
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 27 aprile 22 

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

17 aprile 22 FQ: 

“LE IMPRONTE DIGITALI AMERICANE IN UCRAINA.  

COSÌ GLI USA HANNO MESSO LE MANI SUL PAESE 

BOMBE DI VERITÀ - Dalle testate atomiche ai materiali biologici, dai legionari alla guerra cyber: 

un’“operazione speciale” parallela 

Fabio Mini 

….. Gli Usa sono in Ucraina dal 1991 e non se ne sono mai andati. All’atto della disintegrazione 

dell’Urss, l’Ucraina si trovò con il terzo più potente arsenale nucleare al mondo, dopo Stati Uniti e 

Russia. Ben 176 missili intercontinentali con 1240 testate nucleari. 

Diverse dozzine di bombardieri nucleari strategici con 600 missili e bombe a gravità e 3000 ordigni 

nucleari tattici.  

Stati Uniti e Russia concordarono una riduzione degli armamenti nucleari e nell’idea che l’Ucraina 

sarebbe stata comunque nella sfera d’influenza della Russia, decisero di eliminare tutti gli armamenti 

nucleari esistenti in Ucraina. 

Dal 1992 l’Ucraina sfruttò la sensibilità occidentale alla questione nucleare e fino al 1994 l’Ucraina 

continuò a temporeggiare e mercanteggiare sulla propria adesione al trattato di non-proliferazione e 

sulla ratifica degli Start.  

Lo smantellamento di ogni silo missilistico costava 1 milione di dollari (di allora) e gli Stati Uniti 

stanziarono 399,2 milioni per pagare la Bechtel Corp. che prese l’appalto dei lavori. 

La denuclearizzazione si completò, almeno sulla carta, nel ’96, ma solo nel 2000 i bombardieri 

strategici furono ceduti alla Russia in cambio dell’abbuono dei debiti accumulati con le forniture di gas.  

L’Ucraina ha ereditato circa il 30% dell’industria militare sovietica, che comprendeva il 50-60% di 

tutte le imprese ucraine, impiegando il 40% della sua popolazione attiva.  

L’esercito ucraino commerciava armi convenzionali e firmava contratti con imprese commerciali.  

I primi contratti sulle consegne di armi all’Iran, firmati a metà ’92, causarono una reazione negativa 

in Occidente (specie negli Usa).  

Da allora l’Ucraina non ha cessato di produrre armamenti e di cederli anche sul mercato nero a vari 

Paesi, sempre sotto l’occhio vigile di Usa, Russia e relativi trafficanti e oligarchi….” 

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

fabio_mini__bombe_di_verit_cos_gli_usa_hanno_messo_le_mani_sullucraina/39602_46046/ 

 

22 aprile 22 Messaggero: 

“NATO, ESERCITAZIONI CON I PATRIOT IN SLOVACCHIA: COSÌ ALZA "IL MURO" AL 

CONFINE.  

«Pronti a difenderci dalla Russia» 

L'alleanza si è riunita dal 19 al 21 aprile. «L'invasione russa dell'Ucraina ha aumentato la necessità di 

una solida posizione di difesa collettiva 

….La tensione per i Paesi Nato confinanti resta altissima. La Russia continua la sua offensiva nel 

Donbass, ma minaccia Finlandia, Svezia e le altre nazioni che ambiscono ad entrare nell'alleanza…..  

Le esercitazioni NATO IAMD nell'est presentano opportunità di addestramento dell'equipaggio 

insieme al rafforzamento della posizione di difesa dell'Alleanza», continua la comunicazione….. 

I missili Patriot, sono un sistema di difesa mobile progettato per intercettare missili balistici prima che 

colpiscano i bersagli previsti.  

È uno dei più avanzati sistemi di difesa aerea al mondo. Un singolo sistema Patriot può comprendere 

fino a otto stazioni mobili di lancio, ciascuna con quattro missili, e può essere gestito da un centro di 

controllo mobile che integra avvistamento e tracciamento radar, identificazione, guida missilistica e 

altre funzioni….”  

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

tizie-6644492.html 

 

22 aprile 22 Ripartelitalia: 

“LA GUERRA SPACCA L’OCCIDENTE. «CHI COMPRA TEDESCO FINANZIA PUTIN. 

SANZIONIAMO LA GERMANIA». Ecco l’accusa del Telegraph (quotidiano inglese)  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-fabio_mini__bombe_di_verit_cos_gli_usa_hanno_messo_le_mani_sullucraina/39602_46046/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-fabio_mini__bombe_di_verit_cos_gli_usa_hanno_messo_le_mani_sullucraina/39602_46046/
https://www.ilmessaggero.it/mondo/guerra_nato_russia_missili_patriot_cosa_sono_slovacchia_ultime_notizie-6644492.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/guerra_nato_russia_missili_patriot_cosa_sono_slovacchia_ultime_notizie-6644492.html


 “Il gas scorre ancora attraverso i gasdotti in tutta Europa. Il petrolio è ancora in fase di scarico nelle 

raffinerie. E 800 milioni di euro al giorno vengono inviati direttamente a Mosca. La Germania e, in 

misura minore, l’Italia stanno effettivamente finanziando il brutale assalto di Vladimir Putin 

all’Ucraina”.  

 “Il bombardamento di civili innocenti, gli stupri di massa e la distruzione di intere città sono finanziati 

dai consumatori e dall’industria europei.  

È vero, la Germania sta discutendo sul taglio del gas. Sta fissando obiettivi per concludere i pagamenti 

alla Russia ed esplorare forniture alternative che manterrebbero le luci accese. Eppure per ora ha 

deciso che il costo per l’industria tedesca sarebbe stato troppo alto. Questo è del tutto inaccettabile”.  

Lo sostiene Matthew Lynn è un giornalista finanziario e firma del The Telegraph…. 

“La Germania ha deciso che causerebbe troppo dolore economico.  

Ci sarebbero “disordini sociali”, secondo il ministro dell’Economia Robert Habeck….  

Man mano che vengono scoperte sempre più atrocità da parte dei soldati russi, sicuramente è arrivato 

il momento di imporre sanzioni anche alla Germania.  

Potrebbe funzionare in una varietà di modi diversi.  

Potrebbero essere imposte tariffe temporanee sulle esportazioni della Germania, con il denaro inviato 

in Ucraina per pagare il suo sforzo bellico e per aiutare i milioni di rifugiati (è vero, sarebbe illegale 

secondo il diritto dell’UE, ma non ci sarebbe nulla per fermare il Regno Unito, Stati Uniti, Canada, 

Australia e molti altri). Potremmo imporre un divieto di sei mesi alle esportazioni tedesche e continuare 

a estenderlo fino alla fine della guerra o alla chiusura dei gasdotti. In alternativa, potremmo 

organizzare il boicottaggio dei consumatori”….” 

https://www.ripartelitalia.it/lo-scenario-la-guerra-spacca-loccidente-chi-compra-tedesco-finanza-putin-

sanzioniamo-la-germania-ecco-laccusa-del-telegraph-quotidiano-inglese/  

 

22 aprile 22 FQ: 

“FUGA DA MOSCA, FINO A 200MILA LICENZIATI 

….Dall’inizio del conflitto, infatti, dal petrolio al cibo, dall’elettronica alle automobili passando per 

finanze e banche, sono già più di 600 le multinazionali che hanno deciso di sospendere le attività in 

Russia con un contraccolpo notevole per i lavoratori che rischiano sempre un licenziamento di massa. 

Secondo un’analisi del Financial Times, in Russia ci sono ancora 188 mila dipendenti delle grandi 

aziende occidentali, tra cui McDonald’s e Renault, che continuano a ricevere lo stipendio nonostante le 

società per cui lavorano hanno sospeso le attività. Ma è probabile – si legge nell’articolo – che il numero 

reale sia molto più alto: molte società, tra cui la proprietà di Kfc e Coca-Cola, non hanno infatti ancora 

confermato se stanno pagando il personale….. 

