
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 4 maggio 22 

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

28 aprile 22 Repubblica: 

“DIFESA, LA NATO SCEGLIE TORINO PER AVVIARE NOVE STARTUP DI 

INTERESSE STRATEGICO 

L'annuncio del sottosegretario Mulé: fondi e supporto anche a imprese specializzate in biotecnologie, 

intelligenza artificiale e sicurezza 

"Nell'ambito del progetto Diana, un'azione coordinata dalla Nato che prevede l'istituzione di alcuni 

acceleratori d'impresa per le startup, l'Italia ha partecipato insieme a decine di altre candidature in 

ambito europeo, e Torino è stata scelta per i primi nove acceleratori che saranno creati in ambito 

Nato".  
Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè a margine dell'Innovation Cyberseurity Summit 

in corso a Roma. 

"Torino riceverà una dote finanziaria e organizzativa dalla Nato per poter finanziare e accompagnare 

con le startup quelle idee che non solo nell'ambito della difesa, ma anche nelle biotecnologie, 

intelligenza artificiale e sicurezza, potranno nascere in Italia", ha detto Mulè. "Il processo è durato 

oltre sei mesi, la selezione è stata durissima. Siamo felici che, dalla presidenza del Consiglio al 

ministero della Difesa e con tutte le articolazioni locali, abbiamo raggiunto un risultato frutto di un 

sistema paese che ha avuto successo". 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/28/news/difesa_la_nato_sceglie_torino_per_avviare_nove_st

artup_di_interesse_strategico-347304527/ 

 

7 aprile 22 Wired; 

“LA NATO RACCOGLIE UN MILIARDO PER FINANZIARE STARTUP E TECNOLOGIE DI 

FRONTIERA 

Ai blocchi di partenza Diana, l'acceleratore dell'Alleanza, e un Fondo innovazione. Intelligenza 

artificiale, biotech, computer quantistico, spazio e cyber al centro degli investimenti. Scelti in Italia i 

centri per testare le nuove tecnologie 

Entra nel vivo la caccia della Nato a startup e centri di ricerca in tecnologie di frontiera, 

dall'intelligenza artificiale ai computer quantistici, dalle biotecnologie di potenziamento dell'uomo allo 

spazio.  

Diana, questo il nome del programma varato nell'ottobre 2021 dall'Organizzazione del trattato 

dell'Atlantico del nord per selezionare, finanziare e far crescere imprese che stanno lavorando a 

innovazioni potenzialmente dirompenti (Edt) sul mercato e strategiche per la sicurezza e la difesa. 

Obiettivo: tenere a battesimo i futuri campioni, finanziarli prima che ci arrivino fondi con passaporti 

esterni al perimetro dell'alleanza, colmare il divario in ambito di tecnologie militari che grava in 

particolare sull'Europa, come sentenzia uno studio del marzo 2021 firmato da 12 esperti arruolati dalla 

Nato stessa.  

La Nato va a caccia di startup militari contro Cina e Russia 

Diana e il fondo innovazione 

Come apprende Wired da un funzionario della Nato coinvolto nel dossier, il 2022 sarà l'anno delle 

pratiche burocratiche per costituire Diana.  

Nel 2023 l'Alleanza conta di lanciare le prime gare per selezionare e finanziare le startup.  

Prima, però, Diana deve dotarsi di una governance, di un direttore generale, di personale dedicato. E 

poi di piani per affrontare le sfide che la tecnologia e lo scenario geopolitico pongono, decise ogni due 

anni. Diana dovrà attenersi alle strategie Nato sulle specifiche tecnologie.  

Nel 2021 i 30 alleati hanno concordato quella sull'intelligenza artificiale, nei prossimi mesi saranno sul 

tavolo i dossier su autonomia e computer quantistici.  

