i quali oltre 100 bambini.  

Circa 100 persone potrebbero trovarsi sotto le macerie delle case a Borodyanka, nella regione di 

Kiev……  

Vladimir Putin ha intanto informato il cancelliere Olaf Scholz che il terzo round  di colloqui tra Russia 

e Ucraina potrebbe svolgersi nel weekend.  

Lo riferisce il portavoce del governo tedesco in una nota, dopo la telefonata fra il cancelliere e il 

presidente russo. …” 

Putin ha detto nel colloquio Scholz che un'intesa con Kiev è possibile solo "se tutte le richieste russe" 

saranno soddisfatte….”  

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/03/04/ucraina-attacco-russia-centrale-nucleare-zaporizhzhia-

putin-zelensky-_7ddc43a9-2d84-4354-9418-2012dcfdca41.html 

 

4 marzo 22 Antidiplomatico: 

“CENTRALE NUCLEARE DI ZAPOROZIJE, LA VERSIONE DEI FATTI CHE IN ITALIA NON 

PUÒ NEANCHE ESSERE DETTA 

Marinella Mondaini 

…Quello che è accaduto nella realtà invece è ben diverso: si tratta di una mostruosa provocazione, 

compiuta alle 2 di stanotte da un gruppo di sabotatori nazionalisti ucraini contro i militari della 

http://zeitun.info/2022/03/05/esplorare-la-nostra-umanita-ilan-pappe-sulle-quattro-lezioni-dallucraina/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/03/04/ucraina-attacco-russia-centrale-nucleare-zaporizhzhia-putin-zelensky-_7ddc43a9-2d84-4354-9418-2012dcfdca41.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/03/04/ucraina-attacco-russia-centrale-nucleare-zaporizhzhia-putin-zelensky-_7ddc43a9-2d84-4354-9418-2012dcfdca41.html


Guardia azionale russa in pattugliamento del territorio protetto adiacente la centrale nucleare di 

Zaporozije, non lontano da uno dei reattori…. 

Hanno portato i carri armati e i complessi missilistici Grad e dall’edificio del Centro di Addestramento 

(che ha diversi piani) situato al di fuori del perimetro della centrale nucleare, hanno aperto il fuoco 

contro i militari russi.   

In conseguenza a ciò si è scatenata una battaglia e gli ucraini, prima di scappare dall’edificio gli 

hanno dato fuoco….   

Alla tv russa stamattina i giornalisti si chiedevano se Zelenskij e i suoi consiglieri europei e curatori 

statunitensi, non sono usciti di senno dando il comando o il consiglio di sparare con i missili Grad 
lungo le mura della più grossa centrale nucleare d’Europa solo per il successo nella guerra contro 

Mosca, scopo per il quale si può sacrificare l’ecologia di tutto il pianeta….  

I giornali italiani scrivono che “l’offensiva militare russa prosegue senza sosta, con bombardamenti e 

città sotto assedio. (FAKE) 

Al centro della battaglia anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa: per qualche 

ora si teme un disastro molto più grave di quello di Chernobyl, poi le autorità di Kiev fanno sapere che 

l'impianto è in sicurezza.”   

Anche questo è un fake, si contraddice da solo il giornale: posto che la centrale nucleare è nelle mani 

dei russi, perché adesso dovrebbero mettere “sotto battaglia questa centrale e poi le autorità di Kiev 

fanno sapere che l’impianto è in sicurezza”?  

Ma da chi sarebbe stato “messo in sicurezza” se non dai russi che ne detengono il controllo dal 28 di 

febbraio??...” 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-

centrale_nucleare_di_zaporozije_la_versione_dei_fatti_che_in_italia_non_pu_neanche_essere_detta/408

32_45442/ 

 

4 marzo 22 FQ: 

“SEGRETI E SENZA BANDIERE: LE “ARMI” DEI MERCENARI 

ESERCITI PARALLELI - Il ruolo delle compagnie militari di contractor 

Di Thomas Mackinson  

…È il caso della consegna delle armi che Nato ed Europa stanno portando alla frontiera ucraina.  

Ancora non è chiaro come arriveranno a destinazione.  

Ufficialmente, le prenderà in carico il governo, ma se tramite le forze armate, la guardia nazionale o 

strutture paramilitari questo non si sa.  

È escluso lo faccia l’Occidente, rischioso che lo faccia l’esercito regolare, con colonne di carri che 

sarebbero ben visibili ai satelliti di Putin, che vanta ancora maggior controllo dello spazio aereo. 

L’ipotesi è che entrino in campo le military company….. 

I contractor sono una “risorsa flessibile”, vengono usati per addestramento, logistica e rifornimento 
ma anche per tutte quelle operazioni precluse alle forze regolari per capacità od opportunità 

dell’intervento…..  

Europa dell’Est e Balcani sono diventati territorio d’elezione per campi di addestramento militare. Che 

anche le nuove armi in arrivo richiedono. “Va anche considerato – precisa Orazi – che l’esercito non è 

addestrato a queste armi.  

La maggior parte sono di tipologia e tecnologia occidentali, quelle in uso alle forze regolari di 

Zelensky sono russe”. … 

C’è poi un’altra convenienza, sottolinea l’esperto: “Facevo l’esempio degli aerei non a caso. Quando 

si trattava la consegna di aerei da parte dei Paesi dell’Est all’Ucraina ci si era posti il problema di chi 

doveva pilotarli. L’ipotesi era di mettere ai comandi contractor: qualunque cosa fosse successa la Nato 

poteva lavarsene le mani, sono dei privati. Basta farli passare come volontari” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/04/segreti-e-senza-bandiere-le-armi-dei-

mercenari/6514870/ 

 

4 marzo 22 FQ: 

“ALL’ARMI SIAM GUERRAFONDAI, E CHI NON TACE VIENE LINCIATO 

IL NUOVO INTERVENTISMO - L’Italia è in guerra e investe di più nelle spese militari.  

I pacifisti si dividono sull’equidistanza tra le parti.  

Repubblica attacca Spinelli, ma dimentica la Luiss 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-centrale_nucleare_di_zaporozije_la_versione_dei_fatti_che_in_italia_non_pu_neanche_essere_detta/40832_45442/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-centrale_nucleare_di_zaporozije_la_versione_dei_fatti_che_in_italia_non_pu_neanche_essere_detta/40832_45442/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-centrale_nucleare_di_zaporozije_la_versione_dei_fatti_che_in_italia_non_pu_neanche_essere_detta/40832_45442/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/04/segreti-e-senza-bandiere-le-armi-dei-mercenari/6514870/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/04/segreti-e-senza-bandiere-le-armi-dei-mercenari/6514870/


Di Salvatore Cannavò 

C’è aria di interventismo. I segnali sono sempre gli stessi: aumento delle spese militari, le armi come 

soluzione delle crisi, la criminalizzazione di chi dissente. In una crisi che ha dimenticato del tutto cosa 

sia il ruolo dell’Onu o dell’interposizione, non resta che l’esaltazione della Nato. 

Che siamo in guerra non dichiarata lo scriveva ieri su La Stampa anche il decano degli inviati di 

guerra, Domenico Quirico: “Inviare armi a chi combatte è in ogni significato possibile bellico, 

giuridico, morale entrare in combattimento, ovvero partecipare e uccidere”. 

E invece il senso comune va da un’altra parte….. 

Ha iniziato il cancelliere tedesco Olaf Scholz che conta di aumentare di circa 20 miliardi l’anno le 

spese militari del suo paese portandole al 2% del Pil raccomandato dalla Nato.  

