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

 

6 aprile 22 FQ: 

“BUCHA DIVENTA CENTRALE PER IL CONFLITTO: CERTEZZE E DUBBI SU 

QUELLA STRAGE 

I CRIMINI - L’UCRAINA DÀ L’ALLARME ANCHE PER ALTRE CITTADINE E PREPARA 

INDAGINI a tappeto. Scontro alle Nazioni Unite 

Di Salvatore Cannavò 

Bucha è ormai il centro della guerra.  

Nonostante il ritiro delle truppe russe, le immagini dei civili uccisi e abbandonati in strada dai soldati di 

Putin costituiscono il punto nevralgico della cronaca di guerra... 

 “Temiamo che la violenza inferta ai civili di Bucha da parte dei soldati russi non sia un caso unico”, 

afferma la segretaria generale di Amnesty International, Agnés Callamard, che ha già raccolto “prove 

di attacchi indiscriminati contro la popolazione civile”.  

Secondo il Washington Post l’ufficio del procuratore generale stima in circa 50.000 gli investigatori 

pronti a indagare sui crimini per i quali stanno raccogliendo prove ovunque. 

I russi ovviamente non ci stanno e parlano di menzogne, “fake” o manovre organizzate ad arte. 

“Secondo informazioni verificate, dice il portavoce del ministero della Difesa russo, la sera del 4 aprile 

i membri del servizio del 72º Centro per le operazioni psicologiche ucraine hanno condotto un’altra 

ripresa di civili, presumibilmente uccisi da azioni violente delle forze armate russe, nel villaggio di 

Moshchun, 23 chilometri a nord-ovest di Kiev, per far circolare la registrazione attraverso i media 

occidentali”.  

E all’Onu, l’ambasciatore russo, Vassili Nebenzia, si riferisce a cadaveri “che non sembrano cadaveri, 

rimasti lì per molti giorni” assicurando che anche la Russia possiede migliaia di testimonianze sulle 

atrocità degli ucraini. 

La guerra, in effetti, restituisce regolarmente immagini di questo tipo, aberrazioni e crimini di guerra 

che per la prima volta, dopo Srebrenica in Bosnia (ma con ben altre dimensioni) vengono amplificate su 

scala globale.  

Alla Corte penale internazionale ci sono attualmente 31 casi aperti e molti sono i contenziosi presenti 

alla Corte internazionale di giustizia. E nessuno li conosce…. 

A esclusione di teorie complottiste o di assurdi dibattiti autoptici, resta la domanda su come sia stato 

possibile che tra l’uscita dei russi da Bucha, il 30 marzo, e le prime immagini del 3 aprile non ci sia 

stata circolazione di immagini cruente.  

Si cita il video del sindaco di Bucha che il 1º aprile si rallegrava per il ritiro russo senza parlare dei 

cadaveri. …. 

C’è poi un video della polizia ucraina, pubblicato sul proprio profilo Facebook, in cui si mostrano le 

immagini girate il 2 aprile senza mostrare civili uccisi lungo la strada….  

A queste obiezioni sembra però rispondere il New York Times con la pubblicazione delle foto satellitari 
secondo le quali quei corpi sono stati uccisi “più di tre settimane fa, quando l’esercito russo aveva il 

controllo della città” (lo stato di conservazione per tre settimane non viene menzionato, ma potrebbe 

aver giocato un ruolo decisivo la bassa temperatura)….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/06/bucha-diventa-centrale-per-il-conflitto-

certezze-e-dubbi-su-quella-strage/6550065/ 

 

7 aprile 22 FQ: 

“IL PAPA: “BUCHA È CITTÀ MARTIRE”. HOSTOMEL, “SPARITI” 400 CIVILI 

SENZA TREGUA - Previsione. Nato Stoltenberg: “Il conflitto può durare anni, servono armi pesanti”. 

Tre soldati russi prigionieri uccisi dai georgiani 

Di Giampiero Gramaglia 

Davanti ai fedeli riuniti per l’udienza generale nella Sala Nervi, Papa Francesco dispiega e sciorina 

una bandiera lisa gialla e azzurra: “Mi è stata portata proprio ieri da Bucha, viene dalla guerra, da 

quella città martoriata”. …. 

Mosca manda messaggi negoziali: è “interessata” a “completare” l’operazione militare in Ucraina 

“tramite trattative”, dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che lamenta come i colloqui 

continuino “non così facilmente come ci si auspicava”.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/06/bucha-diventa-centrale-per-il-conflitto-certezze-e-dubbi-su-quella-strage/6550065/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/06/bucha-diventa-centrale-per-il-conflitto-certezze-e-dubbi-su-quella-strage/6550065/


Il presidente ucraino Zelensky non raccoglie l’offerta negoziale: accusa gli europei di indecisione nel 

rafforzare le sanzioni contro la Russia – un’intesa ci sarebbe: la decisione è attesa oggi – e dice al 

Parlamento irlandese che la Russia sta usando la fame come arma per conquistare l’Ucraina.  

La Cina, invece, chiede agli Usa di dimostrare il loro impegno per la soluzione della crisi revocando le 

sanzioni. …. 

La Russia, con il sostegno della Turchia, chiede un’indagine indipendente su Bucha.  

La Cina invita ad “attenersi ai fatti”, che vanno ancora accertati.  

Il Cremlino denuncia una mostruosa messinscena da chiarire con “un’indagine obiettiva”.  

Ma la Germania afferma che la tesi del Cremlino “non è sostenibile” alla luce delle immagini 

satellitari.  

E si apre un altro capitolo.  

Fonti russe dicono che “i nazionalisti ucraini hanno bombardato Dergachi, nella regione di Kharkiv, 

poi hanno filmato edifici distrutti e numerosi morti e hanno inviato le immagini ai media occidentali”. Le 

‘comparse’ sarebbero state pagate 25 mila dollari a testa.  