Poi sarà la volta di biotecnologie e ingegneria applicata al potenziamento dell'uomo, altra discussa 

frontiera dell'innovazione….” 

https://www.wired.it/article/nato-startup-tecnologie-frontiera-diana-fondo-innovazione/ 

 

30 aprile 22 FQ: 

“NIENTE DEFAULT PER MOSCA: HA PAGATO IL BOND IN SCADENZA 

PROBABILI FONDI CHE VENGONO DALL’EXPORT - 

Di Francesco Lenzi 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/28/news/difesa_la_nato_sceglie_torino_per_avviare_nove_startup_di_interesse_strategico-347304527/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/28/news/difesa_la_nato_sceglie_torino_per_avviare_nove_startup_di_interesse_strategico-347304527/
https://www.wired.it/article/nato-startup-tecnologie-frontiera-diana-fondo-innovazione/


….I russi, che si dichiaravano impossibilitati a pagare per colpa delle sanzioni, avevano offerto il 

pagamento in rubli ai creditori, circostanza che avrebbe determinato il default per i CDS e aperto lunghi 

contenziosi legali.  

Ma come è stato possibile che siano arrivati al pagamento?  

Le ipotesi possono essere principalmente due.  

La prima è che gli Stati Uniti abbiano scongelato i fondi russi presso la banca depositaria, in questo 

caso Jp Morgan, rendendoli di nuovo utilizzabili.  

Un’ipotesi che però, anche alla luce della crescente escalation tra le due potenze, appare abbastanza 

inverosimile.  

Quando il 30 marzo scorso il tesoro americano decise di bloccare i fondi russi anche per il pagamento 

del debito pubblico, la misura venne annunciata come lo strumento per costringere Putin a fare una 

scelta tra il default e privarsi dei nuovi fondi che arrivavano grazie alle esportazioni.  

Così sembra più probabile che, dopo quasi un mese di tentennamento, i russi abbiano scelto di mollare 

e utilizzare i nuovi dollari che arrivano dalle esportazioni per evitare il default.  

La stessa Nabiullina, governatrice della Banca centrale, aveva dichiarato pochi giorni fa che la Russia 

aveva tutte le risorse per evitare il default, anche grazie alle esportazioni nette che nel primo trimestre 

hanno quasi raggiunto i 60 miliardi di dollari.  
Il punto era decidere se utilizzarle trovando la via per farle avere ai creditori.  

Dal comunicato di ieri pare che la decisione sia stata presa e la saga del default russo rimandata alla 

prossima scadenza, quella del 20 maggio, quando scadranno le cedole di altri due bond”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/30/niente-default-per-mosca-ha-pagato-il-

bond-in-scadenza/6575420/  

 

1 maggio 22 FQ: 

“RUSSIA-NATO, GUARDARE NEGLI OCCHI L’ATOMICA PER CERCARE DI EVITARLA 

A CHI CONVIENE? - Armi a Kiev e trappola escalation 

Di Fabio Mini 

…..La situazione sul terreno appare quindi sostanzialmente immutata e perfino stabilizzata.  

Ci sarebbe da sperare che siano ancora possibili un negoziato ed una sospensione delle ostilità. La 

disponibilità di Zelensky a discutere con Putin, la dichiarazione di Lavrov sul fatto che la Russia non si 

considera in guerra con la Nato e il coro di coloro, a partire dal Pentagono e il Cremlino, che 

escludono un intervento nucleare dovrebbero andare in questo senso.  

Purtroppo a frenare gli “entusiasmi” sono la retorica bellica che, amplificata dalla propaganda, sfocia 

nell’ormai consueto turpiloquio e le azioni concrete che vengono attuate dagli antagonisti, protagonisti 

e comparse.  

Assieme al cauto ottimismo che vorrebbe la fine immediata delle operazioni militari bisognerebbe 

analizzare questa fase del conflitto con un sano realismo…..  

In questa ottica, la guerra in Ucraina sta cambiando. Cambiano i rapporti di forza sul campo e quelli 

dei rapporti di potenza al di fuori di esso.  