Non vuole essere da meno il ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini, che in un paio di 

interviste ieri ha rivendicato sotto la sua gestione un “bilancio della Difesa cresciuto di oltre 3 miliardi 

e mezzo, siamo all’1,4% del Pil. Si tratta di fare più investimenti”.  

Le spese militari sono già alte, l’Italia è all’undicesimo posto nel mondo nella classifica della svedese 

Sipri che le quantifica al 2020 in circa 29 miliardi.  

Secondo la raccomandazione Nato, e secondo Guerini, dovrebbero però arrivare a 38 miliardi, il 2% 

del Pil.  

Eppure la spesa militare aumenta da anni e, come spiega Francesco Vignarca dell’Osservatorio sulle 

spese militari Milex, “l’aumento è dovuto principalmente all’acquisto di cacciabombardieri e armi 

sofisticate”….” 

 https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/04/allarmi-siam-guerrafondai-e-chi-non-tace-

viene-linciato/6514874/ 

 

4 marzo 22 FQ: 

“UCRAINA NEUTRALE: ORA L’UE S’IMPEGNI 

IL RISCHIO SERBIA - I cannoni di Putin li ha caricati anche la Nato. I leader europei non hanno 

alcuna linea: che coerenza c’è tra la quasi dichiarazione di guerra del Parlamento Ue e la scelta di 

non inviare truppe pro-Zelensky? 

Di Pino Arlacchi 

….Da ex dirigente Onu, quindi, non posso approvare quanto la Russia sta facendo all’Ucraina da 

qualche giorno.  
Mosca è passata da una forma di autodifesa dalle minacce Nato, perpetrate direttamente o tramite il 

governo ucraino, a una guerra vera e propria, da condannare senza se e senza ma.  

Ora c’è il rischio che lo scontro finisca con l’assomigliare alle feroci campagne Nato contro la Serbia, 

l’Iraq, la Libia, l’Afghanistan, costate centinaia di migliaia di vittime.  

Per rimanere nel campo della legalità internazionale, l’attacco si sarebbe dovuto fermare alla 

distruzione delle infrastrutture militari ucraine, e doveva essere seguito da un cessate il fuoco e da un 

negoziato….  

Mandare un po’ di missili e munizioni a Kiev e raccontare che in questo modo si rovesciano le sorti di 

una guerra il cui esito è segnato al 95%, è solo un esercizio di irresponsabilità.  

Serve a indurire ulteriormente la Russia, esasperare il conflitto e rendere più arduo il negoziato che lo 

concluderà. Non si minacciano guerre che non si possono fare….  

La strada delle sanzioni non porta da nessuna parte. … 

La soluzione? Visto che nessuno ha intenzione di iniziare il terzo conflitto mondiale, l’unica strada 

percorribile è un accordo che fornisca alla Russia le garanzie di sicurezza che richiede senza successo 

da trent’anni, in cambio della cessazione dell’attacco e di un impegno a lungo termine per il rispetto 

della sovranità dell’Ucraina. 

Ciò può avvenire per iniziativa europea, deve includere la ripresa degli accordi di Minsk, e anche la 

creazione di uno status di neutralità dell’Ucraina. Non è più tempo di manfrine. 

L’Ucraina ha diritto alla sua sovranità. La Russia non deve più sentirsi in pericolo. E i leader Ue 

avrebbero un’occasione per mostrare un po’ di serietà e senso di responsabilità”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/04/ucraina-neutrale-ora-lue-

simpegni/6514868/  

 

5 marzo 22 Repubblica: 

“MANIFESTAZIONE PER LA PACE A ROMA, TANTI BAMBINI NEL CORTEO.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/04/allarmi-siam-guerrafondai-e-chi-non-tace-viene-linciato/6514874/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/04/allarmi-siam-guerrafondai-e-chi-non-tace-viene-linciato/6514874/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/04/ucraina-neutrale-ora-lue-simpegni/6514868/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/04/ucraina-neutrale-ora-lue-simpegni/6514868/


Landini: "L'Onu fermi la guerra" 

La manifestazione da piazza della Repubblica fino in piazza San Giovanni.  

La Cisl si smarca: "Giusto armare Kiev" 

di Giovanna Casadio e Alessandra Ziniti 

….Ma se la manifestazione è una, tanti sono i volti del pacifismo. 

Almeno quanti gli appelli, una quarantina, che sono stati lanciati nelle ultime ore.  

C'è infatti un punto di disaccordo. Riguarda l'invio delle armi a Kiev, che i pacifisti nella (quasi) 

totalità condannano. 

Anche per questo il manifesto della piazza è stato scritto e riscritto più volte, per cercare di 

accontentare tutti, ma non è riuscito appunto a convincere la Cisl.  

Il sindacato di Luigi Sbarra si è sfilato, smarcandosi ancora una volta dalla Cgil e da Maurizio 

Landini.  

In una lettera Sbarra ha spiegato le ragioni del no della Cisl, la contrarietà sull'altro punto della piazza 

pacifista, cioè la "neutralità attiva". 

Dice ora Sbarra: "Non si può essere neutrali, noi siamo con il governo italiano, stiamo con le misure 

che sono state prese. Non ci possono essere equivoci e equidistanze tra aggressori e aggrediti, noi siamo 

con l'Ucraina e contro Putin".  

Così come la Resistenza in Italia fu aiutata anche con le armi dagli Alleati, lo stesso va sostenuta 

adesso la resistenza ucraina: è il ragionamento. 

Dalla Cgil un diverso punto di vista, che Landini sottolinea: "Lavoratori e lavoratrici, pensionati, 

studenti sfilano per le strade di Roma per dimostrare la solidarietà con la popolazione ucraina, vittima di 

una assurda e inaccettabile aggressione militare da parte della Russia. Aggressione che condanniamo 

"senza se e senza ma", però non è con l'invio delle armi ma con il negoziato, la diplomazia, la forza 

della democrazia, la cooperazione che riusciremo a costruire una Europa di pace, consentendo al popolo 

ucraino e al popolo russo di vivere in libertà senza oppressori"….. 

Sul palco le voci di tutte le guerre, non solo di quella Ucraina, e perciò testimonianze dalla Siria, dai 

Balcani , dall'Afghanistan, dalla Palestina. Presente Beatrice Fihn, direttrice esecutiva della 

"International campaign to abolish nuclear weapons", premio Nobel per la pace nel 2017.  

E poi gli artisti, come probabilmente Fiorella Mannoia.  

Francesco Vignarca, coordinatore della Rete per il disarmo, ribadisce: "Inviare le armi non serve a 

migliorare niente".  

A concludere dal palco sarà Gianfranco Pagliarulo, il presidente dei partigiani…..” 

https://www.repubblica.it/politica/2022/03/05/news/manifestazione_pace_roma_guerra_ucraina-

340314978/ 

 

5 marzo 22 Open: 

“A ROMA LA MANIFESTAZIONE PER LA PACE IN UCRAINA, LANDINI: «LA GUERRA NON 

SI COMBATTE CON LA GUERRA»  

La manifestazione nazionale Europe for peace in piazza San Giovanni.  

La Cisl non aderisce e accusa la Cgil di neutralità 

di Chiara Piselli 

…Una manifestazione nazionale per il cessate il fuoco e «per un’Europa di pace» alla quale prendono 

parte 50 mila persone secondo gli organizzatori, circa 20 mila secondo la questura.  

Nel percorso tradizionale da piazza Esedra a piazza San Giovanni, il lungo corteo sfoggia bandiere 

della pace, insieme a quelle dell’Ucraina.  