Inoltre, il ministero della Difesa avvisa: “I servizi speciali ucraini preparano una grande provocazione, 

pianificano di far esplodere un deposito con 120 tonnellate di cloro per poi incolpare la Russia”…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/07/il-papa-bucha-e-citta-martire-hostomel-

spariti-400-civili/6551487/ 

 

7 aprile 22 FQ: 

“IL DOVERE DI RICORDARE TUTTO, ANCHE (COME OGGI) LE 

RESPONSABILITÀ NATO 

IL GEN. MINI - Gli attacchi a Serbia e Ucraina 

Di Fabio Mini 

…..Ho sempre sostenuto, e lo confermo, la grande responsabilità delle Nazioni Unite e di tutti i politici 

europei nell’aver abbandonato il Kosovo per dieci anni dal 1989 (discorso di Milosevic a Kosovo Polje) 

al 1999.  

Nei miei discorsi pubblici in Kosovo e nei miei scritti ho perfino stigmatizzato l’ipocrisia del 

“perdonare e dimenticare” (forgive and forget) che andava di moda, ma valeva solo per i santi.  

Ci sono cose che i comuni mortali non possono perdonare e invece di dimenticare occorre ricordare, 

ma tutto e non solo ciò che fa comodo.  

Non dimentico che gli 800,000 sfollati K-albanesi sfollati in Albania e Macedonia sono rientrati quasi 

tutti nelle loro case o in quelle altrui così come non dimentico i 200.000 K-serbi che non sono più potuti 

rientrare nelle proprie case.  

Non dimentico che per far tornare 160mila K-albanesi la Germania ha organizzato voli charter e 

costruito interi nuovi villaggi e che per far rientrare una famiglia di quattro K-serbi si è dovuto 

bypassare le Nazioni Unite.  

Non dimentico le migliaia di tombe di eroi dell’Uck costruite in meno di un anno e le centinaia di corpi 

di K-serbi tirati fuori dai pozzi e dagli scantinati dove erano stati ammazzati.  

Non dimentico i corpi bruciati a cui lei fa riferimento e non dimentico le teste di serbi e albanesi 

mozzate e conservate come trofei da squadracce di delinquenti che si spacciavano per patrioti.  

Non dimentico che quella K davanti all’etnia divideva in modo feroce i cittadini dello stesso….” 
paesehttps://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/07/il-dovere-di-ricordare-tutto-anche-

come-oggi-le-responsabilita-nato/6551316/ 

 

8 aprile 22 FQ: 

“L’IDEA PER EVITARE LA PACE: L’ITALIA SPEDISCA I BLINDATI 

STRATEGIE - Zelensky esige gli aiuti dal mondo intero 

Di Fabio Mini 

In Ucraina i carri armati continuano a sparare e i resistenti a resistere.  

Luttwak implora l’Italia di smetterla di mandare mitragliatrici e mandare i veicoli da combattimento 

M113 a Zelensky (DiMartedì) e quest’ultimo sostenuto da Biden, oltre a insultare l’Onu insiste per la 

guerra immediata di tutto il mondo alla Russia.  

Un’esigenza che il massacro di Bucha ha reso impellente.  

Tanto impellente che sembra Zelensky non aspettasse altro e che non intenda aspettare né l’inizio né 

tantomeno l’esito degli accertamenti “indipendenti” dai quali potrebbe venir fuori un’altra storia. In 
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ogni caso, da che mondo è mondo, chi vuole trascinare altri nella propria guerra deve sfruttare subito 

ogni evento in grado di far precipitare le cose.  

Certo si deve fare qualcosa per finire la guerra e se non si vuole negoziare nulla, mandare armi non la 

farà finire ma almeno la allargherà e allungherà.  

In questo ambito l’idea di Luttwak non è malvagia. Le mitragliatrici hanno bisogno di almeno due 

uomini ciascuna, l’M113 ne può portare 14 e due mitragliatrici. 

Certo non ha cannoni, ma una mitraglia da 12,7 mm è sufficiente a “fare bene il suo compito”. 
Semmai il problema è trovare gli uomini da metterci dentro, se già adesso c’è il problema di avere più 

mitragliatrici che uomini.  

Ma quello è un problema ucraino.  

Noi abbiamo molti M113 dagli anni 60 variamente migliorati e ne abbiamo anche in esubero rispetto 

alle esigenze di un esercito ridotto come il nostro.  

Così come abbiamo largo esubero di carri armati e pezzi di artiglieria, campali e semoventi, mai usati, 

efficienti o con qualche piccola riparazione da effettuare, ma tanto gli ucraini sono bravissimi a 

riparare i ferri vecchi – come dice giustamente Luttwak.  

Il suo suggerimento è perciò molto saggio e ci consentirebbe di smaltire nella discarica ucraina i nostri 

“rifiuti speciali” e ammodernare anche il nostro arsenale di armamenti terrestri oltre a quello 

aeronautico e navale….”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/08/lidea-per-evitare-la-pace-litalia-spedisca-i-

blindati/6552739/ 

 

9 aprile 22 FQ: 

“I “BOIA DI BUCHA” SONO SERVITI, MA MOLTI NON SONO MAI STATI LÌ 

SCOOP MANIFESTO - La foto vecchia, del 2019, molti dei soldati yakuti sono in congedo 

Di Riccardo Antoniucci  

“I volti sorridenti dei boia di Bucha”. Oppure no.  

Così è stata presentata una foto che ritrae una ventina di giovani in divisa militare russa, i tratti 

somatici tipici della minoranza etnica della Yakutia, in posa per un selfie di gruppo mentre stringono 

una bandiera della loro regione. 

Tre giorni dopo le immagini dei cadaveri trovati per le strade della cittadina a nord di Kiev, su molti 

giornali i colpevoli sono serviti. Ma le cose sono più complicate.  

La foto è vecchia, almeno due di quei ragazzi non è più nelle forze armate russe e forse nessuno di loro 

è mai stato in Ucraina. 