Con gli aiuti forniti e promessi all’Ucraina, da quelli finanziari a quelli materiali e di personale 

direttivo e di manovalanza e gli aiuti indiretti delle sanzioni, lo scenario non è più quello di una 

invasione a obiettivi limitati di una nazione nei confronti di un’altra.  

Lo scenario è il confronto fra due grandi potenze che sono da una parte la Russia e dall’altra gli Stati 

Uniti con la Nato e l’Unione Europea.  

In tale quadro e alla luce delle dichiarazioni statunitensi di voler perseguire l’isolamento e il 

ridimensionamento della Russia, la situazione sul terreno può soltanto cambiare in peggio ed estendersi. 

La diplomazia internazionale sta cercando qualche spiraglio per congelare il conflitto, ma non sarà essa 

a produrre una svolta positiva….. 

Sia che l’Ucraina riesca a cacciare i russi sia che soccomba, la guerra non sarà finita, anzi sarà quello 

il momento dell’inizio della catastrofe.  

Perciò non dobbiamo temere quelli che paventano l’eventualità della guerra nucleare, ma coloro che la 

negano, che la considerano bluff.  

Sono questi che distolgono l’attenzione da tale eventualità, minano la consapevolezza e allentano la 

tensione morale a fare meglio e di tutto per evitarla”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/01/russia-nato-guardare-negli-occhi-latomica-

per-cercare-di-evitarla/6576267/ 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/30/niente-default-per-mosca-ha-pagato-il-bond-in-scadenza/6575420/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/30/niente-default-per-mosca-ha-pagato-il-bond-in-scadenza/6575420/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/01/russia-nato-guardare-negli-occhi-latomica-per-cercare-di-evitarla/6576267/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/01/russia-nato-guardare-negli-occhi-latomica-per-cercare-di-evitarla/6576267/


 

1 maggio 22 FQ: 

“I MILITARI ANTINCENDIO SONO TUTTI AL FRONTE: COSÌ LA SIBERIA BRUCIA 

di Luca Mercalli 

….Nel mondo – Che nel subcontinente indiano le temperature impennino in tarda primavera – prima 

del “rinfrescante” monsone estivo – è normale, ma l’ondata di calore degli ultimi giorni è stata 

straordinaria per fine aprile, colpendo centinaia di milioni di persone con punte fino a 47,4 °C in India 

e 49,0 °C in Pakistan.  

Già marzo 2022 era risultato il più cocente in oltre un secolo da quelle parti, e d’altronde l’economia a 

carbone che impera soprattutto in Asia renderà gli episodi di calura sempre più pericolosi per 

l’agricoltura e la salute umana.  

Ma il caldo estremo si è spinto fino in Siberia, dove incendi incontrollati bruciano foreste e villaggi 

mentre le unità militari che di solito erano deputate al loro spegnimento sono concentrate nella folle 

guerra in Ucraina….  

Le temperature primaverili sempre più elevate accelerano il risveglio della vegetazione in tutto il 

mondo, attesta lo studio The great acceleration of plant phenological shifts pubblicato su Nature 

Climate Change da un gruppo di ricerca coordinato dall’Istituto federale svizzero per le foreste (Wsl): la 

precocità di sviluppo, che espone le piante a maggiori danni in caso di successive gelate tardive come 

avvenuto in Europa nel 2017 e 2021, è senza precedenti in due secoli e perfino in 1.200 anni nel caso del 

ciliegio a Kyoto (Giappone), con anticipi che, considerando l’intervallo 1985-2021 rispetto al periodo 

precedente il 1950, variano da sei giorni in Cina a 30 giorni in Svizzera.  