In tanti alzano al cielo cartelli per chiedere il cessate il fuoco: «Stop war, stop Putin», «Uniti per la 

pace», «Disarmo totale e pace subito», «Stop alla guerra sui bambini»….  
Dopo l’arrivo a piazza San Giovanni l’intervento del segretario generale di Cgil, Maurizio Landini: 

«Esprimiamo con grande forza la nostra solidarietà al popolo ucraino, che oggi subisce la decisione 

criminale di Putin, un nemico della democrazia, della libertà, dell’autodeterminazione dei popoli. La 

nostra solidarietà va anche al popolo russo che manifesta per la pace nonostante il rischio di essere 

arrestati».  

Ma, aggiunge il segretario, «la guerra non si combatte con la guerra.  

È il momento non di armare ma di disarmare il mondo. È il momento che l’Onu faccia la sua parte» 

con un coinvolgimento diretto nelle trattative tra Russia e Ucraina per il cessate il fuoco” 

https://www.open.online/2022/03/05/guerra-ucraina-manifestazione-roma-video/ 

https://www.repubblica.it/politica/2022/03/05/news/manifestazione_pace_roma_guerra_ucraina-340314978/
https://www.repubblica.it/politica/2022/03/05/news/manifestazione_pace_roma_guerra_ucraina-340314978/
https://www.open.online/2022/03/05/guerra-ucraina-manifestazione-roma-video/


 

6 marzo 22 ANSA: 

“UCRAINA MANIFESTAZIONE PER LA PACE A ROMA 

50mila i partecipanti secondo gli organizzatori, 20mila per la polizia.  

Cori contro la Nato durante l'intervento di Landini.  

Tensione con una contro manifestazione organizzata da Potere al popolo 

….Il corteo partito da da Piazza della Repubblica a Roma, aveva in testa una lunga bandiera con 

l'arcobaleno della pace. 

I manifestanti hanno osservato un minuto di silenzio e poi hanno rivolto un lungo applauso in segno di 

solidarietà al popolo ucraino.  

"La guerra non si combatte con la guerra. È il momento non di armare ma di disarmare il mondo. È il 

momento che l'Onu faccia la sua parte" con un coinvolgimento diretto nelle trattative tra Russia e 

Ucraina per il cessate il fuoco.  

Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.  

Un appuntamento alternativo alla manifestazione di Roma per la pace ha creato un po' di tensione. I 

Ragazzi del gruppo studentesco 'Osa', esponenti di USB e di Potere al Popolo, hanno dato il via ad un 

sit in alternativo in piazza dell'Esquilino.  
Una contro-manifestazione a quella della 'Rete Pace e disarmo.  

"Non vogliamo stare con chi legittima la scelta del governo di inviare armamenti in Ucraina. Questa è 

una guerra della Nato", gridano gli studenti. 

Durante il passaggio del Corteo della rete pacifista si è creata quindi un po' di tensione quando i 

ragazzi del gruppo Osa, con i megafoni, hanno iniziato ad intonare un coro contro la Nato, un signore 

si è così staccato dal corteo e gli è andato contro con la bandiera dell'Ucraina urlando: "Vergognatevi 

ci stanno bombardando".  
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/03/05/ucrainamanifestazione-per-la-pace-a-

roma_9776d7ec-c248-446e-8a90-8c44c72bee97.html 

 

5 marzo 22 Torinotoday: 

“IN PIAZZA CASTELLO A TORINO PRESIDIO “CONTRO LA GUERRA, PER LA PACE!” 

"Bisogna fermare la guerra in Ucraina. Bisogna fermare tutte le guerre del mondo.  
Costruiamo ponti e solidarietà tra i popoli con la democrazia, i diritti, la pace.  

Basta armi, basta violenza, basta guerra! Vogliamo un’Europa di pace".  

Questi sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto circa 300 persone a scendere in piazza oggi a 

Torino per condannare la guerra in Ucraina: "Vogliamo il ‘cessate il fuoco’, chiediamo il ritiro delle 

truppe. Chiediamo una politica di disarmo e di neutralità attiva. Dall’Italia e dall’Europa devono 

arrivare soluzioni politiche e negoziali".  

I manifestanti, coordinamento AGITE (Coordinamento piemontese di cittadini, associazioni, enti e 

istituzioni locali contro l’atomica, tutte le guerre e i terrorismi) con 'Un Ponte Per - Comitato di 

Torino', 'Ponte fra Italia e Giappone – Tomoamici', 'Mir-Mn Piemonte' e 'Casa Umanista di Torino' 
chiedono anche: "Protezione, aiuti umanitari, diritti alla popolazione di tutta l’Ucraina, senza distinzione 

di lingua e cultura. Diamo segnali concreti di solidarietà. Ognuno contribuisca all’accoglienza e al 

soccorso degli Ucraini in fuga"….” 

https://www.torinotoday.it/attualita/manifestazione-contro-guerra-pace.html 

 

7 marzo 22 Repubblica: 

“UCRAINA, DISOBBEDIENZA E PROTESTE ANTI RUSSIA NELLE CITTÀ OCCUPATE 

Bandiere ucraine e manifestazioni davanti agli invasori, così in molte città i civili sfidano i russi e 

raccolgono l'appello del presidente Zelensky a non fuggire 

di Natasha Caragnano 

Negli ultimi giorni migliaia di cittadini ucraini sono scesi in piazza, nelle città conquistate dall’esercito 

russo, per rivendicare l’appartenenza all’Ucraina.  

“A Mosca dicono che la nostra terra è della Russia, e che noi vogliamo vivere insieme a loro. È una 

grande bugia. Kherson è ucraina e noi vogliamo vivere qui”, ha raccontato un testimone che per ragioni 

di sicurezza preferisce restare anonimo. 

A Kherson, la prima grande città nell’Ucraina meridionale a cadere in mano ai russi, migliaia di 

persone si sono radunate nella piazza principale il 5 marzo.  

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/03/05/ucrainamanifestazione-per-la-pace-a-roma_9776d7ec-c248-446e-8a90-8c44c72bee97.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/03/05/ucrainamanifestazione-per-la-pace-a-roma_9776d7ec-c248-446e-8a90-8c44c72bee97.html
https://www.torinotoday.it/attualita/manifestazione-contro-guerra-pace.html


Nei video diffusi su Telegram e sui social network si sente la gente urlare “Ucraina”, mentre sventola la 

bandiera gialla e blu. In un’altra clip si sentono forti applausi alzarsi dalla folla, dopo che un ragazzo ha 

attraversato la strada su un blindato russo tenendo stretta tra le mani la bandiera ucraina …” 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/03/07/news/ucraina_disobbedienza_e_proteste_anti_russia_nelle_ci

tta_occupate-340629728/ 

 

6 marzo 22 Repubblica: 

“LA RAI SOSPENDE I SERVIZI GIORNALISTICI DALLA RUSSIA.  

Stessa decisione per Tg5 e Ansa 

La scelta in seguito all'approvazione della norma che prevede forti pene detentive per la pubblicazione 

di notizie ritenute false dalle autorità di Mosca.  

La Vigilanza chiede chiarimenti 

di Lorenzo De Cicco 

.....La stretta sui media, varata dalla Duma, prevede fino a 15 anni di carcere per chi parla di invasione 

russa in Ucraina. …. 

La mossa arriva dopo le polemiche per i servizi di Marc Innaro, il corrispondente Rai da Mosca, 

che sabato scorso al Tg2 Post ha sostenuto la tesi putiniana dell'allargamento a Est della Nato come 

causa scatenante dell'invasione in Ucraina.  

Innaro ha poi raccontato l'attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel corso dello 

speciale Tg2 Italia, basandosi soltanto sui dispacci della Tass, l'agenzia di stampa ufficiale 

russa, parlando di "sabotatori ucraini" e sostenendo che "l’obiettivo dei russi è quello di mettere in 

sicurezza le centrali"…..  

L'ordine di servizio della Rai riguarda in tutto 6 giornalisti.  