Per ora McDonald’s, che ha sospeso l’attività dei suoi 850 ristoranti in Russia, continua a remunerare 

62 mila addetti.  
Il colosso, che ha registrato un fatturato globale di 23 miliardi di dollari lo scorso anno, ha spiegato 

che in Russia, tra salari e costi di locazione, ha un esborso di 50 milioni di dollari al mese.  

Ikea si è impegnata a pagare il proprio personale russo per tre mesi fino alla fine di maggio, un mese in 

più rispetto ai due mesi di esubero previsti dalla legge russa.  

Un esborso, però, relativamente piccolo per grandi aziende come quella svedese: il salario minimo 

russo ammonta a 156 dollari al mese.  

Anche il colosso di jeans Levi Strauss paga regolarmente i suoi oltre 800 lavoratori, ma il gruppo ha 

anche fatto sapere che “per come stanno andando le cose non sono ottimisti sul fatto che saranno presto 

nuovamente operativi”. …. 

Ma, sottolinea il Financial Times, la maggioranza degli investitori ritiene che ci vorranno dai due ai 

cinque anni prima che le società occidentali possano tornare in Russia. 

Resta il dibattito sul destino di questi lavoratori: dopo gli orrori della guerra, ricadrà anche su di loro il 

prezzo che si vuole far pagare alla Russia per mettere sotto pressione su Putin….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/22/fuga-da-mosca-fino-a-200mila-

licenziati/6567064/ 

 

22 aprile 22 FQ: 

“OGNI ANGOLO DI BUCHA È UNA SCENA DEL CRIMINE”: IL PRIMO REPORT 

DETTAGLIATO SULL’ORRORE 

https://www.ripartelitalia.it/lo-scenario-la-guerra-spacca-loccidente-chi-compra-tedesco-finanza-putin-sanzioniamo-la-germania-ecco-laccusa-del-telegraph-quotidiano-inglese/
https://www.ripartelitalia.it/lo-scenario-la-guerra-spacca-loccidente-chi-compra-tedesco-finanza-putin-sanzioniamo-la-germania-ecco-laccusa-del-telegraph-quotidiano-inglese/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/22/fuga-da-mosca-fino-a-200mila-licenziati/6567064/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/22/fuga-da-mosca-fino-a-200mila-licenziati/6567064/


LA BATTAGLIA FINALE - Secondo la ong HUMAN RIGHT WATCH, nella cittadina ucraina vi 

sono “ampie prove di esecuzioni sommarie, uccisioni illegali, sparizioni forzate e torture”. Intanto 

potrebbero essere le ultime ore per militari e civili asserragliati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol, un 

tempo fiore all'occhiello dell'Urss 

Di Michela A.G. Iaccarino 

Da Bucha a Mariupol, fino a Mosca. “Quasi ogni angolo di Bucha è una scena del crimine e sembra che 

la morte sia ovunque” ha scritto Richard Weird, dell’ong Human right watch, nel primo, dettagliato 

report sulla cittadina a 30 chilometri da Kiev. I ricercatori dell’associazione hanno trovato – si legge 

nella relazione pubblicata ieri – “ampie prove di esecuzioni sommarie, uccisioni illegali, sparizioni 

forzate e torture, che potrebbero costituire crimini di guerra e potenziali crimini contro l’umanità”. Le 

truppe di Mosca hanno “mostrato disprezzo per i civili e per i principi fondamentali delle leggi di 

guerra”.https://www.hrw.org/news/2022/04/21/ukraine-russian-forces-trail-death-bucha….. 

Da quando il 24 febbraio scorso “l’operazione militare speciale” del Cremlino in Ucraina è cominciata, 

cinque uffici per l’arruolamento della gioventù della Federazione sono stati attaccati con bombe 

molotov. Il primo ad essere arrestato per un assalto è stato un 21enne che nella regione di Mosca ha 

provato a bruciare gli archivi dell’ufficio degli ultimi arruolamenti.  

A marzo, nel mirino degli attivisti che volevano protestare contro la campagna bellica e fermarla, ci sono 

state le sedi delle forze armate delle regioni di Voronezh, Sverdlovsk e Ivanovo.  

Nella lontana Mordovia, a Zubova Polyana, lunedì scorso, sono stati distrutti i data base degli ultimi 

coscritti che si erano arruolati tra le file dell’esercito di Putin. 

Le madri dei marinai dell’incrociatore Moskva, nave ammiraglia affondata tra le onde del mare 

d’Odessa, come quelle del sottomarino Kursk nel 2000: i loro figli – quei giovani marinai a cui era stato 

promesso di non essere spediti in zone di combattimento – sono morti, sono scomparsi, sono prigionieri 

o sono ancora vivi?  

Molte famiglie russe disperate se lo chiedono senza però avere risposta dalle autorità. Da quando 

l’incrociatore è affondato la Difesa russa non ha fornito dati sui decessi e su chi, dal mare al largo 

della Crimea, non tornerà più. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/22/ogni-angolo-di-bucha-e-una-scena-del-

crimine-il-primo-report-dettagliato-sullorrore/6567466/ 

 

22 aprile 22 FQ: 

“CHOMSKY SULLE ARMI SBUGIARDA I BELLICISTI E QUELLI LO ARRUOLANO 

LE VERE FRASI DEL FILOSOFO - "Dobbiamo trovare un modo per porre fine a questa guerra 

prima che ci sia un’escalation" 

Di Daniela Ranieri 

Mercoledì il Corriere pubblica una bella intervista a Noam Chomsky, tra i maggiori pensatori viventi e 

riferimento della sinistra radicale, con questo titolo virgolettato: “I resistenti come i partigiani. Sono 

eroici”.  

Esulta la borghesia intellettuale italiana, dal 24 febbraio inguainata nella tuta mimetica e impegnata a 

dire che dobbiamo fomentare la resistenza ucraina perché essa è uguale a quella italiana che ha 

sconfitto il nazi-fascismo (eroicizzando all’uopo pure il battaglione nazista Azov). …. 

Ma Chomsky ha davvero detto questo? No. Ha detto: “Ci sono naturalmente molte differenze tra la 

resistenza partigiana italiana e la resistenza ucraina guidata dall’esercito contro l’aggressione russa. 

La somiglianza cruciale è che entrambe sono eroiche e pienamente giustificate”.  

Quindi: l’asserzione “le due resistenze sono molto diverse, in comune hanno l’essere eroiche e 

giustificate” diventa per il Corriere e la narrativa dominante: “Sono uguali, identiche, praticamente la 

stessa cosa, in quanto eroiche”. (Si tenga conto che Chomsky è un linguista). 

Nella stessa intervista via mail Chomsky smonta la “liberazione” (lui lo scrive tra virgolette) dell’Italia 

da parte degli Alleati: per lui, essi hanno stabilito “il governo Badoglio e la famiglia reale”, accolto i 

“collaboratori fascisti”, “disperso la resistenza antifascista e smantellato gli organi di governo locali 

che i partigiani avevano formato”, e “negli anni successivi gli Usa intervennero radicalmente in Italia 

per far sì che la destra conservasse il potere”…..  

Comunque, consigliamo ai semplificatori di leggere per intero (non solo il titolo) Perché l’Ucraina, 

libro di interviste a Chomsky di C.J. Polychroniou e Valentina Nicolì (Ponte alle Grazie): vi troveranno 

pensieri illuminanti (e secondo i loro standard, molto filo-Putin)….”  

https://www.hrw.org/news/2022/04/21/ukraine-russian-forces-trail-death-bucha
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/22/ogni-angolo-di-bucha-e-una-scena-del-crimine-il-primo-report-dettagliato-sullorrore/6567466/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/22/ogni-angolo-di-bucha-e-una-scena-del-crimine-il-primo-report-dettagliato-sullorrore/6567466/


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/22/chomsky-sulle-armi-sbugiarda-i-bellicisti-

e-quelli-lo-arruolano/6566998/  

 

23 aprile 22 FQ: 

“NATO DIVISA DA SCHOLZ E MACRON. L’ONU A MOSCA PARLA CON PUTIN 

DIPLOMAZIA E TERRENO - Occidente in subbuglio. Guterres si muove, ma contro i dubbi di 

Francia e Germania gli Stati Uniti convocano gli alleati 

Di Salvatore Cannavò 

L’annuncio che il Segretario dell’Onu, Antonio Guterres, sarà a Mosca martedì 26 aprile e vedrà 

Vladimir Putin, rappresenta una prima svolta nella guerra ucraina.  