Gli alberi sono tra i migliori termometri naturali e confermano che il clima sta cambiando con intensità 

mai vista prima”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/01/i-militari-antincendio-sono-tutti-al-fronte-

cosi-la-siberia-brucia/6576248/ 

 

2 maggio 22 Quotidiano.net: 

“PUTIN E LA PARATA DEL 9 MAGGIO: COSÌ MOSCA SI PREPARA AL V-DAY 

Il leader russo pronto a imprimere una nuova svolta nella guerra all'Ucraina. Per la prima volta 

assenti leader di altri paesi. Prevista una coreografia aerea per forma la lettera Z 

Conto alla rovescia azionato per il V-Day nella piazza Rossa di Mosca, in programma per il 9 maggio. 

Una settimana alla grande parata organizzata dalla Russia di Vladimir Putin per celebrare 

l'anniversario (sono 77 anni) della vittoria sul nazismo….  

Dall'operazione militare speciale fatta per denazificare l'Ucraina, il leader del Cremlino, stando a 

quanto riportato dai servizi segreti internazionali e da analisti militari, potrebbe annunciare una guerra 

totale contro Kiev. 

Il 'Den Pobedi', il Giorno della Vittoria sul nazismo in quella che i russi chiamano la Grande guerra 

patriottica (1941-1945), è la festa laica più sentita in Russia.  

Viene reso onore alle vittime cadute per fermare l'invasione di Hitler: circa 27 milioni, di cui un terzo 

militari. … 
Sulla tribuna allestita vicino al mausoleo di Lenin, ci sarà il presidente Vladimir Putin, insieme a 

veterani e vertici dello Stato.  

Assenti, per la prima volta nella storia delle celebrazioni del V-Day, tutti i leader internazionali. Il 

Cremlino non ha invitato nessuno, neppure l'alleato bielorusso Aleksandr Lukashenko. 

Putin vuole rinsaldare il mito della vittoria, un baluardo su cui ha costruito la sua ascesa e quella della 

Nuova Russia, potenza tornata ad espandersi militarmente con l'annessione della Crimea nel 2014, la 

partecipazione al conflitto in Siria e ora con la guerra in Ucraina…. 

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato una mappa interattiva della parata, che mostra 33 

colonne in marcia di truppe russe, cadetti e membri delle agenzie di sicurezza.  

La colonna meccanizzata includerà 131 veicoli, tra cui carri armati T-14 Armata e sistemi di difesa 

aerea S-400.  
La parte aerea della parata coinvolgerà 77 velivoli, inclusi i bombardieri a lungo raggio Tu-22M3, i 

caccia Su-57, nonché elicotteri d'attacco e da trasporto…..” 

https://www.quotidiano.net/esteri/parata-mosca-9-maggio-2022-1.7627035  

 

1 maggio 22 Stampa: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/01/i-militari-antincendio-sono-tutti-al-fronte-cosi-la-siberia-brucia/6576248/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/01/i-militari-antincendio-sono-tutti-al-fronte-cosi-la-siberia-brucia/6576248/
https://www.quotidiano.net/esteri/parata-mosca-9-maggio-2022-1.7627035


“PRIMO MAGGIO, SCONTRI A TORINO: CORTEO SPEZZATO PER LA GUERRA, 

DUE COMIZI. Il partigiano Lucio: “Una cosa vergognosa” 

Le istituzioni in piazza Castello, lo spezzone sociale in via Roma. Il partigiano Gastone Cottino: “A 

quasi cento anni ancora mi ribello, siamo per la pace e non per la guerra” 

Irene Famà, Maurizio Tropeano, Raphael Zanotti 

……Il tema divisivo della guerra in Ucraina attraversa le anime della sinistra torinese da settimane con 

polemiche che hanno coinvolto anche l’Anpi, ma in tanti anni di manifestazioni non era mai successo 

che il corteo si spezzasse. E invece oggi è successo. 

Dopo gli scontri tra la polizia e lo spezzone sociale, il fondo del corteo che da sempre raccoglie l’anima 

più contestataria dei partecipanti insieme ai centri sociali, in via Roma è stato allestito un contro 

comizio. In contrapposizione anche fisica rispetto al comizio ufficiale in piazza San Carlo, area dove da 

anni lo spezzone sociale non viene fatto entrare per paura di contestazioni e motivo, da sempre, di 

violenti scontri con la polizia….. 