I due corrispondenti Marc Innaro da Mosca e Sergio Paini da Rostov sul Don, confine Russia-

Ucraina, lato russo. E i 4 inviati dei tg: Alessandro Cassieri da Mosca (Tg1), Giammarco Sicuro da 

Mosca (Tg2), Marina Lalovic (Rai News 24) e Nico Piro da Rostov sul Don (Tg3)….   

Anche la Bbc ha deciso di ritirare i giornalisti dalla Russia, così come le americane Cnn e Abc 

e l'emittente pubblica canadese Cbc/Radio-Canada”. 

https://www.repubblica.it/politica/2022/03/05/news/rai_marc_innaro_russia_sospeso-340433807/ 

 

7 marzo 22 FQ: 

“TRATTATIVE A COLPI DI PALLOTTOLE. E PUTIN AVANZA ANCORA SU KIEV 

Il sangue dei civili. Doppio binario. Bambini tra le vittime nella capitale Bennett continua a mediare. 

Draghi promette a Zelensky posto nell’Ue 

Di Giampiero Gramaglia 

….Ucraini e russi s’accusano a vicenda.  

Dal fronte, vengono notizie non verificabili che suonano propaganda.  

Il ministero della Difesa russo sostiene che “tutte le forze aeree ucraine pronte alla battaglia sono state 

distrutte”.  

Il portavoce dell’Aeronautica di Kiev dice che i missili sull’aeroporto di Vinnytsia, 250 km a sud-ovest 

di Kiev, venivano dall’autoproclamata Repubblica russofila della Transnistria in Moldavia. 

I russi sostengono di aver distrutto bio-laboratori con agenti patogeni di peste, colera, antrace.  

Una deputata di Kiev dice la Russia ha danneggiato il gasdotto Donetsk-Mariupol, lasciando oltre 

750.000 persone al gelo: “Ci serve la #NoFlyZone ora”, twitta Inna Sovsun.  

La Nato ha già respinto la richiesta e la Polonia ha ribadito che non fornirà aerei all’Ucraina né 

concederà aeroporti. 

“I russi stanno per bombardare il porto di Odessa”, dice il presidente ucraino Zelensky, che dà per 

distrutto l’aeroporto di Vinnytsia ed esalta lo spirito di reazione del suo Paese “superpotenza dello 

spirito”. 

Putin, invece, denuncia il mancato rispetto da parte ucraina delle intese sui corridoi umanitari….. 

Potenziali mediatori affollano la scena.  

Il premier israeliano Naftali Bennet, reduce da un blitz diplomatico tra Mosca e Berlino, con 

telefonata a Zelensky sabato, riferisce al governo che, “anche se le probabilità non sono grandi, se c’è 

una piccola fessura, il nostro obbligo morale è fare ogni tentativo”. 

Il presidente turco Tayyip Erdogan s’è fatto avanti, come spesso fa: parlando con Putin al telefono, gli 

chiede di garantire il cessate-il-fuoco, aprire corridoi umanitari e giungere a un’intesa di pace.  

https://www.repubblica.it/esteri/2022/03/07/news/ucraina_disobbedienza_e_proteste_anti_russia_nelle_citta_occupate-340629728/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/03/07/news/ucraina_disobbedienza_e_proteste_anti_russia_nelle_citta_occupate-340629728/
https://www.repubblica.it/politica/2022/03/05/news/rai_marc_innaro_russia_sospeso-340433807/


Si attende di vedere se la Cina voglia muoversi……”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/07/trattative-a-colpi-di-pallottole-e-putin-

avanza-ancora-su-kiev/6517421/ 

 

7 marzo 22 Sole 24ore: 

“RUSSIA-UCRAINA, COLLOQUI ALLE 15.  

Incontro Kuleba-Lavrov in Turchia 

Dopo un bombardamento massiccio che non ha risparmiato obiettivi civili, si apprestano a riprendere i 

colloqui. 

Gli Usa consegnano nuove armi anti-carro 

L’esercito russo cessa il fuoco per consentire sei corridoi umanitari di cui uno da Kiev a Gomel 

(Bielorussia), due da Mariupol a Zaporizhzhya (sud-est Ucraina) e Rostov sul Don (Russia 

meridionale), uno da Kharkiv a Belgorod (Russia occidentale) e due da Sumy a Belgorod e Poltava 

(Ucraina centrale).  

I corridoi si sono aperti dalle 10 ora di Mosca (le 8 in Italia) su richiesta del presidente francese 

Emmanuel Macron, spiega il ministero della Difesa russo.  

Ma l’Ucraina si oppone: i corridoi in questione portano verso Russia e Bielorussia.  

E Macron smentisce di aver autorizzato lo spostamento dei civili in Russia e Bielorussia.  

Gli Usa intanto hanno consegnato nuovamente armi anti carro alle forze di liberazione.  

E i risultati si vedono: sarebbero 11mila i soldati russi uccisi dall’inizio del conflitto, secondo il 

ministero della Difesa di Kiev.  

Mosca, inoltre, avrebbe perso fra le altre cose 117 sistemi di artiglieria, 68 elicotteri, 290 carri armati e 

50 batterie missilistiche mobili. 

L’Armata Rossa prepara l’offensiva a Kiev…. 

Cresce comunque la tensione a Mosca: dopo un attacco di Anonymous senza precedenti, le autorità 

russe starebbero valutando di disconnettere la Russia dal World Wide Web…. 

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov incontrerà per consultazioni il collega ucraino Dmytro 

Kuleba il 10 marzo in Turchia ad Antalya, secondo quanto annuncia il ministro degli Esteri turco 

Mevlut Cavusoglu. 

Il portavoce del Cremlino fa sapere quali sono le condizioni di Mosca perché si fermi la guerra: 

l’Ucraina deve cambiare la propria costituzione e rifiutare di entrare in qualsiasi blocco, riconoscere 

la Crimea come Russa e le repubbliche di Donetsk e Lugansk come indipendenti…..” 

https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-russi-stringono-morsa-kiev-oggi-4-corridoi-umanitari-

AE8u0OIB 

 

7 marzo 22 FQ: 

“NO ALLA GUERRA” L’ONDA PACIFISTA ARRIVA IN SIBERIA 

REPRESSIONE - Dall'inizio del conflitto oltre 13mila arrestati 

Di Michela A. G. Iaccarino  

A Mosca: 1648. A Pietroburgo: 1194. Nel resto delle 56 città della Federazione in cui i russi hanno 

sfidato i divieti e sono scesi in strada a protestare contro la guerra in Ucraina altre migliaia gli 

arrestati: in totale, più di cinquemila persone sono state fermate, picchiate e sono finite nei blindati 

della polizia solo ieri in Russia.  

Fanno parte di una coraggiosa onda pacifista che ha raggiunto anche Khabarovsk, Irkutzk e 

Vladivostock, nell’oriente ex sovietico.  

Per il ministero dell’Interno di Mosca i pacifisti trattenuti ieri sono però nemmeno duemila: si trovano 

nei commissariati da un lato all’altro del Paese e si deciderà “se assicurarli alla giustizia”. 

Dall’avvio di quella che si deve chiamare per legge “operazione speciale” sono in tutto 13.244 le 

persone finite nelle prigioni della Federazione, comunica Ovd-info, l’ultima organizzazione 

indipendente che continua a contare i dissidenti in manette, operando da Tblisi, Georgia.  

“In sostanza stiamo assistendo a una censura militare”, ma “le proteste sono state molto partecipate, 

anche nelle città siberiane dove raramente vengono registrate” ha detto Maria Kuznetsova, portavoce di 

Ovd. 