Il fatto che si sovrapponga a una giornata che ha visto accentuarsi le divergenze nel fronte 

occidentale, con Germania e Francia che ribadiscono una linea di de-escalation, mentre gli Usa 

insistono per l’escalation del supporto militare, rende l’appuntamento ancora più rilevante…..  

La presa di Mariupol costituisce un giro di boa, ma è soprattutto l’annuncio delle reali intenzioni – 

peraltro ampiamente prevedibili e previste dagli esperti più seri – sull’Ucraina (conquista del sud 

dell’Ucraina, corridoio verso la Transnistria e Donbass) sembra confermare lo svolgimento di un 

copione scritto a Mosca. 

Antonio Guterres ha precisato di aver scritto anche al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, 

chiedendo di incontrarlo a Kiev, ma ancora non è stato deciso se ci sarà un eventuale faccia a faccia”.  

La mossa dell’Onu non è stata quindi realizzata in sintonia con le due Capitali….. 

Il portavoce del Segretario generale aggiunge poi che Guterres vorrebbe discutere “misure urgenti per 

stabilire la pace in Ucraina e il futuro del multilateralismo basato sulla Carta delle Nazioni Unite e la 

legge internazionale” sottolineando che “l’Ucraina e la Federazione Russa sono Paesi fondatori delle 

Nazioni Unite e hanno sempre sostenuto l’Onu”.  

L’Onu chiede anche una tregua umanitaria in connessione con la Pasqua ortodossa, ma l’ipotesi della 

tregua sembra al momento improbabile, perché sia il governo russo sia le leadership separatiste del 

Donbass la definiscono una “scelta pericolosa”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/23/ucraina-nato-divisa-da-scholz-e-macron-

lonu-a-mosca-parla-con-putin/6568390/ 

23 aprile 22 FQ: 

“A MADRID IL FRONTE PACIFISTA MONDIALE. “FACCIAMO SEDERE PUTIN AI 

NEGOZIATI” 

CORBYN - “Denuclearizzare il pianeta per evitare l’olocausto” 

…..Il fronte internazionale pacifista si è riunito ieri a Madrid su input del partito di sinistra spagnolo 

Podemos nella “Conferenza per la pace”.  
L’evento, a cui hanno partecipato anche l’ex leader dei laburisti britannici Jeremy Corbin, la 

coordinatrice del Blocco di sinistra portoghese, Catarina Martins, l’esponente di La France Insoumise 

Christian Rodríguez, l’ex ministro degli Esteri greco George Katroulagos, il segretario nazionale di 

Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, è stato anche il palco 

da cui far arrivare messaggi nazionali.  

La leader di Podemos, Ione Belarra – contraria al rinforzo dell’invio dell’artiglieria da parte del suo 

governo – ha ribadito che sostenere che “il conflitto in Ucraina si possa affrontare solo con escalation 

bellica, invio di armi e aumentando la spesa militare non è vero”.  
Corbyn ha lanciato un appello a “lavorare in modo attivo per la denuclearizzazione” per evitare “che il 

mondo sia travolto da un olocausto militare”, tema che porterà alla Conferenza di Vienna dell’Agenzia 

Internazionale dell’Energia Atomica il 25 aprile.  

Contro la volontà definita “scandalosa” di aumentare le spese militari da parte del governo italiano, 

mentre “ci sono molte persone che non arrivano a fine mese” si è espresso invece De Magistris.  

E Fratoianni ha sottolineato che per favorire lo stop all’aggressione sia “necessario che l’Europa parli 

con una sola voce” e “costringa gli attori principali, innanzitutto la Russia a sedersi al tavolo dei 

negoziati”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/23/a-madrid-il-fronte-pacifista-mondiale-

facciamo-sedere-putin-ai-negoziati/6568386/ 

 

25 aprile 22 FQ: 

“I PACIFISTI IGNORATI DALLA POLITICA: GRANDE FOLLA ALLA PERUGIA-ASSISI 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/22/chomsky-sulle-armi-sbugiarda-i-bellicisti-e-quelli-lo-arruolano/6566998/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/22/chomsky-sulle-armi-sbugiarda-i-bellicisti-e-quelli-lo-arruolano/6566998/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/23/ucraina-nato-divisa-da-scholz-e-macron-lonu-a-mosca-parla-con-putin/6568390/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/23/ucraina-nato-divisa-da-scholz-e-macron-lonu-a-mosca-parla-con-putin/6568390/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/23/a-madrid-il-fronte-pacifista-mondiale-facciamo-sedere-putin-ai-negoziati/6568386/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/23/a-madrid-il-fronte-pacifista-mondiale-facciamo-sedere-putin-ai-negoziati/6568386/


ANIME UNITE - La società civile dalle Ong ai sindacati; poi scout, scuole e università, laici e cattolici 

di Tommaso Rodano  

Il lunghissimo serpente colorato scende a valle, si snoda per la campagna umbra fino a Santa Maria 

degli Angeli e poi risale fino ad Assisi. Marciano molteplici anime della società civile: Anpi, Libera, 

Emergency, Amnesty, Legambiente, i sindacati, gli scout, le scuole e le università, associazionismo 

cattolico e laico.  
In apertura c’è una bandiera arcobaleno lunga 25 metri, sostenuta dagli studenti di un istituto di 

Sinalunga.  

Un altro gruppo di giovanissimi porta lo striscione con lo slogan della manifestazione: “Fermatevi, la 

guerra è una follia”.  
Sotto la frase di Papa Francesco c’è il disegno criticato dalla gauche mediatica (ripreso dalla marcia 

del 1999 contro la guerra in Kosovo): una mamma e un bimbo nella morsa di due proiettili simmetrici, 

che arrivano da direzioni opposte. 

Flavio Lotti, l’organizzatore della Perugia-Assisi, respinge il ritornello dell’equidistanza, indossa una 

coccarda gialloblu e fa srotolare un grande drappo con i colori dell’Ucraina.  

“Questa marcia – dice – è per gli uomini e le donne prigionieri di tutte le guerre del mondo, anche 

quelle che decidiamo di ignorare.  

Sosteniamo lo spirito e il coraggio di papa Francesco, oggi marciamo insieme a lui e rispondiamo al suo 

invito a dar ragione alle parole della pace.  

Per aiutare il popolo ucraino, va tolta la parola alle armi e ridata alla politica”.  
Poche ore dopo, il Pontefice risponderà con un messaggio per il corteo durante l’Angelus: “Saluto e 

ringrazio i partecipanti alla marcia e quanti vi hanno aderito dando vita ad analoghe manifestazioni in 

altre città. I politici, per favore, ascoltino la voce della gente che vuole la pace, non un’escalation del 

conflitto”. 

Alla fine, tenendo conto di tutte le manifestazioni parallele in Italia, secondo Lotti i pacifisti in piazza 

sono “più di 50mila”….. 

 Mancano le bandiere e i leader del centrosinistra…. 

“Non chieda a me perché la sinistra è assente – commenta Maurizio Landini, segretario della Cgil – io 

qui ci sono e non è il momento delle polemiche. La priorità è fermare questa assurda guerra di Putin”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/25/i-pacifisti-ignorati-dalla-politica-grande-

folla-alla-perugia-assisi/6569810/ 

 

27 aprile 22 FQ: 

“EMBARGO VICINO. E PUTIN TAGLIA IL GAS ALLA POLONIA 

“Bando ora gestibile” 

DI MA. PA. 

“Non ho una data esatta perché c’è bisogno di un accordo tra i nostri capi di governo”, ma “stiamo 

lavorando al sesto pacchetto di sanzioni” europee alla Russia e “sono attese molto presto”.  

La commissaria Ue all’Energia, l’estone Kadri Simson, ha ribadito ieri quel che si sa: non c’è ancora 

un accordo pieno tra i vari Paesi dell’Ue, ma la proposta formale sulle prossime misure anti-Mosca 

dovrebbe arrivare la prossima settimana per diventare poi una norma attiva solo a fine maggio, quando 

è convocato il prossimo Consiglio europeo. 