E’ circa mezzogiorno quando Angelo D’Orsi, accademico ed ex candidato a sindaco di Torino per la 

sinistra sinistra, sale su un palco improvvisato da Rifondazione e inizia il contro comizio.  

Invoca lo sciopero generale contro la guerra. Subito dopo sale un’altra figura di peso che contesta il 

veto posto allo spezzone sociale di entrare in piazza San Carlo: è Gastone Cottino, 97 anni, partigiano e 

docente di diritto commerciale.  

«Dobbiamo tenere duro – arringa la folla – Qui vogliono mettere in discussione principi costituzionali. 

Il Primo Maggio è di tutti, di tutti i compagni e di tutti i lavoratori. Io ho quasi cent’anni ma vi posso dire 

che nella mia lunga vita un episodio così vergognoso come quello di oggi raramente l’ho visto. E per 

questo mi ribello con tutte le mie forze. Ne ho ormai poche ma vi dico che la mia generazione si è 

battuta per la libertà. Anche voi, tenete duro: libertà. Noi siamo contro la guerra e per la pace».  

Nel frattempo, sotto i portici di via Roma, la polizia viene allontanata dai manifestanti….. 

Alla fine del corteo arriva la conta. La questura comunica 8 agenti feriti del Reparto mobile e la 

Digos dichiara di aver individuato 145 antagonisti su cui saranno effettuati accertamenti «per risalire ai 

responsabili degli scontri».  

Secondo la polizia la “regia” p del centro sociale Askatasuna.  

Dalla casa occupata di corso Regina Margherita commentano: «Il re è nudo: il Pd, il governo e le 

istituzioni guerrafondaie vogliono tenere lontane le voci incompatibili con la retorica della guerra. 

Basta con la militarizzazione della società: voglia di diritti, pace e reddito subito». 

CON VIDEO: 
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/01/news/corteo_del_primo_maggio_a_torino_cosa_succede-

3175920/ 

 

1 maggio 22 Rainews: 

“TENSIONI AL CORTEO DEL PRIMO MAGGIO A TORINO, VERNICE CONTRO LE FORZE 

DELL'ORDINE 

Doppia carica della polizia: protestano i rider. La polizia ha usato i manganelli per respingere un 

gruppo di manifestanti che inseguiva alcuni poliziotti 

Lo spezzone degli antagonisti ha cominciato a muoversi in corteo dopo essere stato bloccato in piazza 

Vittorio Veneto per un paio d'ore dalla polizia in assetto antisommossa.  

L'obiettivo del cordone di agenti è quello di dividere collettivi, centri sociali e No Tav dalla parte 

principale del corteo - partito in ritardo - in cui è presente una delegazione del Partito Democratico.  

Il PD è stato duramente contestato recentemente dall'area antagonista in diverse città, anche per le sue 

posizioni a favore dell'Ucraina invasa dalla Russia. 

I rider, che di sono dati appuntamento con le bici sotto la Galleria San Federico, a pochi passi da 

piazza San Carlo dove sono previsti i comizi conclusivi, al grido  'dentro, dentro', hanno tentato di 

entrare nel corteo accendendo anche qualche fumogeno, ma sono stati bloccati. "Il 1 maggio per noi 

non è un giorno di festa ma un giorno di lotta in cui ancora una volta vogliamo ribadire che le condizioni 

in cui  lavoriamo sono inaccettabili e che siamo stufi di morire in strada per qualche euro", hanno 

sottolineato i rider scandendo slogan contro  contro Cgil, Cisl e Uil.  

Poi la carica della polizia. Le forze dell'ordine hanno preso a manganellate i manifestanti per farli 

indietreggiare. Dal corteo antagonista si è levato a più riprese il grido "Vergogna!"  