A Mosca, nel centro della città, a piazza del Maneggio, mentre esibiva il cartello “Pace all’Ucraina, 

libertà alla Russia”, è stato arrestato uno dei direttori dell’ormai bandita ong per i diritti umani 

Memorial, Oleg Orlov.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/07/trattative-a-colpi-di-pallottole-e-putin-avanza-ancora-su-kiev/6517421/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/07/trattative-a-colpi-di-pallottole-e-putin-avanza-ancora-su-kiev/6517421/
https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-russi-stringono-morsa-kiev-oggi-4-corridoi-umanitari-AE8u0OIB
https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-russi-stringono-morsa-kiev-oggi-4-corridoi-umanitari-AE8u0OIB


Poco dopo, nei pressi della metropolitana della Capitale, è accaduto lo stesso a un’altra testa 

dell’associazione, la 80enne Svetlana Gannushkina…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/07/no-alla-guerra-londa-pacifista-arriva-in-

siberia/6517429/ 

 

8 marzo 22 FQ: 

“NEGOZIATI, SOLO PICCOLI PROGRESSI.  

I civili rimangono in trappola 

Bombe e diplomazia - Putin attacca la capitale con tank e jet.  

Giovedì i ministri di Mosca e Kiev si rivedranno in Turchia 

Di Giampiero Gramaglia 

“Piccoli sviluppi positivi per migliorare la logistica dei corridoi umanitari”: è il magro e scarno 

bilancio del terzo round di colloqui tra le delegazioni russa e ucraina, svoltosi ieri a Brest-Litovsk, in 

Bielorussia.  
Ci sarà a breve un nuovo incontro. Ma la ripresa dei negoziati non ferma i combattimenti: i russi ora 

prendono di mira le città non solo con l’artiglieria ma anche con i jet, ieri colpiti due depositi di 

petrolio; a sua volta Kiev annuncia l’abbattimento di due caccia nemici.  

Giovedì, i ministri degli Esteri russo Sergej Lavrov e ucraino Dmytro Kuleba saranno ad Antalya, in 

Turchia….  
Gli ucraini chiedono, senza ottenerli, aerei da combattimento ai Paesi della Nato. …. 

Per il Pentagono, la Russia ha finora lanciato oltre 625 missili in Ucraina.  

Usa e Nato forniscono a Kiev 2000 missili anti-aereo Stinger, oltre a 17 mila missili anti-tank; e il 

segretario di Stato Antony Blinken annuncia l’invio in Lituania di altri 400 soldati….” 

 https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/08/negoziati-solo-piccoli-progressi-i-civili-

rimangono-in-trappola/6518601/ 

 

8 marzo 22 FQ: 

“LE TRISTI VERITÀ 

Marco Travaglio 

Nella follia della guerra scatenata da Putin, dovevamo vedere pure questa: i generali che ragionano 

molto più e meglio dei politici e dei giornalisti.  

No, non parliamo di Figliuolo e delle sue memorie, ma del gen. Mario Bertolini, già capo del Comando 

operativo interforze e presidente dell’associazione parà, che alla Verità e al Messaggero dice cose molto 

simili a quelle dell’ex collega Fabio Mini sul Fatto.  

Per molto meno, chiunque altro passerebbe per anima bella pacifoide o, peggio, serva di Putin.  

1) Le armi all’Ucraina sono “un atto di ostilità che rischia di coinvolgerci” nella guerra, mai visto 

prima: “Bastavano le sanzioni, anche inasprite”.  

2) Putin non è un pazzo né il nuovo Hitler: “Voleva interrompere il percorso che avrebbe dovuto portare 

l’Ucraina nella Nato” per non perdere “l’agibilità nel Mar Nero”.  

3) Il governo italiano non conta nulla e Di Maio che dà dell’“animale” a Putin “ci taglia fuori da ogni 

trattativa”, diversamente dalla Francia di Macron.  

4) Guai a seguire Zelensky sulla no fly zone, che “significherebbe avere aerei Nato sull’Ucraina e 

l’incidente inevitabile”.  

5) I negoziati non sono un bluff, ma una “dimostrazione di buona volontà delle due parti”. 

6) La sconfitta di Putin esiste solo nei nostri sogni e nella propaganda occidentale: la Russia s’è già 

presa l’Est, collegando Crimea e Donbass; “le grandi città al momento sono state risparmiate e non è 

partita la caccia a Zelensky” per “precisa volontà” di Mosca, che finora ha limitato al minimo “i 

bombardamenti dall’alto” per non moltiplicare le stragi e non provocare un “intervento Nato”.  

7) Putin non ha bombardato la centrale di Zaporizhzhia: “Non ho visto missili, ma bengala per 

illuminare gli obiettivi” degli scontri con gli ucraini lì vicino: le radiazioni avrebbero colpito pure il 

Donbass e la Russia, che le centrali vuole controllarle, non farle esplodere.  

8) Putin non vuole conquistare l’Europa né rifare l’Urss né “governare l’intera Ucraina”, ma 

“trattare una ricomposizione”: un regime fantoccio sull’intero Paese scatenerebbe anni di guerriglia 

antirussa.  

9) “La Russia vuol essere europea e noi non facciamo che schiacciarla verso Asia e Cina”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/07/no-alla-guerra-londa-pacifista-arriva-in-siberia/6517429/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/07/no-alla-guerra-londa-pacifista-arriva-in-siberia/6517429/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/08/negoziati-solo-piccoli-progressi-i-civili-rimangono-in-trappola/6518601/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/08/negoziati-solo-piccoli-progressi-i-civili-rimangono-in-trappola/6518601/


10) Un successo ucraino è, purtroppo, fuori discussione. I possibili esiti sono due: una vittoria russa 

dopo “una lunga guerra”; o un negoziato che i soli mediatori credibili – Israele, Francia, Cina e 

Turchia – possono favorire se aiutano le due parti a trattare con reciproche concessioni anziché 

“istigarle a proseguire” nella guerra….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/08/le-tristi-verita/6518597/ 

 

8 marzo 22 FQ: 

“L’INCONSULTO BISOGNO DI UN NEMICO A EST 

Obiettivi - C’è chi, senza sapere cosa dice, si felicita della fermezza Ue e delle armi inviate in Ucraina, 

perché lo scannamento continui sui nostri schermi. Invece occorre sedersi con Putin per fare la pace 

Di Barbara Spinelli 

Visto che nessun Paese della Nato o dell’Unione europea vuol entrare in guerra con la Russia, e 

rischiare uno scontro che implichi il ricorso– intenzionale o accidentale– all’Armageddon nucleare, 

logica vorrebbe che si tentassero tutte le vie per metter fine alla guerra scatenata dal Cremlino in 

Ucraina, e al massacro delle città ucraine.  

“Tutte le vie” vuol dire instaurare al più presto un cessate il fuoco, aprire corridoi umanitari, avviare 

subito un negoziato che salvi la faccia non solo a Kiev, ma anche al Cremlino, e che eviti umiliazioni 

irreparabili dell’aggredito come dell’aggressore, tali da avvelenare il futuro degli ucraini e dei russi 

quando i loro governi cambieranno. 

“Tutte le vie” vuol dire anche incaricare possibili mediatori, che non giustifichino l’aggressione di 

Mosca, ma che abbiano l’intelligenza di mettersi nei panni di chi, pur responsabile della guerra, ha da 

far valere alcune ragioni, inascoltate da decenni nella Nato e nell’Ue.  

Le proposte non mancano, ma purtroppo un incarico formale manca. Si parla di Angela Merkel, che con 

Putin parla in russo e tedesco, e che per anni ha difeso gli accordi di Minsk (comprensivi di una 

revisione costituzionale ucraina che conceda ampie autonomie al Donbass: punto cruciale per Mosca). 