Questo famigerato “sesto pacchetto”, com’è noto, dovrebbe comprendere, oltre a nuove sanzioni 

finanziarie (in particolare contro il settore bancario) anche il bando all’importazione di petrolio russo, 
ancorché non immediato e probabilmente diversificato per tipo di prodotto.  

La strada sembra segnata visto il sostanziale via libera arrivato ieri dal governo tedesco: il ministro 

dell’Economia, Robert Habeck, ha sostenuto che “la Germania è molto vicina all’indipendenza dal 

petrolio russo e oggi posso dire che un embargo è diventato gestibile”.  

Di fatto, ha spiegato il leader verde, la quota di import da Mosca per Berlino è passata dal 35 a 12% in 

otto settimane: solo la raffineria di Schwedt an der Oder dipende ancora del tutto dal greggio russo e 

una soluzione “spero sarà trovata in pochi giorni”. Che sia una posizione ottimista o no, il messaggio di 

Habeck è chiaro. 

Sia lui che Simson, simbolicamente, parlavano dalla Polonia, uno dei Paesi che più si è speso per 

l’embargo totale a Mosca e anche quello che – così sostenevano ieri pomeriggio i media di Varsavia, 

citando fonti governative – sta sperimentando per primo la ritorsione di Vladimir Putin: ieri la Russia 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/25/i-pacifisti-ignorati-dalla-politica-grande-folla-alla-perugia-assisi/6569810/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/25/i-pacifisti-ignorati-dalla-politica-grande-folla-alla-perugia-assisi/6569810/


avrebbe bloccato le forniture di gas verso la Polonia del gasdotto Yamal (era già successo a gennaio), 

uno dei tubi – ma non l’unico – che porta il metano anche verso l’Italia.  

Ieri all’ora di cena Gazprom ha negato che il flusso sia stato fermato, ma ha sostenuto che i polacchi 

avrebbero dovuto “pagare da oggi in rubli”….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/27/embargo-vicino-e-putin-taglia-il-gas-alla-

polonia/6571723/ 

 

23 aprile 22 Repubblica: 

“CARMAGNOLA, LA SINDACA DI CENTRODESTRA NEGA LA PIAZZA ALL'ANPI: 

"25 APRILE DIVISIVO, FATE UNA FESTA DELLA PACE PER L'UCRAINA" 

L'associazione partigiani rifiuta l'aut aut dettato da Fratelli d'Italia: "Disponibilissimi a un momento 

di solidarietà per il popolo ucraino ma lunedì si ricorda la Resistenza". Il Pd: "No alle provocazioni, 

c'è chi si ostina a stare dalla parte sbagliata della Storia" 

di Mariachiara Giacosa 

Il tradizionale pranzo in piazza del 25 Aprile è "divisivo" e il Comune di Carmagnola, alle porte di 

Torino, ritira l'appoggio all'organizzazione dell'evento dell'Anpi per la festa della Liberazione.  

Che infatti non si svolgerà più in piazza, come avveniva in passato, prima della pandemia, ma in uno 

spazio privato, messo a disposizione da Casa Frisco. 

"Il Comune non ha più ritenuto opportuno dare il patrocinio e partecipare all'organizzazione del 

pranzo del 25 Aprile - spiega il presidente dell'Anpi di Carmagnola Federico Cano Correa - In 

alternativa ci è stato proposto un pranzo per la pace in Ucraina, ma abbiamo declinato: siamo 

disponibilissimi a organizzare un momento di solidarietà a sostegno del popolo ucraino, ma non il 25 

Aprile che è il giorno in cui si ricordano i partigiani, la lotta di resistenza e la liberazione da 

nazifascismo e di quello si deve parlare"….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/23/news/carmagnola_il_comune_di_centrodestra_allanpi_pra

nzo_liberazione_in_piazza_divisivo_fatelo_per_la_pace_in_ucraina-346559113/ 

 

24 aprile 22 Repubblica: 

“COTTINO, ACCADEMICO ED EX PARTIGIANO: “GIUSTO CHE GLI UCRAINI 

COMBATTANO L’INVASORE RUSSO MA LA RESISTENZA FU ALTRA COSA” 

Nel ‘43 un popolo che si era abbeverato al nefasto latte del fascismo si ribellò contro il razzismo e la 

pretesa superiorità di alcune razze su altre.  

Alimentare la guerra con le armi significa rischiare un conflitto mondiale: siamo sicuri che la 

diplomazia stia facendo tutto il possibile?" 

"Spero che non sia un 25 Aprile di polemiche, ma non credo.  

Spero che queste polemiche non vengano usate a livello strumentale per denigrare la Resistenza e per 

mettere in discussione l'Anpi e i suoi valori".  
Gastone Cottino, 97 anni, partigiano, nome di battaglia "Lucio", durante la guerra di Liberazione 

apparteneva ai gruppi dei Giovani Liberali….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/24/news/cottino_accademico_ed_ex_partigiano_giusto_che_

gli_ucraini_combattano_linvasore_russo_ma_la_resistenza_fu_altra_cosa-346632916/ 

 

24 aprile 22 Stampa: 

“PROTESTE CONTRO IL CONSIGLIERE VIALE ALLA FIACCOLATA DEL 25 APRILE IN 

PIAZZA ARBARELLO 

In testa al corteo l’Anpi e il sindaco Stefano Lo Russo. Le bandiere della Nato scatenano la 

rabbia. Boeti, presidente dell’Anpi Torino: «I partigiani e le partigiane combatterono 

insieme: socialisti, democristiani, gli autonomi seppero sconfiggere il nazifascismo e insieme costruire 

la Costituzione» 

Irene Famà 

TORINO. «Fuori la Nato dal corteo». Risposta: «Fuori l’Italia dalla Nato».  

La provocazione era stata annunciata e così è stato: il consigliere comunale Silvio Viale, insieme a una 

delegazione di Radicali, questa sera è arrivato alla tradizionale fiaccolata del 25 aprile in piazza 

Arbarello con bandiera della Nato. E alcune dell’Ucraina.  

«Quelle dell’Ucraina possono stare» hanno spiegato alcuni manifestanti invitando Viale a lasciare la 

fiaccolata.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/27/embargo-vicino-e-putin-taglia-il-gas-alla-polonia/6571723/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/27/embargo-vicino-e-putin-taglia-il-gas-alla-polonia/6571723/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/23/news/carmagnola_il_comune_di_centrodestra_allanpi_pranzo_liberazione_in_piazza_divisivo_fatelo_per_la_pace_in_ucraina-346559113/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/23/news/carmagnola_il_comune_di_centrodestra_allanpi_pranzo_liberazione_in_piazza_divisivo_fatelo_per_la_pace_in_ucraina-346559113/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/24/news/cottino_accademico_ed_ex_partigiano_giusto_che_gli_ucraini_combattano_linvasore_russo_ma_la_resistenza_fu_altra_cosa-346632916/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/24/news/cottino_accademico_ed_ex_partigiano_giusto_che_gli_ucraini_combattano_linvasore_russo_ma_la_resistenza_fu_altra_cosa-346632916/


«Non ho nessuna intenzione», ha ribattuto il consigliere comunale. Il gruppetto sparuto, Radicali e 

contestatori, ha ingaggiato un botta e risposta: «Ma ti sei dimenticato di quando eri in Lotta 

Continua?».  

E Viale: «Ora è sempre resistenza». E poi: «Fascisti, guerrafondai».  

Sempre Viale: «Dobbiamo fare a botte?».  

La discussione continua.  

E Viale ai giornalisti: «Le bandiere della Nato al corteo non sono una provocazione, chi provoca è chi 

sta dalla parte di Putin dietro un finto neutralismo»……  

E Nino Boeti, presidente dell’Anpi Torino, sintetizza bene: «Ci sono state guerre in tutto il mondo ma 

questa è proprio in casa, vicino. È inevitabilmente questo un 25 aprile che si accompagna a qualche 

polemica. Però bisogna ricordare una cosa: i partigiani e le partigiane combatterono 

insieme: socialisti, democristiani, gli autonomi seppero insieme sconfiggere il nazifascismo e insieme 

costruire la Costituzione. Noi altri, anche con idee politiche diverse, non riusciamo a fare una 

manifestazione? La storia dovrebbe insegnare, ma sappiamo che non sempre è magistra vitae». 