La tensione si è verificata con l'area antagonista e No Tav che voleva raggiungere il palco in piazza 

San Carlo….”  

https://www.lastampa.it/torino/2022/05/01/news/corteo_del_primo_maggio_a_torino_cosa_succede-3175920/
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/01/news/corteo_del_primo_maggio_a_torino_cosa_succede-3175920/


CON VIDEO: https://www.rainews.it/articoli/2022/05/tensioni-al-corteo-del-primo-maggio-a-torino-

7418b2d9-cef6-44e2-a208-a7e5368076d0.html?wt_mc=2.www.wzp.rainews24 

 

29 aprile 22 FQ: 

“GUAI AI SALARIATI: SARANNO LORO A DOVER PAGARE LA CRISI 

“NIENTE AUMENTI” - Quest’anno persi 5 punti di potere d’acquisto. Rinnovi assai inferiori 

all’inflazione, contratti scaduti per 7 milioni, part time e precariato dilaganti, ma per Bonomi va bene 

così: “C’è la guerra” 

Di Roberto Rotunno 

Ogni dato non fa che ribadirlo e risulta alla fine ripetitivo: i salari, la quota di ricchezza che finisce al 

lavoro, sono la vera emergenza nazionale.  

Lo erano prima e ancor più lo sono oggi che una nuova crisi mette in ginocchio mezzo mondo: la 

previsione dell’Istat per il 2022 è che i lavoratori perderanno cinque punti di potere d’acquisto, 

saranno cioè soprattutto loro a pagare il caro energia e la guerra di Putin….  

Guai infatti a chiedere a Carlo Bonomi di innalzare le buste paga a fronte di spesa pubblica: per il 

presidente della Confindustria si tratta di un “ricatto”.  
Destinatario della reprimenda, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che aveva proposto di detassare 

gli aumenti salariali e provare a legare gli aiuti all’aumento degli stipendi: il leader degli industriali ha 

detto che non se ne parla e chiede sgravi da destinare in parte alle imprese e in parte ai lavoratori.  

Il governo peraltro, al netto della proposta “personale” di Orlando, non ha ancora una linea per 

affrontare la questione salariale, che dovrebbe essere invece la prima delle sue priorità visto che è 

qualche decennio che i salari pagano per tutti: la fotografia scattata ieri dall’Istat coi dati del primo 

trimestre 2022 dovrebbe suggerire ancora maggiore fretta. 

Nel periodo gennaio-marzo la crescita è stata dello 0,6% nelle retribuzioni medie orarie. La proiezione 

per il 2022 dice che si salirà in media dello 0,8%: risultato del +1,5% dell’industria, dello 0,4% dei 

servizi privati, dello 0,9% dell’agricoltura e dello 0,3% della Pubblica amministrazione. Come detto, 

non basterà neanche da lontano a coprire gli aumenti dei prezzi: il potere d’acquisto di chi lavora 

scenderà di cinque punti. 

Il problema vero è che la via maestra per far salire gli stipendi, i rinnovi dei contratti collettivi, sembra 

inceppata. Al momento gli accordi in attesa di rinnovo coinvolgono 6,8 milioni di lavoratori e il tempo 

medio di attesa è aumentato di parecchio rispetto a un anno fa: oggi siamo a 30,8 mesi contro i 22,6 

mesi del primo trimestre 2021, e lì – polemizza Orlando – “ci sono settori che non li rinnovano perché 

gravati dalla guerra e settori nei quali la guerra non c’entra niente e il costo dell’energia è limitato”. 

…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/29/guai-ai-salariati-saranno-loro-a-dover-

pagare-la-crisi/6574257/ 

 

1 maggio 22 FQ: 

“IL GOVERNO TASSI I PIÙ RICCHI. BATTERSI PER IL CESSATE IL FUOCO” 

SEGRETARIO CGIL - 1° maggioil lavoro per la pace. “La gente non arriva a fine mese: non basta 

agire sui profitti di Eni&C., chi in questi anni ha fatto soldi sia solidale”     

Di Salvatore Cannavò 

Un primo maggio contro la guerra e per l’emergenza sociale.  