Oppure si parla di una mediazione israeliana o turca o cinese, anche se Pechino resta neutrale e 

aborre ogni sorta di separatismo.  
Non per ultimo potrebbe muoversi il Vaticano, usando come leva l’inedita comunanza creatasi in questa 

guerra tra Chiesa ortodossa ucraina e russa. 

Il guaio è che non ci sono logica né metodo nel pensiero della Nato, dell’Unione europea e di gran 

parte dei commentatori, ma un bisogno ormai patologico del nemico esistenziale, a Est, che legittimi il 

sopravvivere di blocchi super-armati a Ovest anche se non esiste più nelle forme di ieri. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/08/linconsulto-bisogno-di-un-nemico-a-

est/6518623/ 

 

8 marzo 22 FQ: 

“PRONTO UN FRONTE PACIFISTA CON MÉLENCHON E CORBYN” 

Echenique (Unidas Podemos) - Dalla Spagna 

Di A.G. 

“Un fronte pacifista esiste, ma in questo furore bellico nessuno ne parla. Stiamo lanciando una 

piattaforma con France Insoumise di Jean Lui Melenchon e con l’ex leader laburista inglese Jeremy 

Corbyn. Vedremo se altri Paesi si uniranno.  

Inviare armi agli ucraini come singoli Paesi oltre che come Europa non è una soluzione razionale per 

sconfiggere Putin, anzi, crediamo sia un gesto che provoca una escalation bellica molto pericolosa con 

una potenza nucleare”.  

Il deputato spagnolo Pablo Echenique è il portavoce alla Camera dell’alleanza di sinistra Unidas 

Podemos, in coalizione al governo con i socialisti di Pedro Sanchez, premier che mercoledì scorso, dopo 

aver dichiarato che Madrid non avrebbe armato il popolo ucraino, nel suo discorso al Congresso a 

sorpresa è tornato sui suoi passi…. 

Nel frattempo come si difenderebbero gli ucraini da soli senza armi? 
È una domanda che ci rivolgono in tanti. E ci accusano anche di essere filo-Putin, quando in tutti i Paesi 

europei gli amici di Putin sono a destra, da Salvini in Italia a Le Pen in Francia e Vox in Spagna.  

La domanda ha in sé una grande ipocrisia: da un lato si armano gli ucraini, dall’altro ogni giorno si 

pagano 600 milioni di euro a Putin per il gas.  

Cioè il Fondo europeo che ironicamente si definisce “per la pace” raccoglie 500 milioni di euro da 

tutti i paesi dell’Unione, mentre alla Russia quotidianamente si paga di più.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/08/le-tristi-verita/6518597/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/08/linconsulto-bisogno-di-un-nemico-a-est/6518623/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/08/linconsulto-bisogno-di-un-nemico-a-est/6518623/


E non dimentichiamo che l’invio di mezzi militari a Kiev, secondo tutti gli esperti, non potrebbe 

cambiare il corso della guerra.  

Ciò che lo cambierebbe sarebbe un intervento militare della Nato con gli Usa in testa, cioè lo scontro 

tra due potenze nucleari sul suolo europeo. Opzione che sarebbe terribile”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/08/pronto-un-fronte-pacifista-con-melenchon-

e-corbyn/6518611/ 

 

8 marzo 22 FQ: 

”SALVINI CONTESTATO A PRZEMYSL, LA STAZIONE DI ARRIVO DEGLI UCRAINI.  

E il sindaco non lo riceve: “Venga con me al confine e condanni Putin” 

Il leader leghista nel mirino di un gruppetto di italiani che gli hanno urlato: "Buffone".  

Il primo cittadino gli ha mostrato una maglietta col volto del presidente russo e non l'ha accolto in 

municipio.  

Il segretario del Carroccio ha abbozzato: "Non ci interessa la polemica della sinistra, siamo qui per 

aiutare".  

Ma il Comune polacco è guidato da un movimento di destra 

…..Una volta arrivato alla stazione di Przemysl, la cittadina a una decina di chilometri dal confine con 

l’Ucraina punto d’approdo per migliaia di profughi, il leader del Carroccio è stato contestato non solo 

da un gruppetto di italiani ma anche dal sindaco della città Wojciech Bakun.  

Il primo cittadino ha prima ringraziato l’Italia e poi ha mostrato una maglietta con il volto di Putin, 

la stessa che Salvini indossò in una foto scattata nella Piazza Rossa, a Mosca.  

Poi si è rivolto a Salvini e gli ha detto: “Io non la ricevo (in Comune, ndr), venga con me al confine a 

condannarlo”.  
Quando ha capito l’antifona l’ex ministro ha tentato di rispondere al sindaco nel suo inglese (“Sorry, 

we are here for taking help refugees, children…”) e poi si è allontanato inseguito dalle contestazioni: 

“Buffone, vergognati“.  

Salvini non ha raccolto la provocazione dicendo di essere lì per portare “aiuti e la pace“.  

“Non ci interessa la polemica della sinistra italiana o polacca, siamo qui per aiutare chi scappa dalla 

guerra” ha aggiunto.  

Il sindaco Bakun, peraltro, è un esponente di Kukiz’15, un piccolo movimento di destra nazionalista e 

populista, fondato da un cantante punk rock, Paweł Kukiz….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/08/salvini-contestato-a-przemysl-la-stazione-di-arrivo-degli-

ucraini-e-il-sindaco-non-lo-riceve-venga-con-me-al-confine-e-condanni-putin/6519205/ 

 

9 marzo 22 Manifesto: 

“CON L’INVIO DI ARMI L’ITALIA PARTECIPA ALLA GUERRA 

Articolo 11. La guerra in Ucraina ha inasprito il linguaggio e la logica bellica che si erano affacciati 

con la pandemia, la divisione amico/nemico, con il suo pensiero unico, che espelle chi dissente, 

tacciandolo di tradimento e disfattismo, militarizzando il discorso pubblico. 

Alessandra Algostino 

….Stiamo assistendo ad una normalizzazione della guerra, con il suo correlato di eroismo e fierezza, 

dietro cui si celano la violenza, la distruzione e la morte. 

Il clima di mobilitazione crea una situazione di emergenza che occulta il conflitto sociale e distrae 

l’attenzione dalla catastrofe ambientale. 

Sia chiaro: l’aggressione di Putin all’Ucraina è un atto illegittimo, che non perde nulla della sua 

gravità, dei suoi orrori, se pure si legge nel contesto geopolitico (in specie l’espansione a Est della Nato) 

e se non si dimenticano l’Iraq, la Libia, l’Afghanistan…  

Una violenza non ne giustifica un’altra. Contestualizzare nel tempo e nello spazio tuttavia aiuta a 

smontare la strumentalità di un’indignazione a senso unico e dovrebbe contribuire a distinguere il 

ruolo degli Stati o, meglio ancora, dei governi, da quello dei popoli. La ferma condanna del governo 

russo va disgiunta dalla criminalizzazione del popolo russo e della sua cultura. 

Il diritto internazionale condanna gli atti di aggressione e il «flagello della guerra» e tutela i diritti 

delle persone, tutte le persone.  