Provocazioni a parte”. 
https://www.lastampa.it/torino/2022/04/24/news/proteste-dei-radicali-contro-il-consigliere-viola-alla-

fiaccolata-del-25-aprile-in-piazza-arbarello-1.41396301  

 

24 Aprile22 Repubblica: 

“A TORINO, BRUCIATE BANDIERE DEL PD E DELLA NATO.  

Bruno Segre a 103 anni sul palco: "In Ucraina i partigiani di oggi, Putin dittatore che finirà male" 

Migliaia di persone al corteo tra piazza Arbarello e piazza Castello. Il sindaco Lo Russo: 

"L'equidistanza non è possibile" 

di Diego Longhin 

"Anche Putin è un dittatore che finirà male. I partigiani di oggi sono in Ucraina a combattere per la 

libertà, contro il razzismo, l'antisemitismo e per un Paese libero senza dogmi e senza padroni, per un 

futuro migliore".  

Parole di Bruno Segre, avvocato e partigiano di 103 anni, dal palco di piazza Castello, dove è arrivata 

la fiaccolata del 25 Aprile partita da piazza Arbarello. 

Una manifestazione che mancava da due anni, a causa dell'emergenza Covid, e sulla quale pesa 

l'ombra della guerra in Ucraina che ha provocato polemiche sia alla vigilia sia durante il corteo.  

Una bandiera del Pd e una della Nato sono state date alle fiamme al termine della celebrazione da 

parte del Fronte della Gioventù comunista: "Siamo contro l'escalation delle spese militari - ha 

detto Simone Vial, esponente nazionale del Fgc - ronte - Vanno aumentati invece i fondi per la scuola, 

la salute e i servizi sociali". 

"Fuori la Nato dalla manifestazione".  

Così alcuni partecipanti alla tradizionale fiaccolata del 25 Aprile hanno accolto, anche con fischi e 

insulti, l'arrivo di una delegazione di Radicali guidata dal consigliere comunale Silvio Viale che, come 

annunciato, si sono presentati in piazza con le bandiere della Nato, assieme a quelle dell'Ucraina e 

dell'Unione Europea…..” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/24/news/fiaccolata_25_aprile-346764184/ 

 

25 aprile 22 FQ: 

“BANDIERA DELLA PACE ALLA FINESTRA: RESISTIAMO COSÌ ALL’ANTI-ANTIFASCISMO 

L’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - La reazione alla guerra di aggressione di Putin contro 

l’Ucraina ha tolto ogni inibizione 

Di Tomaso Montanari  

….È da un pezzo che, tra revisionismo di Stato, anti-antifascismo e rovesciamento della Costituzione, i 

valori della Resistenza non hanno nulla a che fare con quelli del pensiero unico dominante.  

Ma la reazione alla guerra di aggressione di Putin contro l’Ucraina ha tolto ogni inibizione: tutti coloro 

che fino ad oggi hanno sabotato il 25 aprile, ora provano ad appropriarsene.  

Dicono che la Resistenza fu un popolo in armi che resisteva all’invasore: non è vero, è stata una 

terribile guerra civile tra italiani che volevano (inseparabilmente) libertà e giustizia sociale, e italiani 

fascisti alleati della Germania nazista. 

La Resistenza è stata tutto il contrario del nazionalismo.  

https://www.lastampa.it/torino/2022/04/24/news/proteste-dei-radicali-contro-il-consigliere-viola-alla-fiaccolata-del-25-aprile-in-piazza-arbarello-1.41396301
https://www.lastampa.it/torino/2022/04/24/news/proteste-dei-radicali-contro-il-consigliere-viola-alla-fiaccolata-del-25-aprile-in-piazza-arbarello-1.41396301
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/24/news/fiaccolata_25_aprile-346764184/


Carlo Rosselli, che andò a combattere contro i franchisti in Spagna, non lo avrebbe fatto in una guerra 

nazionale: scrisse che “siamo antifascisti perché in questa epoca di feroce oppressione di classe e di 

oscuramento dei valori umani, ci ostiniamo a volere una società libera e giusta, una società umana che 

distrugga le divisioni di classe e di razza e metta la ricchezza, accentrata nelle mani di pochi, al servizio 

di tutti. … Siamo antifascisti perché la nostra patria non si misura a frontiere e cannoni, ma coincide 

col nostro mondo morale e con la patria di tutti gli uomini liberi”.  
Tutto il contrario del mondo che prepariamo stando (non in condizioni di parità, come impone l’articolo 

11) dentro una Nato che non costruisce pace, ma guerra….  

La Resistenza fu una libera scelta, non una coscrizione obbligatoria col fucile puntato alle spalle. Era 

una lotta dentro una guerra mondiale, non il suo innesco.  

“Ben pochi giovani sarebbero stati disposti a prendere le armi e a cacciare i fascisti solo per tornare 

allo Statuto albertino” (Carlo Smuraglia).  

Se lo fecero, fu per una rivoluzione democratica e sociale: quella contenuta nella Costituzione….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/25/pro-1bandiera-della-pace-alla-finestra-

resistiamo-cosi-allanti-antifascismo/6569788/ 

 

25 aprile 22 FQ: 

“CONTRO I GUASTAFESTE E PER I PARTIGIANI, ANIMA DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA 

L’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - Gli abolizionisti quest’anno si ergono a interpreti della 

memoria della Resistenza 

Di Gad Lerner  

…..Quest’anno, poi, la guerra in Ucraina ha incoraggiato gli abolizionisti a escogitare una variante 

paternalistica della loro ostilità: ergersi a neofiti interpreti della memoria partigiana per rivoltarla 

contro l’Anpi, cioè la principale associazione che la custodisce e la promuove dal 1945.  

Li danno tutti per morti, questi poveri partigiani -ignorando la preziosa testimonianza di cui in 

vecchiaia tanti ancora si fanno portatori- e perciò sentenziano che, non rappresentandoli più, l’Anpi 

andrebbe sciolta.  

Oltremodo li indispettisce che intorno al nucleo dei veterani sia cresciuta una comunità attiva, più di 

centomila tesserati, convinti che l’antifascismo resti l’anima della nostra democrazia. 

Puzza di vecchio l’argomento denigratorio con cui oggi vedremo intrufolarsi nei cortei i nuovi venuti 

sbandieratori del vessillo Nato (fondata nel 1949): vorrebbero ricordarci che la guerra in Italia fu vinta 

solo grazie alla forza degli eserciti angloamericani. E chi lo nega?  

Ma provino a immaginarsi cosa ne sarebbe stato del nostro Paese senza l’apporto del movimento 

partigiano.  

Fosse per Churchill, avremmo ancora un Savoia regnante al Quirinale.  

E invece nel breve volgere di un triennio abbiamo avuto il voto alle donne, il passaggio alla repubblica, 

il varo di una Costituzione democratica.  

Opere di una classe dirigente forgiatasi in quella rivolta di popolo contro una dittatura nostrana e un 

occupante straniero riuniti nel culto del razzismo, del nazionalismo e della violenza….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/25/25-aprile-contro-i-guastafeste-e-per-i-

partigiani-anima-della-nostra-democrazia/6569790/ 

 

22 aprile 22 Repubblica: 

“MORTO MICHELE MICHELINO, L'EX OPERAIO DELLA BREDA CHE LOTTAVA 

A MILANO CONTRO LE STRAGI D'AMIANTO 

Aveva 73 anni.  

Con il suo "Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio" era presente a tutti 

i processi sulle morti d'amianto.  

Era stato operaio alla Pirelli, alla Breda di Sesto San Giovanni ed elettricista del Comune di Milano   

di Manuela Messina 

….Se ne è andato giovedì pomeriggio, a 73 anni, dopo che da qualche settimana era ricoverato in 

terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano.  