È stato il reporter Luigi De Biase a portare ieri, sul manifesto, alcune prove che mettono in dubbio il 

loro coinvolgimento.  

De Biase riferisce di aver rintracciato al telefono e videochiamato due dei ragazzi di quello scatto.  

Uno in particolare, Vladimir Osipov, dice di aver lasciato l’unità a dicembre 2021 dopo la fine del 

periodo di leva obbligatoria e che la foto è stata scattata nel 2019, vicino alla base siberiana dove 

prestavano servizio.  

Aggiunge che “tutti gli altri commilitoni” sono in congedo e non sono mai stati in Ucraina….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/09/i-boia-di-bucha-sono-serviti-ma-molti-

non-sono-mai-stati-li/6553914/ 

 

9 aprile 22 FQ: 

“LA GUERRA USA È FINO ALL’ULTIMO UCRAINO” 

NOAM CHOMSKY - Il filosofo. La Nato non è alleanza difensiva, Mosca è criminale.  

Ma gli Stati Uniti hanno violato gli accordi siglati dopo il crollo del Muro 

Di Sabrina Provenzani 

…..Chomsky….. . Qualunque sia la spiegazione dell’invasione russa – che è una questione cruciale – 

l’invasione in sé è un atto criminale di aggressione, un crimine internazionale di suprema gravità, 

paragonabile ad altre violazioni della legge internazionale e dei diritti umani come l’invasione 

statunitense in Iraq o a quella della Polonia da parte di Hitler. Ma c’è un background che risale ai 

primi anni Novanta, quando l’Urss collassa e il presidente Usa George Bush senior raggiunge un 

accordo con il presidente dell’Urss Michail Gorbaciov, un accordo ben definito. Gorbaciov acconsente 

all’unificazione delle due Germanie e all’ingresso del nuovo Stato nella Nato, che considerato il 
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contesto è una concessione notevolissima, a una condizione che viene ufficializzata: che la Nato non si 

espanda a est nemmeno di un centimetro, Not one inch.  

Gli americani rispettano il patto fino al 1994, quando Bill Clinton, per ragioni di consenso interno, 
incoraggia Paesi come Polonia, Ungheria e Slovenia a entrare nell’Alleanza atlantica.  

Poi, con il pretesto di fermare le atrocità serbe in Kosovo, Clinton bombarda la Serbia senza nemmeno 

informare i russi che ne escono umiliati.  

George Bush jr. invita a entrare nella Nato praticamente tutti gli Stati satellite russi, nel 2008 anche 

l’Ucraina e qui interviene il veto di Francia e Germania, ma la proposta resta sul tavolo a Washington. 

Un approccio pericoloso e cinico, perché viola le red lines russe. Anche la rivoluzione arancione di 

Maidan del 2014 è istigata dagli Usa e porta quella che chiamiamo Nato, ovvero gli Stati Uniti, a 

integrare l’Ucraina sempre di più con l’invio di armi e addestramento.  

C’è un documento ufficiale firmato da Biden nel settembre 2021, ignorato dai media ma non 

dall’intelligence russa, in cui si finalizza lo Strategic Defence Framework con l’Ucraina, si parla di 

forniture militari e dell’Ucraina come Enhanced Opportunities Partner della Nato, cioè apre le porte 

all’ingresso di Kiev nell’Alleanza….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/09/la-guerra-usa-e-fino-allultimo-

ucraino/6554001/ 

 

9 aprile 22 FQ: 

“PUTIN COME HITLER’ È LEGGE: COSÌ BIDEN ALLUNGA IL CONFLITTO 

EGEMONIA - Il discorso di Varsavia e le altre “gelate” statunitensi sul negoziato di pace 

Di Salvatore Cannavò  

….La proposta di legge del Senato ricalca quella approvata nel 1941 e firmata da F.D. Roosevelt con 

la quale furono consegnati armi e materiale bellico agli alleati in Europa senza esigerne il pagamento. 

I libri descrivono quell’accordo come il modo per “scardinare il sistema britannico delle preferenze 

imperiali”, insomma una mossa di egemonia in Europa. 

Inoltre, l’analogia Hitler-Putin trova una prima evidenza istituzionale, segno, scrive Politico, “della 

convinzione dei legislatori che gli Stati Uniti debbano dedicare risorse al conflitto più a lungo di quanto 

previsto”. …. 

Tutte mosse che prefigurano uno scontro non risolvibile nel breve tempo. 

Man mano che la guerra è proseguita, gli Usa hanno aumentato il grado di pressione iniziando a 

prefigurare la possibilità, se non di una vittoria ucraina, quantomeno di una non vittoria russa.  

E così, prima c’è stato l’impegno a rifornire Kiev di armi, con un esborso fino a 1,7 miliardi di dollari, 

poi la chiusura delle forniture di petrolio dalla Russia, l’insistenza sulle sanzioni (che danneggiano 

soprattutto l’Europa), poi il discorso a Varsavia, la gelata sui colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul, 

affermando di credere solo “a quello che la Russia fa, non a quello che dice”, nuovi annunci di 

forniture di Javelin per 100 milioni di dollari, comunicati dal Pentagono due giorni fa.  