Ma veniamo a noi, al nostro diritto. La Costituzione «ripudia» la guerra (il termine ripudia fu scelto dai 

costituenti rispetto a “condanna” e “rinunzia” perché più “energico”).  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/08/pronto-un-fronte-pacifista-con-melenchon-e-corbyn/6518611/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/08/pronto-un-fronte-pacifista-con-melenchon-e-corbyn/6518611/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/08/salvini-contestato-a-przemysl-la-stazione-di-arrivo-degli-ucraini-e-il-sindaco-non-lo-riceve-venga-con-me-al-confine-e-condanni-putin/6519205/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/08/salvini-contestato-a-przemysl-la-stazione-di-arrivo-degli-ucraini-e-il-sindaco-non-lo-riceve-venga-con-me-al-confine-e-condanni-putin/6519205/


L’invio di armi (decreto legge n. 16 del 28 febbraio 2022) si pone senza soluzione di continuità nella 

retorica della guerra giusta, nella prospettiva dell’“intervento umanitario”, che, dal Kosovo, ha violato 

l’art. 11 e stracciato il diritto internazionale. 

L’invio di armi è una forma di partecipazione alla guerra e la esacerba: è contro il ripudio della guerra 

ed è contro l’idea di una comunità internazionale fondata sulla pace e sulla giustizia fra le Nazioni: la 

pace impegna lo Stato italiano a perseguire ogni sforzo diplomatico per un cessate il fuoco.  

Ora l’aggressore è il governo russo, ma la soluzione non è la partecipazione alle iniziative della Nato 
(cfr. decreto legge n. 14 del 25 febbraio 2022), una organizzazione che nel corso degli anni ha con 

arroganza travalicato il confine di alleanza difensiva, ponendosi oltre, e contro, l’articolo 11….” 

https://ilmanifesto.it/con-linvio-di-armi-litalia-partecipa-alla-guerra/ 

 

9 marzo 22 FQ: 

“CARACCIOLO: “PUTIN VUOLE LE CITTÀ PER POTERSI SEDERE PIÙ FORTE AL TAVOLO” 

IL DIRETTORE DI "LIMES" - “Se l’obiettivo è quello di arrivare alla congiunzione del Donbass con 

la Crimea, ancora non ci siamo. Una guerra che si prolungasse oltre il mese sarebbe una guerra non 

vinta” 

Di Salvatore Cannavò  

“La svolta decisiva, cioè la decisione russa di dare battaglia per le città, è forse alle porte”. Lucio 

Caracciolo, direttore di Limes, il decano degli analisti internazionali, pensa che Mosca sia a un 

passaggio chiave. E pensa anche che tra le ragioni della guerra ci siano i calcoli sbagliati di Vladimir 

Putin, un errore iniziale che ha influenzato il corso successivo della campagna. 

Perché pensa che siamo alle soglie di un passaggio chiave? 
Finora i russi hanno cercato di aggirare lo scoglio della battaglia nelle città, perché in un ambiente 

urbano ti esponi a massacri di popolazione civile e alla certezza di attentati e sabotaggi con effetti 

devastanti sul morale delle truppe e sull’immagine della Russia che è già devastata sul piano 

internazionale. 

Perché le città? 
Il fatto che i russi abbiano raggiunto solo parzialmente degli obiettivi dopo quasi due settimane di guerra 

impone ora qualche vittoria tattica che permetta una maggior forza al tavolo di negoziazione. 

Che tipo di vittoria? 
Se l’obiettivo è quello di arrivare alla congiunzione del Donbass con la Crimea, sigillando l’Ucraina 

verso il Mar Nero, ancora non ci siamo. E, soprattutto, la performance modesta dei russi potrebbe 

incoraggiare la resistenza ucraina e la volontà occidentale di sostenerli. Una guerra che si prolungasse 

oltre il mese sarebbe una guerra non vinta, per usare un eufemismo, perché i tempi sono decisivi, 

checché ne pensino i russi….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/09/caracciolo-putin-vuole-le-citta-per-potersi-

sedere-piu-forte-al-tavolo/6519894/ 

 

8 marzo 22 Stampa: 

“8 MARZO IN PIAZZA PER I DIRITTI DELLE DONNE: “PIÙ DIRITTI E PARITÀ, 

BASTA MOLESTIE E OPPRESSIONE” 

La manifestazione di “Non una di meno” attraversa come ogni anno il centro di Torino 

Bernardo Basilici Menini 

In piazza per chiedere «parità di salario, parità di gestione nella vita domestica, auto determinazione 

per essere libere di poter essere ciò che vogliamo»….  

Il corteo è stato organizzato da Non Una di Meno, importante sigla nel mondo del femminismo 

torinese e nazionale.  
E arriva dopo un'intensa giornata di mobilitazione.  

Tutto è iniziato questa mattina, tra i presidi di fronte al tribunale e di fronte al palazzo Lascaris, sede 

del Consiglio regionale…..  

La marea di cartelli che affiorano dal corteo raccontano la rabbia di chi oggi è in piazza. 

«Distruggiamo il patriarcato», «basta ricatti e molestie nei luoghi di lavoro e di studio», «di machismo 

e di lavoro non vogliamo più morire», «vogliamo il rispetto dei nostri diritti tutto l'anno, non i vostri 

fiori l'otto marzo». … 

A partecipare sono donne, di ogni età e genere, ma non mancano anche gli uomini, visto che «non 

possiamo esimerci dal partecipare a una battaglia giusta, di libertà, visto anche e soprattutto che noi 

https://ilmanifesto.it/con-linvio-di-armi-litalia-partecipa-alla-guerra/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/09/caracciolo-putin-vuole-le-citta-per-potersi-sedere-piu-forte-al-tavolo/6519894/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/09/caracciolo-putin-vuole-le-citta-per-potersi-sedere-piu-forte-al-tavolo/6519894/


maschi abbiamo una grandissima responsabilità e colpa nel mantenere in piedi un sistema che per le 

donne è opprimente». 

https://www.lastampa.it/torino/2022/03/08/news/8_marzo_in_piazza_a_torino_per_i_diritti_delle_donne_

piu_diritti_e_parita_basta_molestie_e_oppressione_-2870150/ 

 

8 marzo 22 ANSA: 

“EXTIONCTION REBELLION NUDE PER PROTESTA A TORINO 

'Donne subiscono di più conseguenze crisi ecoclimatica' 

“Contrapponiamo i nostri corpi nudi e indifesi alla violenza sistematica delle istituzioni, che non fanno 

nulla di fronte alla crisi climatica ed ecologica". 

Le attiviste di Extinction Rebellion si sono spogliate questa mattina a Torino davanti a Palazzo 

Lascaris, sede del Consiglio regionale piemontese. 

"Un gesto fortemente simbolico - spiegano - messo in atto per mettere in luce come le donne subiscano 

in misura nettamente maggiore le conseguenze della crisi ecoclimatica". 

La protesta in seguito al Consiglio regionale aperto di quindici giorni fa sull'emergenza climatica, dal 

quale "non abbiamo ricevuto - dicono le attiviste di Extinction Rebellion - le risposte che volevamo".  

Sui corpi delle attiviste le scritte "stupro climatico", "ingiustizia climatica", "disuguaglianza 

climatica", "abuso climatico" .  

Ciascuna di loro aveva tra i capelli e in vita una fascia fucsia, il colore simbolo di Non Una Di Meno, 

"movimento transfemminista internazionale che ha lanciato lo sciopero e la mobilitazione in occasione 

della giornata mondiale della donna".  

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/03/08/8-marzo-extionction-rebellion-nude-per-protesta-a-

torino_5725517f-9006-4759-b39a-06be1f06047c.html 

 

3 marzo 22 Stampa: 

“LA GRANDE ESERCITAZIONE MILITARE CHE STA METTENDO IN ALLARME 

LA VAL DI SUSA 

La guerra non c’entra: è l’operazione Volpe Bianca, l’addestramento degli Alpini con truppe Usa e 

francesi 

Gianni Giacomino, Antonio Giaimo 

….Si tratta dell’operazione internazionale «Volpe Bianca 2022», arrivata alla sua 72esima edizione 
(avrebbe dovuto essere presentata il 24 febbraio al Museo Nazionale del Cinema dal generale Ignazio 

Gamba, il comandante delle Truppe Alpine e dal generale Francesco Paolo Figliuolo, al vertice del 

Comando Interforze): ha l’obiettivo di verificare il livello di addestramento raggiunto dalle unità delle 

Truppe Alpine dell’Esercito in ambiente invernale.  