Lascia la moglie Daniela. I suoi compagni solo addolorati. "Proviamo un profondissimo rammarico, è 

stato un grandissimo uomo di lotta", raccontano.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/25/pro-1bandiera-della-pace-alla-finestra-resistiamo-cosi-allanti-antifascismo/6569788/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/25/pro-1bandiera-della-pace-alla-finestra-resistiamo-cosi-allanti-antifascismo/6569788/
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La camera mortuaria sarà domani, sabato 23 aprile, all'ospedale Niguarda dalle ore 10.15, ma il vero 

momento per ricordarlo sarà alla manifestazione del 30 aprile che organizzava lui stesso ogni anno, per 

ricordare le vittime di amianto e dei morti sul lavoro.   

Nato a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, nel 1949, Michelino ha passato la sua vita a difendere il 

diritto al lavoro e alla salute.  

E' stato operaio nel reparto cavi della ditta Pirelli di Milano, dal 1966 al 1974, poi ha lavorato nel 

reparto forgia della Breda Fucine di Sesto San Giovanni, la ex Stalingrado d'Italia.  

Dal 1997 al 2007 è stato elettricista nel settore manutenzione del Comune di Milano.  

Il suo Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, lo scorso anno ha 

ricevuto dal sindaco di Sesto l'attestato di merito civico "per il lavoro svolto a difesa della salute, nei 

luoghi di lavoro e nel territorio, nell'interesse di ex operai e operaie di Sesto San Giovanni".  

Un riconoscimento che Michelino aveva dedicato ai lavoratori della Breda, dell'Ansaldo, della 

Martelli, della Falck e della Pirelli e ai loro familiari…..”  

https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/04/22/news/morto_michele_michelino_lex_operaio_della_bred

a_che_lottava_contro_le_damianto-346474573/ 

 

15 aprile 22 Repubblica: 

“PERCHÉ 24 COMUNI HANNO FATTO RICORSO CONTRO IL PIANO PER LE 

NUOVE ESTRAZIONI DI GAS 

Con il "Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee" (Pitesai) è ripresa la 

valutazione delle domande di ricerca e "prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi" sul 

territorio nazionale 

di Laura Loguercio (Pagella Politica) 

L'11 aprile, 24 comuni di cinque regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Sicilia e Piemonte) hanno 

presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio per chiedere 

l'annullamento del "Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee" (Pitesai), avviato 

dal governo Conte I nel 2019 e approvato 

definitivamente a febbraio 2022 dal governo Draghi. 

Il piano punta a individuare le aree dove sarà consentito lo svolgimento di attività di "prospezione, 

ricerca e coltivazione di idrocarburi" sul territorio nazionale.  

 Con "prospezione" si intendono le attività finalizzate allo studio generale del territorio, senza attività 

di perforazione.  

La "ricerca" invece consente alcune attività di perforazione a scopo esplorativo, mentre la "coltivazione" 

si riferisce alla vera e propria estrazione di idrocarburi dal sottosuolo….. 

Queste eccezioni permesse dal Piano sono state contestate da associazioni ambientaliste come 

Greenpeace, Wwf e Legambiente. "Se un'area è stata individuata come "non idonea" secondo criteri 

oggettivi da un punto di vista ambientale, economico e sociale, non si capisce perché possano diventare 

magicamente "compatibili" se c'è una parvenza misera di gas da sfruttare", hanno dichiarato le tre 

associazioni in un comunicato stampa congiunto, pubblicato l'11 aprile. "I famosi 150 milioni di metri 

cubi di gas sono una cifra irrisoria rispetto a consumi e produzioni attuali, che di strategico o pubblico 

interesse ha veramente ben poco"….. 

"La guerra in Ucraina ci dimostra che la dipendenza dagli idrocarburi è limitante", ha detto 

a Green&Blue Roberto Sella, sindaco di Lozzolo (Vercelli), comune tra i firmatari del ricorso che da 

anni si oppone alle ricerche di petrolio sul suo territorio. "Sono le fonti rinnovabili quelle che possono 

portare un valore aggiunto, anche dal punto di vista economico"…. 

Il decreto "Bollette", approvato il 12 aprile dalla Camera con voto di fiducia e ora all'esame del Senato, 

chiede al Gestore dei servizi energetici (Gse), una società controllata dal ministero dell'Economia, di 

avviare "procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione 

nazionale" da parte delle società già oggi in possesso di concessioni di coltivazione in aree compatibili 

con le indicazioni del Pitesai, quindi senza dover attivare nuovi impianti estrattivi….” 
https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2022/04/15/news/pitesai_comuni_ricorso_contro_piano_nuove_estrazioni_di_gas-345527360/ 

 

22 aprile 22 Dolomite: 

https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/04/22/news/morto_michele_michelino_lex_operaio_della_breda_che_lottava_contro_le_damianto-346474573/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/04/22/news/morto_michele_michelino_lex_operaio_della_breda_che_lottava_contro_le_damianto-346474573/
https://www.wwf.it/area-stampa/pitesai-comunicato-greenpeace-legambiente-wwf/
https://primavercelli.it/cronaca/ricerca-petrolio-la-shell-non-ci-provi-neanche/amp/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/04/15/news/pitesai_comuni_ricorso_contro_piano_nuove_estrazioni_di_gas-345527360/
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“'GUERRA DELL'ACQUA', MERCALLI: "PIANIFICARE IL FUTURO È UN TEMA 

STRATEGICO: le temperature si alzeranno ancora e l'estate si allungherà, dopo le siccità dovremo 

gestire le alluvioni” 

Il noto meteorologo Luca Mercalli spiega a il Dolomiti l'importanza di una strategia a lungo termine 

per la gestione dell'acqua, mentre sullo sfondo a livello politico monta la polemica dopo la richiesta 

arrivata a Trentino e Alto Adige di aprire gli invasi idrici e aumentare la portata dell'Adige per 

permettere l'irrigazione dei campi nella pianura veneta: “ Le siccità sono sempre esistite, ma ora 

dobbiamo fare i conti anche con i cambiamenti climatici e con il progressivo aumento delle 

temperature” 

Di Filippo Schwachtje  

TRENTO. “La siccità di quest'anno sembrerebbe cominciare ad evolvere positivamente, perché 

la pioggia è in arrivo: non potremo sapere se il gap verrà colmato del tutto, perché la neve che non è 

caduta quest'inverno non ce la restituirà nessuno, ma con piogge primaverili abbondanti si può ancora 

uscire dalla fase di emergenza. La situazione attuale deve però essere uno stimolo per una strategia 

più a lungo termine per la gestione dell'acqua”.  

Strategia che, dice a il Dolomiti il presidente della Società meteorologica italiana Luca Mercalli, deve 

necessariamente essere costruita tenendo bene in mente che, in futuro, il problema della siccità sarà 

sentito sempre di più ….. 

Un tema oggi sempre più sentito mentre a livello politico già si parla di 'guerra dell'acqua' tra Trentino 

Alto Adige e Veneto, dopo la richiesta di aprire gli invasi idrici e di aumentare la portata del fiume  

Adige di 20 metri cubi al secondo per far fronte alla siccità in pianura ed alle necessità di irrigare 

i campi.  

Attualmente però, nei bacini delle centrali idroelettriche si trova solo il 20% della quantità media di 

acqua per questo periodo dell'anno e gli assessori trentini e altoatesini hanno ribadito che è 

fondamentale ragionare su una strategia a lungo termine, sia per quanto riguarda la costruzione 

di nuovi bacini che per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura….”. 

https://www.ildolomiti.it/ambiente/2022/guerra-dellacqua-mercalli-pianificare-il-futuro-e-un-tema-

strategico-le-temperature-si-alzeranno-ancora-e-lestate-si-allunghera-dopo-le-siccita-dovremo-gestire-le-

alluvioni  

 

23 Aprile 22 Manifesto: 

“ULTIMO ASSALTO ALLA NATURA: GLI ECOSISTEMI QUOTATI IN BORSA 

NUOVA FINANZA PUBBLICA. Siamo all’atto finale. Il modello capitalistico nella sua fase della 

finanziarizzazione spinta ha la necessità di sottoporre a valorizzazione finanziaria ogni aspetto della 

vita con una pervasività direttamente proporzionale al castello di carta su cui si regge 

di Marco Bersani, Attac Italia  

Si chiama NAC (Natural Asset Company).  