Fino all’audizione del Segretario alla Difesa e del capo di Stato maggiore al Congresso per discutere 

del nuovo budget militare per il 2023: ben 773 miliardi di dollari che dovranno essere investiti in 

particolar modo in ammodernamenti “per confrontarsi con Russia e Cina”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/09/putin-come-hitler-e-legge-cosi-biden-

allunga-il-conflitto/6553998/ 

 

10 aprile 22 FQ: 

“KIEV COMPRA GAS DA PUTIN (CHE LA PAGA PER IL TRANSITO) 

ENERGIA - L’Ucraina lo acquista formalmente dai Paesi vicini, ma prelevandolo mentre passa sul 

suo territorio: Gazprom le sborsa 1,4 mld all’anno per i tubi 

Di Nicola Borzi 

…..I dati. Nel 2021 l’Ucraina ha consumato 27,3 miliardi di metri cubi di gas naturale.  
La sua produzione nazionale è stata pari a circa 19,8 miliardi di metri cubi, il resto è arrivato per 4,9 

miliardi di metri cubi dalle riserve stoccate nei suoi depositi sotterranei e per altri 2,6 miliardi di metri 

cubi dalle importazioni.  
Secondo Gtsou, l’operatore pubblico del sistema di trasporto del gas dell’Ucraina, l’anno scorso 

attraverso il territorio di Kiev sono arrivati in Europa 41,6 miliardi di metri cubi di metano russo, in 

calo del 25% rispetto al 2020.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/09/la-guerra-usa-e-fino-allultimo-ucraino/6554001/
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Nello stesso periodo, l’Europa ha formalmente esportato in Ucraina 2,6 miliardi di metri cubi di 

metano, sei volte in meno rispetto al 2020.  

In sostanza, i gasdotti ucraini sono stati utilizzati per meno del 30% della loro capacità massima.  

L’import di gas in Ucraina è avvenuto per l’89% mediante l’inversione virtuale (il 

cosiddetto backhaul).  
Si tratta di una forma di trattenuta del gas introdotta da Gtsou all’inizio del 2020.  

In sostanza, in accordo con i Paesi di destinazione che comprano metano dalla russa Gazprom, Kiev 

ha trattenuto per sé una quota di metri cubi dalle forniture pattuite da questi ultimi con Mosca. Così ha 

evitato contatti diretti con l’invasore, come avviene sin dal 2015 dopo l’occupazione militare russa 

della Crimea e del Donbass…. 

Ci sono poi gli incassi per Kiev, regolati da un contratto di transito tra Naftogaz, la società nazionale 

ucraina del metano, e la compagnia nazionale russa Gazprom…  

Per i suoi servizi di trasporto, nel 2020 Naftogaz ha incassato da Gazprom royalties di passaggio per 

2,11 miliardi di dollari.  

Altri 1,27 miliardi di dollari l’anno sono previsti come entrate minime garantite, per un totale 

superiore a 7,1 miliardi nel quinquennio e pari a una media di oltre 1,4 miliardi di dollari l’anno.  

In questo modo, Mosca paga Kiev anche dopo averla aggredita (e di qui si spiega l’attenzione a non 

bombardare le pipeline), mentre l’Ucraina però deve restituire il favore alla Russia versandole 

attraverso Ungheria, Slovacchia e Polonia milioni di dollari che finiscono per finanziare indirettamente 

la macchina bellica di Putin….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/10/kiev-compra-gas-da-putin-che-la-paga-per-

il-transito/6554818/ 

 

10 aprile 22 Messaggero: 

“LA NATO HA DECISO: PIÙ MILITARI NELLE BASI PERMANENTI AI CONFINI CON LA 

RUSSIA, IL RUOLO DELL'ITALIA E QUANTI SOLDATI SCHIERERÀ 

di Paolo Ricci Bitti 

Più soldati, più mezzi pesanti (carri armati e autoblindo), più artiglieria, più aerei e più navi  con le 

insegne della Nato ai confini con la Russia, con l'Italia che sarà quindi chiamata a fornire più risorse 

all'Alleanza atlantica di cui è paese fondatore.  

La Nato si è detta pronta a schierare in permanenza più forze in una zona dell'Europa che era stata via 

via trascurata fino al 2014, quando l'annessione armata russa della Crimea ha svelato l'avvio delle 

nuove strategie di Putin culminate con l'invasione aggressione dell'Ucraina.  

In questo scenario la Nato vuole contrastare una futura aggressione della Russia.  

Ecco il segretario generale: «La Nato si trova in mezzo a una trasformazione fondamentale» che riflette 

«le conseguenze a lungo termine» delle azioni del presidente russo Vladimir Putin, ha detto Jens 

Stoltenberg, secondo cui «quella che abbiamo di fronte ora è una nuova realtà, una nuova normalità per 

la sicurezza europea».  

Per questo è stato chiesto ai comandanti militari di fornire opzioni «per un adattamento a lungo 

termine della Nato». 

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

o-6620766.html 

 

12 aprile 22 FQ: 

“OPS! SURPLUS COMMERCIALE RUSSO A 58 MLD 

SANZIONI - Nel primo trimestre 2022 l’avanzo con l’estero raddoppia rispetto a un anno prima 

Di Nicola Borzi 

…..Secondo la Banca di Russia, tra gennaio e marzo – compresi quindi i primi 36 giorni dell’invasione 

dell’Ucraina – l’avanzo della bilancia dei pagamenti di Mosca ha raggiunto i 58,2 miliardi di dollari, 

in aumento di oltre il 150% rispetto ai 22,5 miliardi dello stesso periodo del 2021.  

È il valore maggiore dal 1994, data di inizio delle rilevazioni. 

A giovare al commercio estero di Mosca sarebbe stato l’aumento del valore delle esportazioni (guidate 

da gas naturale, petrolio e altre materie prime energetiche) e la stabilità dell’import.  

L’acquisto da parte della Russia di beni e servizi dall’estero è crollato nel primo trimestre proprio per 

l’impatto delle sanzioni occidentali seguite all’“operazione militare speciale” decisa da Mosca contro 

Kiev. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/10/kiev-compra-gas-da-putin-che-la-paga-per-il-transito/6554818/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/10/kiev-compra-gas-da-putin-che-la-paga-per-il-transito/6554818/
https://www.ilmessaggero.it/mondo/ucraina_nato_italia_soldati_italiani_confini_russi_che_cosa_sappiamo-6620766.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/ucraina_nato_italia_soldati_italiani_confini_russi_che_cosa_sappiamo-6620766.html


Al contempo, però, la comunicazione di ieri dalla Banca centrale russa è l’ultima, almeno per ora. Il 

31 marzo infatti la Banca di Russia ha deciso di sospendere “temporaneamente” la pubblicazione 

mensile dei propri dati della bilancia dei pagamenti, aggiornati per l’ultima volta al 31 gennaio scorso. 