Anche se, quest’anno, pure se si sale in quota, di neve ne è caduta davvero poca.  

L’esercitazione pianificata dal Comando delle Truppe Alpine, si svilupperà in quattro fasi, alle quali 

parteciperanno tutti i reggimenti alpini, affiancati da unità francesi e statunitensi. 

«Un ruolo importante è affidato agli alpini di stanza a Pinerolo: la fase principale, denominata “Steel 

Blizzard”, è stata sviluppata dal 3° reggimento alpini della Brigata Taurinense e consiste in un test 

delle capacità di condurre operazioni di movimento e combattimento in ambiente montano invernale, con 

l’impiego tra l’altro di cingolati da neve BV206-S7 e 206-D in dotazione alle penne nere – spiegano 

proprio dal comando delle Truppe Alpine –. L’attività si basa su moderni scenari operativi e prevede la 

collaborazione con assetti ad alta valenza specialistica dell’Esercito, tra cui elicotteri, velivoli senza 

pilota Raven e sistemi di comunicazione con copertura satellitare». 

Agli addestramenti parteciperanno anche due plotoni di scout statunitensi della 173esima brigata, 

insieme agli Chasseurs Alpins della 27esima Brigata da montagna francese…. 

Tutto si concluderà la settimana prossima con il test che viene definito «Ice challenge».  
La prova si svolgerà sotto forma di una gara di biathlon militare con l’obiettivo di verificare il livello di 

addestramento individuale del soldato di montagna.” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/03/03/news/la_grande_esercitazione_militare_che_sta_mettendo_in_

allarme_la_val_di_susa-2866768/ 

 

7 marzo 22 FQ: 

“MOSE, L’ETERNA INCOMPIUTA DA 5 MILIARDI E MEZZO E 19 ANNI DI CANTIERE SOTTO 

LA LENTE DELLA CORTE DEI CONTI: “LAVORO MOLTO COMPLESSO” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/03/08/news/8_marzo_in_piazza_a_torino_per_i_diritti_delle_donne_piu_diritti_e_parita_basta_molestie_e_oppressione_-2870150/
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/08/news/8_marzo_in_piazza_a_torino_per_i_diritti_delle_donne_piu_diritti_e_parita_basta_molestie_e_oppressione_-2870150/
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/03/08/8-marzo-extionction-rebellion-nude-per-protesta-a-torino_5725517f-9006-4759-b39a-06be1f06047c.html
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/03/08/8-marzo-extionction-rebellion-nude-per-protesta-a-torino_5725517f-9006-4759-b39a-06be1f06047c.html
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/03/news/la_grande_esercitazione_militare_che_sta_mettendo_in_allarme_la_val_di_susa-2866768/
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/03/news/la_grande_esercitazione_militare_che_sta_mettendo_in_allarme_la_val_di_susa-2866768/


In corso approfondimenti sulla lievitazione dei costi di un’opera che si sono moltiplicati negli anni, sui 

ritardi senza giustificazioni nel completamento e su quanto la mancata manutenzione abbia portato 

alla necessità di nuove e più impegnative spese in futuro 

 di Giuseppe Pietrobelli  

Con i suoi cinque miliardi e mezzo in buona parte già spesi senza che i cantieri siano chiusi a 19 anni 

dalla posa della prima pietra, il sistema Mose è nel mirino della Corte dei Conti.  

È un osservato speciale a causa dei ritardi, delle criticità e della mancata manutenzione, tutti elementi 

che – miscelati con gli scandali, un eccesso di burocrazia e l’inconcludenza realizzativa – ne fanno la 

più grande delle incompiute, nonostante la nomina di commissari che avrebbero dovuto velocizzarne la 

conclusione….. 

In modo particolare sono in corso approfondimenti sulla lievitazione dei costi di un’opera che si sono 

moltiplicati negli anni.  
Nel mirino ci sono anche i ritardi senza giustificazioni nel completamento, dal momento che i 

finanziamenti per il Mose ci sono, anche se gli arresti del 2014 hanno pesato sulla continuità 

progettuale e attuativa.  

Infine i giudici vogliono verificare quanto la mancata manutenzione abbia portato alla necessità di 

nuove e più impegnative spese in futuro. Basti pensare che le 78 paratoie (più 8 di riserva), che sono 

adagiate sul fondo della laguna, dovrebbero essere periodicamente smontate e portate in un cantiere 

per la pulitura, la verniciatura e il controllo di eventuali danni. Questo non è mai stato fatto, anche se 

l’affondamento della prima paratoia (alla Bocca del Lido) risale ormai al 2013.  

Le prime, quindi, sono in acqua da quasi nove anni senza che vi sia stata manutenzione….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/07/mose-leterna-incompiuta-da-5-miliardi-e-mezzo-e-19-anni-

di-cantiere-sotto-la-lente-della-corte-dei-conti-lavoro-molto-complesso/6516297/ 

 

8 marzo 22 FQ: 

“STRAGE VIAREGGIO, MORETTI NON MOLLA LA PRESCRIZIONE 

32 morti nel 2009 - Condannato in 1° e 2° grado, l’ex Ad Rfi non si farà processare per omicidio 

colposo. Nel 2019 disse: “Ci rinuncio”. Ira dei familiari: “Vergogna” 

Di Marco Grasso 

Aveva assicurato che avrebbe rinunciato alla prescrizione, “per rispetto per le vittime” e anche “perché 

innocente”. Ci ha ripensato. Non è proibito rimangiarsi in tribunale la parola data davanti a microfoni e 

telecamere, anche perché, secondo la Cassazione, quando lo aveva annunciato non era ancora il 

momento di farlo.  

Avvalersi della prescrizione è dunque un diritto dell’imputato Mauro Moretti, ex amministratore 

delegato di Ferrovie dello Stato, che in questo modo non potrà più essere processato per i morti del 

disastro ferroviario di Viareggio. In secondo grado era stato condannato a 7 anni…. 

Il processo a Moretti va avanti per disastro ferroviario, incendio colposo e lesioni colpose. Gli altri 

imputati erano già stati prescritti dall’accusa di omicidio colposo. 

Dopo dodici anni e mezzo, due sentenze di condanna annullate dalla Corte di Cassazione, il secondo 

processo d’appello per la strage è ricominciato ieri nel capoluogo toscano, con un’altra sorpresa: i 

giudici sono stati costretti a rinviare subito l’udienza al 7 aprile perché la sentenza della Suprema Corte 

non era stata tradotta agli imputati stranieri. …. 

Il primo giudizio d’appello, nel 2019, si era concluso con 23 dei 33 imputati condannati. Fra loro alti 

manager delle Ferrovie, come Moretti (7 anni) e gli ex ad di Trenitalia Vincenzo Soprano e Michele 

Mario Elia (6 anni), oltre a dirigenti e tecnici di altre società coinvolte come Gatx Rail l’officina 

tedesca Jungenthal.  

A gennaio del 2021 la Cassazione aveva fatto cadere l’aggravante dell’incidente sul lavoro, l’ultima 

stampella che aveva consentito di tenere in piedi le accuse di omicidio colposo, altrimenti già prescritte.  

Nel processo bis sono coinvolti in 16, mentre per una decina di imputati sono diventate definitive le 

condanne per disastro ferroviario….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/08/strage-viareggio-moretti-non-molla-la-

prescrizione/6518639/ 
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