Con essa la Borsa di New York ha svelato il piano più radicale e potenzialmente più distruttivo per 

finanziarizzare tutta la natura e la vita nella stessa….  

Funzionerà infatti così: una NAC individua un bene naturale (ad esempio, una foresta pluviale o un 

lago), ne stima il valore e decide chi ne detiene i diritti di sfruttamento, gestione, conservazione.  

Tramite un’offerta pubblica iniziale, la NAC viene quotata in Borsa.  

A quel punto investitori privati e istituzionali, fondi sovrani o speculativi diventano proprietari sia delle 

risorse sia dei relativi processi naturali.  

La quotazione in Borsa della NAC ne determinerà il valore.  

Gli azionisti della NAC diventeranno dunque proprietari non solo del bene naturale ma anche dei 

servizi che questi ecosistemi producono a beneficio della vita e delle persone: dalla produzione 

alimentare all’acqua pulita, dalla biodiversità al sequestro del carbonio legato alla crescita delle piante 
e via discorrendo. 

Nella narrazione proposta dai promotori, tutto questo dovrebbe servire a far diventare economicamente 

conveniente la conservazione della natura; nella realtà concreta, si tratta della definitiva 

privatizzazione dei beni comuni che, da beni accessibili a tutti, diventeranno asset finanziari per i profitti 

di pochi, mentre sarà il mercato a decidere cosa nella natura ha valore e cosa non ne ha. 

D’altronde, basta dare un’occhiata a chi sono i promotori di questo assalto finanziario alla vita. Il 

primo è il fondo privato di investimento BlackRock, che, con la gestione di 9,5 miliardi di dollari, è 

https://www.ildolomiti.it/ambiente/2022/guerra-dellacqua-mercalli-pianificare-il-futuro-e-un-tema-strategico-le-temperature-si-alzeranno-ancora-e-lestate-si-allunghera-dopo-le-siccita-dovremo-gestire-le-alluvioni
https://www.ildolomiti.it/ambiente/2022/guerra-dellacqua-mercalli-pianificare-il-futuro-e-un-tema-strategico-le-temperature-si-alzeranno-ancora-e-lestate-si-allunghera-dopo-le-siccita-dovremo-gestire-le-alluvioni
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oggi la terza potenza finanziaria mondiale, dopo Usa e Cina, e che ha proposto di trasformare, entro il 

2030, il 30% del pianeta in “zone naturali protette” (dai capitali finanziari, of course)….” 

https://ilmanifesto.it/assalto-alla-natura-gli-ecosistemi-quotati-in-borsa 

 

24 aprile 22 FQ: 

“IN ITALIA OGNI CITTADINO PRODUCE ALL’ANNO 6 TONNELLATE DI CO2 

di Luca Mercalli 

….Il rimbalzo dovuto alla ripresa di economia e mobilità nel 2021 è del 7%, ciononostante il nostro 

Paese rimarrà comunque in linea con la tendenza al calo delle emissioni iniziato nel 2005 e giunto nel 

2020 a -27% rispetto all’anno-base 1990, eppure occorre fare molto di più per centrare gli obiettivi 

dell’Accordo di Parigi, accelerando come non mai su rinnovabili ed efficienza energetica.  

Per questo è benvenuto il primo impianto eolico offshore del Mediterraneo (30 megawatt), finalmente 

inaugurato a Taranto dopo un esagerato iter autorizzativo di 14 anni!......  

Per la Giornata della Terra, venerdì 22 aprile, il servizio di monitoraggio satellitare del pianeta Eu-

Copernicus ha diramato il rapporto European State of the Climate 2021, denso di efficaci indicatori di 

cambiamento climatico: nonostante l’anno nel suo insieme non sia stato così estremo in termini di 

temperatura (0,2 °C sopra la media trentennale), il continente ha vissuto la sua estate più calda 

(anomalia +1,0 °C), in cui hanno spiccato calori eccezionali, fiumi in secca e gravi incendi in zona 

mediterranea (tra cui i 48,8 °C di Siracusa), le acque del Baltico surriscaldate di 5 °C che tramite 

un’accresciuta evaporazione hanno in parte contribuito ai diluvi alluvionali di metà luglio in 

Germania e Belgio, e il record minimo di estensione del ghiaccio nel Mar di Groenlandia.  

A scala globale gli ultimi sette anni sono stati i più caldi mai registrati, e preoccupano gli ulteriori 

aumenti di concentrazione atmosferica non solo della Co2 (+0,6% dal 2020), ma anche del metano 

(+0,9%), altro potente gas serra che deriva soprattutto dal settore dell’allevamento intensivo e dallo 

scongelamento del permafrost artico”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/24/in-italia-ogni-cittadino-produce-allanno-6-

tonnellate-di-co2/6568964/ 

 

23 aprile 22 FQ: 

“I VOLONTARI DEL RIFUGIO PER MIGRANTI DI OULX PREMIATI DA DON 

CIOTTI 

Assegnato il riconoscimento Bruno Carli del Valsusa Filmfest, che oltre ad occuparsi di cinema dal 

basso difende cultura e memoria storica del territorio 

Francesco Falcone 

Quest'anno il premio speciale Bruno Carli del Valsusa Filmfest, rassegna che oltre ad occuparsi di 

cinema "dal basso" da 25 anni difende cultura e memoria storica del territorio, andrà ai volontari del 

Rifugio Fraternità Massi di Oulx: il gruppo di uomini e donne che, all'interno della struttura allestita in 

collaborazione con il parroco di Bussoleno don Luigi Chiampo, dal 2018 assiste e offre un riparo 

sicuro ai profughi in fuga verso il cuore dell'Europa attraverso il corridoio della Val di Susa. 

Il premio Bruno Carli - istituito nel 2002, anno della sua morte, in memoria del partigiano e presidente 

onorario del Filmfest - viene assegnato ad ogni edizione del concorso a persone o realtà impegnate in 

difesa dei diritti dell'uomo o dell'ambiente.  

I curatori Maurizio Piccione ed Elena Masoni assegneranno stasera al polivalente di Bussoleno (ore 

21) il premio Bruno Carli 2022 alla comunità che gestisce il rifugio di Oulx nel corso di una serata che 

terrà accesi i riflettori sul dramma legato alle migrazioni. 

All'incontro in collaborazione con la Rete delle Comunità Solidali prenderanno parte la sindaca 

Bruna Consolini e don Chiampo.  

Sono previsti gli interventi dell'attore e mediatore culturale Mohamed Ba e di don Luigi Ciotti, 

fondatore del Gruppo Abele….”  

https://www.lastampa.it/torino/2022/04/23/news/i_volontari_del_rifugio_per_migranti_di_oulx_premiati

_da_don_ciotti-3150850/?ref=LSTO-D-1  

 

21 aprile 22 Stampa: 

“BAGARRE SULL’ABORTO, SOSPESA LA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE 

PIEMONTESE 

https://ilmanifesto.it/assalto-alla-natura-gli-ecosistemi-quotati-in-borsa
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La seduta è poi ripresa dopo gli striscioni delle opposizioni e il sit in di protesta della Rete Più di 194 

voci 

«Vogliamo poter scegliere e autodeterminarci, non abbiamo bisogno dell'ennesima risposta ideologica, 

patriarcale e fintamente paternalistica. Per combattere la denatalità servono investimenti nelle 

infrastrutture pubbliche, a partire dalla sacrosanta assunzione e stabilizzazione del personale precario 

della sanità, qualità del lavoro e welfare pubblico: solo così combatteremo la precarietà che è il vero 

contraccettivo della vita»: è la posizione delle partecipanti al flash mob organizzato davanti al 

Consiglio regionale dalla Rete Più di 194 voci contro la proposta di finanziamento del fondo «Vita 

nascente». 
Un presidio, spiegano, «per chiedere nuovamente all'assessore Marrone e alla Regione di destinare 

risorse per il welfare, la sanità, l'istruzione. Invece - accusano - la Regione taglia 5 milioni per il welfare 

e vorrebbe, su proposta dell'assessore, destinare 400 mila euro alle associazioni antiabortiste attraverso 

questo fondo. Siamo per sostenere la genitorialità, ma vogliamo che sia fatto con asili nido pubblici e 

consultori e ospedali dove venga applicata la legge 194 e le linee guida ministeriali per la 

somministrazione della RU486», concludono…. 