Spinto dai rincari dell’energia sui mercati internazionali, a fine gennaio l’export russo è balzato a 

45,93 miliardi di dollari (+72,1% sullo stesso mese del 2021), 40,79 miliardi dei quali fuori dalla 

Comunità degli Stati indipendenti (Csi, l’ex Urss), mentre l’import era stato di 24,75 miliari (“solo” 

+40% su base annua), consentendo alla bilancia commerciale di segnare un attivo mensile di 21,17 

miliardi, 18,6 miliardi dei quali fuori dalla Csi, in crescita del 135% sui 9 miliardi del gennaio 2021…. 

Si capisce quindi come mai gli analisti dell’agenzia finanziaria Bloomberg abbiano stimato che 

quest’anno Mosca potrebbe incassare 320 miliardi di dollari dall’export energetico, quasi 100 in più 

rispetto al 2020.  
La motivazione sta proprio nei rincari dei prezzi internazionali dell’energia, ulteriormente cresciuti 

dopo l’aggressione russa all’Ucraina….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/12/ops-surplus-commerciale-russo-a-58-

mld/6556708/ 

 

13 aprile 22 FQ: 

“L’ALTERNATIVA C’È: SONO I CASCHI BLU DELL’ONU” 

CECILIA STRADA - Pacifista  “L’Occidente non ha investito sulla diplomazia: in questo modo si 

moltiplicano solo i massacri” 

Di Antonello Caporale 

E quale sarebbe la soluzione alternativa? 
Cosa fa l’Onu? Cosa sono i caschi blu? 

L’Onu è un’organizzazione disarmata politicamente e impaurita, evanescente. 
E perché non decidere che invece era questo il momento di rivitalizzarla?  

Perché l’Europa non si è battuta per comporre truppe di interposizione? 

Perché era una battaglia persa, risponderebbero. 
Intanto bisognerebbe farla la battaglia. Invece niente. L’Europa ha deliberatamente evitato di dare 

impulso a questa strategia, non un minuto si è battuta per chiedere la riunione in seduta permanente 

dell’assemblea generale. 

La Russia ha posto il veto. 
Diciamo la verità: la strada segnata era quella delle armi. Armare sempre e di più l’Ucraina. 

Obiezione interventista: avrebbe preferito la resa? 
Se si arma un’altra nazione lo si deve fare nell’idea che possa vincere il confronto con l’aggressore. In 

questo conflitto questa eventualità è assolutamente esclusa. Quindi la si arma per cosa?.... 

Eppure per la prima volta i governi europei hanno trovato identità di vedute proprio sulle armi: il 

principio opposto della vostra tesi politica. 
Sono pacifista e disarmista. Ricordo che le armi accumulate da Gheddafi le abbiamo ritrovate in ogni 

angolo dell’Africa. Mandare armi senza possibilità di governarne il traffico allarga oltre ogni 

dimensione territoriale la capacità di fuoco…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/13/ceciliastrada-lalternativa-ce-sono-i-caschi-

blu-dellonu/6558136/ 

 

9 aprile 22 Stampa: 

“IN SALVO SEI MIGRANTI CHE ERANO BLOCCATI NELLA NEVE A CESANA TORINESE 

Le operazioni di recupero rese difficili dal forte vento 

Federica Allasia 

Messi in salvo dai tecnici del soccorso Alpino sei migranti che erano bloccati nella neve nella zona di 

Capanna Martino, sulle montagne di Cesana Torinese. 

I sei migranti dispersi sono stati recuperati dall’elicottero dei Vigili del Fuoco. 

Tre di loro sono stati presi in carico dalla Croce Rossa di Susa e portati in buone condizioni al rifugio 

Fraternità Massi di Oulx.  

Gli altri, provati dal freddo della notte, sono invece stati trasportati dal 118 all’ospedale di Susa per 

accertamenti dovuti ad un principio di ipotermia. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/12/ops-surplus-commerciale-russo-a-58-mld/6556708/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/12/ops-surplus-commerciale-russo-a-58-mld/6556708/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/13/ceciliastrada-lalternativa-ce-sono-i-caschi-blu-dellonu/6558136/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/13/ceciliastrada-lalternativa-ce-sono-i-caschi-blu-dellonu/6558136/


A lanciare l’allarme erano stati gli stessi migranti, partiti ieri sera da Claviere per raggiungere la 

Francia. Disorientati dal forte vento che da ieri sferza la valle, hanno trascorso la notte in mezzo alla 

neve, nei pressi del Lago Nero”. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/04/09/news/migranti_bloccati_nella_neve_a_cesana_torinese_in_azi

one_il_soccorso_alpino_in_azione_-2920189/?ref=LSTO-D-3 

 

8 aprile 22 Luna Nuova:  

“TAV: MONTAGNA SCAVATA, ACQUA SPRECATA" 

Siccità e" tunnel di Chiomonte: la denuncia del comitato Acqua pubblica  

di Marco Giavelli  

Acqua, siccità e tunnel geognostico di Chiomonte.  

Un triangolo che fa discutere, soprattutto in tempi di forte carenza idrica: un fenomeno destinato 

verosimilmente ad aumentare in futuro per eff etto dei cambiamenti climatici.  

A risollevare la questione è stato nelle scorse settimane il comitato provinciale Acqua pubblica Torino, 

collegato al Forum italiano dei movimenti per l'acqua, che in un documento dal titolo "Montagna 

scavata, acqua sprecata" mette in luce alcuni dati significativi rispetto al cunicolo esplorativo Tav 

realizzato dal 2011 in avanti presso il cantiere della Maddalena di Chiomonte……  

Infatti, i lavori per la realizzazione del cunicolo esplorativo del Tav Torino-Lione, lungo 7 km, dal 

2013 causano fuoriuscite d'acqua provenienti dalle falde intercettate dalle "trivelle".  

I dati disponibili, in base alle venute d'acqua attive a febbraio 2017, indicano una portata media di 

102,6 litri al secondo. Su base annua, il volume d'acqua fuoriuscito dal cunicolo equivale al fabbisogno 

di una comunità di 40mila persone. Analoghe sottrazioni e sprechi si verificano sul versante francese, 

dove i tunnel di servizio sono tre e asciugano le Alpi dal 2010…..  

Il volume d'acqua fuoriuscito, stimato sul dato di febbraio 2017, dalla conclusione dello scavo al 31 

dicembre 2021 è di 16 milioni 177mila 968 metri cubi.  

"Per l'intero tunnel di base di 57 km, oltre otto volte la lunghezza del cunicolo esplorativo di 

Chiomonte, si può ipotizzare, al termine dello scavo, la fuoriuscita di un volume d'acqua pari ogni 

anno a 24 milioni 590mila 500 metri cubi, corrispondente al fabbisogno idrico annuo di 300mila 

persone, ma considerata la doppia canna prevista dal progetto il dato potrebbe raddoppiare, arrivando a 

corrispondere al fabbisogno annuo di ben 600mila persone.  

Non va dimenticato che l'acqua che esce dalle viscere della montagna ha una temperatura superiore a 

quella dei corpi idrici superficiali ed è potenzialmente contaminata dai lavori di cantiere, pertanto non 

può essere immessa nell'ambiente senza essere raffreddata e purificata"….. 

È sconcertante che questi "effetti collaterali" siano stati previsti in fase progettuale ed approvati dalle 

autorità competenti….” 

http://www.lunanuova.it/attualita/2022/04/07/news/tav-montagna-scavata-acqua-sprecata-510966/  

 

8 aprile 22 ANSA: 

“WEBUILD: TESTATO ROBOT AXEL NEL CANTIERE DELLA TORINO-LIONE 

Prototipo per esplorazioni in sicurezza per scavi in galleria 

Webuild con Csc costruzioni (gruppo Webuild) ha completato con successo la fase di test del prototipo 

Axel (Autonomous Exploration Electrified Vehicle), una tecnologia all'avanguardia destinata ad 

accrescere la sicurezza dei lavoratori impiegati in attività di tunnelling nella Torino Lione. 

Si tratta, come viene spiegato in un comunicato, di un sistema a guida remota altamente innovativo, il 

primo al mondo ad elevate prestazioni in grado di sostituire l'uomo nell'esplorazione di tratte di 

cunicoli e gallerie di cui non sono noti i rischi per la salute dei lavoratori.  

Axel è frutto della collaborazione tra l'Ingegneria del gruppo Webuild e i ricercatori del centro di 

eccellenza Cim (Competence Industry Manufacturing 4.0) e viene impiegato per sondaggi preliminari nei 

cunicoli delle nicchie di interscambio della galleria della Maddalena, nel cantiere Webuild attivo sul 

versante italiano del tunnel di base della Torino-Lione.  

Commissionato da Telt, promotore pubblico binazionale incaricato della realizzazione e gestione della 

linea Alta Velocità/Alta Capacità progettata sotto le Alpi tra Torino e Lione, il progetto delle nicchie di 

interscambio della galleria della Maddalena presenta l'esigenza di sondare 3 chilometri di cunicolo, di 

cui non sono noti i dati ambientali, per permettere l'ingresso in sicurezza dei lavoratori….”  

https://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/tecnologie/2022/04/08/webuild-testato-robot-axel-nel-cantiere-

della-torino-lione_ebe50fb5-176f-47c5-83d5-dca59c226f2c.html 

https://www.lastampa.it/torino/2022/04/09/news/migranti_bloccati_nella_neve_a_cesana_torinese_in_azione_il_soccorso_alpino_in_azione_-2920189/?ref=LSTO-D-3
https://www.lastampa.it/torino/2022/04/09/news/migranti_bloccati_nella_neve_a_cesana_torinese_in_azione_il_soccorso_alpino_in_azione_-2920189/?ref=LSTO-D-3
http://www.lunanuova.it/attualita/2022/04/07/news/tav-montagna-scavata-acqua-sprecata-510966/
https://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/tecnologie/2022/04/08/webuild-testato-robot-axel-nel-cantiere-della-torino-lione_ebe50fb5-176f-47c5-83d5-dca59c226f2c.html
https://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/tecnologie/2022/04/08/webuild-testato-robot-axel-nel-cantiere-della-torino-lione_ebe50fb5-176f-47c5-83d5-dca59c226f2c.html


 

TG R del 07-APR-2022 ore 1930:  

ROBOT NEL TUNNEL DI CHIOMONTE 

https://youtu.be/DB2OMqacsZ4 

 

10 aprile 22 FQ: 

“L’EUROPA È ANCORA PREDA DELL’INVERNO “DELLO SCONTENTO” 

di Luca Mercalli 

……. Il servizio Eu-Copernicus colloca marzo 2022 al quinto posto tra i più caldi nel mondo con 0,4 

°C sopra la media dell’ultimo trentennio; marzo più caldo in 122 anni di misure in India, mentre 

l’Europa si è divisa tra i tepori esagerati dell’estremo Nord e il freddo tardivo in Russia, nei Balcani e 

in Turchia; inoltre, marzo più soleggiato e asciutto mai visto all’osservatorio di Uccle in Belgio, attivo 

dal 1833, solo 2 mm di pioggia…..  

L’Ipcc ha diramato il terzo e ultimo volume del Sesto rapporto di valutazione sui cambiamenti 

climatici, quello dedicato alla loro mitigazione.  