Il Consiglio regionale del Piemonte era stato sospeso dal presidente Stefano Allasia dopo che alcuni 

consiglieri di opposizione hanno esposto uno striscione con la scritta «Fuori le associazioni 

antiabortiste dai consultori», con la discussione di una interrogazione sul tema presentata dalla 

capogruppo M5s Sarah Disabato. …” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/04/21/news/bagarre_sull_aborto_sospesa_la_seduta_del_consiglio_r

egionale_piemontese-3149356/ 

 

26 Aprile 22 ANSA: 

“TORNA CORTEO PRIMO MAGGIO, SALARI PIÙ ALTI E QUALITÀ LAVORO 

Cgil, Cisl e Uil, troppi lavoratori non arrivano a fine mese 

Torna dopo due anni il corteo del Primo Maggio e riparte anche la Vertenza Torino con l'obiettivo di 

definire accordi concreti con il Comune per migliorare la qualità del lavoro e e aumentare i salari. Lo 

slogan, come in tutta Italia, è 'Lavoriamo per la pace'.  

I temi del corteo che, come di consueto, partirà da piazza Vittorio Veneto e raggiungerà piazza San 

Carlo, sono stati illustrati dai segretari generali della Cgil Torino, Enrica Valfrè, della Cisl Torino, 

Domenico Lo Bianco e della Uil Piemonte, Gianni Cortese. 

E' intervenuta anche l'assessora al Lavoro del Comune, Gianna Pentenero. 

Sul palco parleranno i delegati del settore edile, della sanità e degli appalti, un rappresentante del 

Gioc, l'arcivescovo Nosiglia, che sta per lasciare il suo incarico, il sindaco Stefano Lo Russo e 

concluderà Valfrè a nome deI tre sindacati….  
"Dal questionario che abbiamo diffuso con l'Ismel tra duemila lavoratori emergono grandi 

preoccupazioni.  

I lavoratori non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Aumentare i salari è la nostra priorità", ha 

sottolineato Lo Bianco. …” 

https://www.ansa.it/amp/piemonte/notizie/2022/04/26/torna-corteo-primo-maggio-salari-piu-alti-e-

qualita-lavoro_e4992a7d-c48a-407d-8a30-190308711198.html 

 

25 aprile 22 FQ: 

“MACRON RIVINCE NELLA FRANCIA SPACCATA: ASTENSIONE RECORD 

BALLOTTAGGIO - Le Pen si ferma al 42%, al voto solo il 72%.  

Mai così tanti voti per la destra. Mélenchon ai suoi: votatemi premier 

Di Luana De Micco 

….Dunque Macron ha vinto. Ma con un’astensione al 28,2%, quasi da record, seconda solo al 

ballottaggio del 1969 tra Pompidou e Poher, quando fu del 31,15%.  

Più alta di quella del primo turno del 10 aprile scorso (26%) e in crescita rispetto al 2017 (25,4%). 
Astensione che è il segnale preoccupante di un malessere profondo, di una frattura democratica che 

bisognerà riparare…..  

L’estrema destra non è stata mai così alta in Francia (oltre 13 milioni i voti ottenuti ieri dalla Le 

Pen, ndr).  

Vent’anni fa, nel 2002, Jacques Chirac approfittò di un importante scudo anti-estrema destra, che gli 

permise di vincere con un trionfante 82% di fronte al padre di Marine, Jean-Marie Le Pen, il patriarca 
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dell’estrema destra francese, che al primo turno aveva eliminato il socialista Jospin. Venti anni dopo, il 

risultato molto più serrato mostra che la leader dell’estrema destra, che ha ripreso il partito paterno 

nel 2011, ha fatto molta strada….  

Macron praticamente non ha fatto campagna, ha schivato i dibattiti. … 

Tra i due turni è andato a tenere un grande meeting a Marsiglia, sulle terre di Jean-Luc Mélenchon, il 

leader della France Insoumise, ormai prima forza della gauche, terza al primo turno con il 21,9%.  

È stato a Saint-Denis, nella banlieue più popolare e arrabbiata di Parigi cha ha votato in massa per la 

sinistra radicale.  

Dovrà parlare ai giovani, che hanno a cuore la questione del clima e hanno votato al 60% per 

l’“indomito”. Macron si è mostrato pronto a fare concessioni.  

Ha annunciato la creazione di un ministero della pianificazione ecologica.  

Si è detto pronto a ridiscutere l’impopolare riforma delle pensioni.  

A portare avanti “un nuovo grande dibattito permanente”. 

La battaglia del cosiddetto “terzo turno” delle elezioni, le legislative di giugno (il 12 e il 19), è già 

iniziata.  

Mélenchon, uscito più forte dalle presidenziali, ha rilanciato ieri un appello alla sinistra d’unirsi per 

ottenere la maggioranza in Assemblea e imporre a Macron una coabitazione: “Eleggetemi primo 

ministro”. “Macron è il più mal eletto dei presidenti della Quinta Repubblica – ha detto – . Il blocco 

popolare è il terzo stato che può cambiare tutto”.  

A sua volta, Le Pen ha lanciato “un appello a tutti quelli che vogliono unirsi a per opporsi alla politica 

di Macron”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/25/macron-rivince-nella-francia-spaccata-

astensione-record/6569792/ 

 

25 Aprile 22 Micromega: 

“LA FRANCIA SCEGLIE L’EUROPA MA L’ESTREMA DESTRA È PIÙ FORTE CHE MAI 

Il presidente uscente Emmanuel Macron è rieletto con il 58% ma c’è grande apprensione per il 

clamoroso risultato dell’estrema destra, il più alto negli ultimi sessant’anni: oltre 15 milioni gli elettori 

hanno votato Marine Le Pen (42%).  

"Le idee che rappresentiamo stanno raggiungendo nuove vette - ha detto la candidata del 

Rassemblement National - Il risultato in sé è una vittoria clamorosa".  

L’altro escluso eccellente, Jean-Luc Mélénchon, già lancia la battaglia delle legislative: “Macron è il 

presidente peggio eletto della Quinta Repubblica. Galleggia in un mare di astensione, schede bianche o 

nulle". Astensione record al 28%. 

Marco Cesario 

…..All’orizzonte, le legislative di giugno, che potrebbero costringere il presidente ad una forzata 

coabitazione già pochi mesi dopo l’inizio del suo mandato.  

Una situazione inedita e spinosa che spingerà Macron, vittorioso e commosso sugli Champs-de-Mars, 

a ridisegnare il suo progetto politico cercando d’includere quelle fasce di popolazione che si sono sentite 

tradite ed hanno votato in massa contro di lui tra primo e secondo turno. 

A lungo vociferato come il favorito per la sua stessa successione, Emmanuel Macron, a soli 44 anni, 

diventa nondimeno il primo presidente in carica ad essere rieletto (al di fuori del periodo di 

coabitazione) dall’adozione del suffragio universale diretto nel 1962.  

Nel 1988, François Mitterrand aveva sconfitto Jacques Chirac, ma usciva da due anni di convivenza 

con la destra.  

Nel 2002, Jacques Chirac è stato anche rieletto, ma dopo cinque anni di governo Jospin.  

È anche il terzo presidente della Quinta Repubblica a servire un secondo mandato dopo François 

Mitterrand (1981-1995) e Jacques Chirac (1995-2007). 

Macron è perfettamente conscio di aver vinto lo scontro finale con Marine Le Pen solo grazie al 

“fronte repubblicano”: gli sono arrivati voti da sinistra, dal centro e dalla destra moderata pur di 

bloccare l’avanzata della La Pen….”  

https://www.micromega.net/elezioni-francia-macron-presidente/  
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