Siamo in grande ritardo nella riduzione dei gas serra e, come ha detto il segretario delle Nazioni Unite 

António Guterres, “stiamo viaggiando ad alta velocità verso il disastro climatico”.  
Ma ci sarebbe ancora la possibilità, con un enorme sforzo collettivo che porti alla neutralità delle 

emissioni tra il 2050 e il 2070, di contenere il riscaldamento globale tra 1,5 e 2 °C a fine secolo, 

scongiurando gli scenari più catastrofici.  
Al solare, all’eolico e alla lotta alla deforestazione vengono attribuite le maggiori potenzialità di 

decarbonizzazione a basso costo, ma le azioni da intraprendere, con benefici anche per l’occupazione, 

sono moltissime, alcune facili, altre più difficili.  

Abbiamo tutta la conoscenza e la tecnologia che servono, e anche i soldi, basta dirottarli dalle fonti 

fossili (e dal riarmo?) all’economia verde.  

Ciò che ancora manca è una seria volontà, individuale, collettiva e politica”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/10/leuropa-e-ancora-preda-dellinverno-dello-

scontento/6554766/ 

 

12 Aprile 22 Stampa: 

“BUSSOLENO-SAN DIDERO, LA MARCIA DEI NO TAV DI SABATO SARÀ 

ANCHE PER LA PACE 

La nota del movimento: “Per le aziende che lavorano alla Torino-Lione è già stato previsto un 

adeguamento dei prezzi, con il conseguente esborso di fondi pubblici” 

….Il Movimento No Tav - si legge in una nota - apre una critica rispetto all'attuale contesto storico, 

economico e sociale in cui si trova oggi l'Italia, legato alle strozzature a cui si sta preparando anche il 

Governo. Dall'aumento al 2% del Pil per gli investimenti in armi da guerra, direttamente collegate agli 

ulteriori sacrifici già avanzati dal governo Draghi a tutti i cittadini che, dopo due anni di pandemia, si 

troveranno a dover far fronte a nuove strette economiche…..  

La deforestazione messa in atto dai promotori dell'opera ha raggiunto livelli preoccupanti: circa di 

5000 piante abbattute. Un solo albero può soddisfare il fabbisogno di ossigeno di 10 persone e che è in 

grado di assorbire dai 20 ai 50 Kg di CO2 presenti nell'aria: in futuro in Valsusa, a causa dei lavori 

legati alla costruzione del tunnel di Chiomonte, potrebbero essere emesse nell'atmosfera ben 12 mln di 

tonnellate di CO2». 

https://www.lastampa.it/torino/2022/04/12/news/bussolenosan_didero_la_marcia_dei_no_tav_di_sabato_

sara_anche_per_la_pace-2948119/ 

 

7 aprile 22 FQ. 

“BAGNOLI, PRESCRITTE 6 MORTI DI ETERNIT SU SETTE.  

Schmydheiny se la cava con 3 anni e 6 mesi 

Di Vincenzo Iurillo 

Antonio Balestrieri aveva 72 anni quando, il 21 ottobre 2009, scompare per mesotelioma pleurico.  

Dal 1954 al 1977 aveva lavorato come addetto al carico e scarico di sacchi di amianto nella fabbrica 

Eternit del quartiere di Bagnoli a Napoli.  

https://youtu.be/DB2OMqacsZ4
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/10/leuropa-e-ancora-preda-dellinverno-dello-scontento/6554766/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/10/leuropa-e-ancora-preda-dellinverno-dello-scontento/6554766/
https://www.lastampa.it/torino/2022/04/12/news/bussolenosan_didero_la_marcia_dei_no_tav_di_sabato_sara_anche_per_la_pace-2948119/
https://www.lastampa.it/torino/2022/04/12/news/bussolenosan_didero_la_marcia_dei_no_tav_di_sabato_sara_anche_per_la_pace-2948119/


La sua morte è l’unica che ha ottenuto giustizia, che è riuscita a divincolarsi dalle maglie della 

prescrizione nel processo Eternit Bis per otto morti ricollegabili all’amianto e alle responsabilità 

dell’imprenditore svizzero Stephan Schmydheiny. 

La Corte di Assise di Napoli, dopo aver derubricato l’accusa da omicidio volontario a omicidio colposo, 

lo ha condannato a 3 anni e sei mesi.  

Poca roba, rispetto alla richiesta di 24 anni della Procura. Che non ha retto perché per sei delle otto 

vittime, Salvatore De Simone, Gennaro Esposito, Angela Prisco, Antonio Rocco, Vincenzo Russo, 

Assunta Esposito – ex dipendenti Eternit, dell’indotto o semplici residenti del quartiere – decedute tra il 

2000 e il 2006 per un mesotelioma conseguente all’inalazione delle fibre di amianto, la derubricazione 

del reato ha fatto scattare la prescrizione.  

Mentre per la morte di Franco Evangelista, che ha vissuto 26 anni a Bagnoli ed è scomparso il 16 

ottobre 2009, Schmydheiny è stato assolto…..  

Quello di Napoli è nato da uno dei rivoli della maxi-inchiesta della Procura di Torino, avviata nel 2009 

dopo l’azione legale collettiva di circa 6.000 persone che chiedevano giustizia e risarcimenti per le 

3.000 persone morte dopo aver lavorato o vissuto nei pressi degli stabilimenti Eternit in Italia.  

Già nel 2014 la prescrizione in Cassazione aveva salvato Schmydheiny da una condanna a 18 anni per 

disastro ambientale doloso e per omissione volontaria di cautele antinfortunistiche.  

Ora la storia si ripete”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/07/bagnoli-prescritte-6-morti-di-eternit-su-

sette-schmydheiny-se-la-cava-con-3-anni-e-6-mesi/6551419/ 

 

7 aprile 22 FQ: 

“STRAGE THYSSEN, BERLINO DECIDERÀ SULLA PENA DELL’AD 

CONDANNATO NEL 2016 - Bisogna attendere che la Corte costituzionale tedesca prenda una 

decisione sul ricorso fatto dal manager 

Di Andrea Giambartolomei 

Bisognerà aspettare giugno, e poi forse ancora sei mesi, prima di sapere se e come sconterà la sua pena 

l’ex amministratore delegato della Thyssenkrupp Acciai Speciali Harald Espenhahn, condannato in 

via definitiva il 13 maggio 2016 per la morte di sette operai nel rogo nell’acciaieria di Torino il 6 

dicembre 2007.  
Bisogna attendere che la Corte costituzionale tedesca prenda una decisione sul ricorso fatto dal 

manager, che lamenta una violazione al diritto di difesa. Sono alcune informazioni che la ministra della 

giustizia Marta Cartabia ha dato ai familiari delle vittime, accompagnati dall’ex deputato Antonio 

Boccuzzi, unico sopravvissuto.  

Espenhahn è stato condannato a 9 anni e 8 mesi, ma per la giustizia tedesca la pena massima prevista 

per il reato contestato (omicidio colposo con colpa cosciente) è di cinque anni.  

“Perché il grande manager tedesco non è ancora stato incarcerato, mentre i dirigenti italiani sono 

andati in galera, anche se ora sono già fuori?”, ha detto Laura Rodinò, sorella di Rosario, morto a 26 

anni nel rogo”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/07/strage-thyssen-berlino-decidera-sulla-

pena-dellad/6551417/ 

 

6 aprile 22 Ripartelitalia: 

“INNOCENZO CIPOLLETTA (ECONOMISTA): «LA RIFORMA FISCALE SEMBRA UN PESCE 

D’APRILE. E VI SPIEGO PERCHÉ» 

 “La riforma fiscale che emerge dalla legge delega sembra uno scherzo del primo aprile. Il governo 

aveva sostenuto di voler mantenere la progressività nel nostro sistema fiscale ed invece andiamo 

velocemente verso un sistema proporzionale, dove la flat tax impera”. 

Lo scrive l’economista Innocenzo Cipolletta sul magazine digitale InPiù.net 

“Per i lavoratori autonomi, l’indecente sistema di tassare solo al 15% i redditi fino a 65 mila euro 

rimarrà per altri due anni (ossia per sempre, come tutte le cose provvisorie) e verrà addirittura 

aumentata la soglia a 80 mila euro con una tassa del 20% con motivazioni risibili (per evitare che le 

dichiarazioni non superino la soglia dei 65 mila euro!). 

A questo punto, giustamente, si prospetta una riduzione degli scaglioni dell’Irpef da 4 a 3 per 

avvicinare alla flat tax anche lavoratori dipendenti e pensionati.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/07/bagnoli-prescritte-6-morti-di-eternit-su-sette-schmydheiny-se-la-cava-con-3-anni-e-6-mesi/6551419/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/07/bagnoli-prescritte-6-morti-di-eternit-su-sette-schmydheiny-se-la-cava-con-3-anni-e-6-mesi/6551419/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/07/strage-thyssen-berlino-decidera-sulla-pena-dellad/6551417/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/07/strage-thyssen-berlino-decidera-sulla-pena-dellad/6551417/


Intanto l’IRAP è stata tolta per i professionisti e verrà eliminata del tutto”. 

 “Con questo sistema fiscale che premia coloro che hanno maggiore possibilità di evadere sarà arduo 

finanziare la maggiore spesa pubblica che si annuncia…..” 

https://www.ripartelitalia.it/cipolletta-economista-la-riforma-fiscale-sembra-un-pesce-daprile-e-vi-spiego-

perche/ 

 

12 aprile 22 FQ: 

“LE PEN E LA SINISTRA SI DIVIDONO I VOTI DI OPERAI E GIOVANI 

IL DAY AFTER - Primo turno Presidenziali 

Di Luana De Micco  

Se il risultato del primo turno delle Presidenziali francesi di domenica scorsa fosse stato determinato dal 

solo voto dei giovani, Jean-Luc Mélenchon sarebbe arrivato in testa.  

Si sa, dal sondaggio Elabe, che il 34% dei giovani tra i 18 e i 24 anni e il 31% dei 25-34 anni ha votato 

per lui.  

L’Insoumis si è visto sfuggire per un soffio l’accesso al ballottaggio del 24 aprile, finendo terzo con il 

21,95%, a neanche due punti dalla leader del Rassemblement National, Marine Le Pen (23,15%). In 

testa, Emmanuel Macron con il 27,8%.  

Il panorama politico francese si ritrova dunque spaccato in tre blocchi, con i due partiti tradizionali, il 

gollista e il socialista, che per decenni hanno dominato la scena politica del Paese, ridotti in briciole. 

Dopo la sconfitta, domenica sera, il leader della sinistra radicale ha ripetuto più volte: “Neanche un 

voto dovrà andare a madame Le Pen”.  

Ma a due settimane dal ballottaggio, la caccia ai suoi elettori, un pacchetto sostanzioso di voti, è già 

aperta. Sabato Macron terrà un meeting a Marsiglia, sulle terre della France Insoumise.  

“Mélenchon non è proprietario dei suoi voti”, ha detto ieri Louis Alliot, sindaco RN di Perpignan. Alle 

Presidenziali del 2017, Mélenchon aveva raccolto il 19% dei voti e si sa che all’epoca, nella sfida finale 

Macron-Le Pen, il 7% dei suoi si era ripiegato su Le Pen.  

La maggior parte invece (52%) aveva fatto scudo all’estrema destra e votato Macron.  

Oggi, secondo l’Ipsos, lo scenario è cambiato. Gli elettori di Mélenchon sono spaccati in tre: un terzo 

voterebbe Macron, un terzo Le Pen, un terzo non andrebbe a votare.  

A dispetto di non aver conquistato i giovani, secondo uno studio Elabe, Macron ha convinto i 

pensionati (38%) e i lavoratori quadri-dirigenti (35%).  

Le Pen ha trovato il sostegno degli operai (42%) e degli impiegati (33%)…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/12/le-pen-e-la-sinistra-si-dividono-i-voti-di-

operai-e-giovani/6556783/ 
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