Con un occhio al Papa e Sergio Mattarella e con la proposta di una tassa straordinaria di solidarietà a 

chi si è arricchito con la pandemia.  

Queste le coordinate che propone Maurizio Landini, segretario della Cgil. 

Che primo maggio è quest’anno, Landini? 
Un primo maggio molto difficile, preoccupante. La guerra sta peggiorando le condizioni di vita e di 

lavoro delle persone e aumentano le incertezze. Con il Pnrr si era pensato di poter aprire una fase 

nuova per definire un nuovo modello di sviluppo fondato su un più forte stato sociale, sulla 

sostenibilità ambientale dei processi lavorativi e sulla qualità del lavoro. La guerra rischia di far 

regredire tutta la situazione. Non è un caso che abbiamo deciso insieme a Cisl e Uil di fare oggi la 

manifestazione nazionale ad Assisi, città della pace. Il 1° maggio è una giornata in cui si è al lavoro per 

ricostruire la pace. 

In che modo si ricostruisce la pace? 
Certamente non investendo in armi o aumentando le spese per le armi.  

https://www.rainews.it/articoli/2022/05/tensioni-al-corteo-del-primo-maggio-a-torino-7418b2d9-cef6-44e2-a208-a7e5368076d0.html?wt_mc=2.www.wzp.rainews24
https://www.rainews.it/articoli/2022/05/tensioni-al-corteo-del-primo-maggio-a-torino-7418b2d9-cef6-44e2-a208-a7e5368076d0.html?wt_mc=2.www.wzp.rainews24
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/29/guai-ai-salariati-saranno-loro-a-dover-pagare-la-crisi/6574257/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/29/guai-ai-salariati-saranno-loro-a-dover-pagare-la-crisi/6574257/


Vuol dire fermare questa guerra folle voluta da Putin e, come ha detto il presidente della Repubblica al 

Consiglio europeo, battersi per arrivare al cessate il fuoco e ridare la parola alla diplomazia assumendo 

come modello la conferenza di pace di Helsinki del 1975. E parlare di disarmo, coesistenza e 

multilateralismo…. 

Parla di tassare gli extraprofitti? 

Gli extraprofitti vanno tassati in modo significativo perché lì ci sono le risorse, ma non sarebbe grave 

se ai manager che guadagnano più di 600 volte lo stipendio di un lavoratore o a quel 5% degli italiani 

che hanno aumentato le ricchezze durante la pandemia e ai grandi capitali finanziari si chiedesse un 

contributo straordinario di solidarietà per sostenere questa situazione straordinaria deter minata dalla 

guerra”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/01/il-governo-tassi-i-piu-ricchi-battersi-per-il-

cessate-il-fuoco/6576250/ 

 

28 aprile 22 Repubblica: 

“TAV TORINO-LIONE, COMPLETATI IN FRANCIA I PRIMI 10,5 CHILOMETRI 

DEL TUNNEL IN CUI VIAGGERANNO I TRENI 

E' stata finora la parte più complessa a causa di una lunga faglia carbonifera 

di Mariachiara Giacosa 

Ore 10,44, cade la parete di roccia sotto la galleria della Tav a Saint-Martin-la-Porte, uno dei cantieri 

della Tav in Francia.  

Si "aprono" così i primi 10,5 chilometri del tunnel di base, nove dei quali scavati con la talpa e 1 e 

mezzo con la tecnica tradizionale, a causa della tipologia di roccia, estremamente friabile. ….. 

I lavori per lo scavo della canna nord e per il proseguimento di quella sud partiranno la prossima 

primavera.  

Per la canna nord si procederà all'inizio con il martellone, come si è fatto nella canna sud per un 

chilometro e mezzo, mentre in quella sud, verso l'Italia, si useranno le talpe, che consentono uno scavo 

meccanizzato e più rapido, circa 20-30 metri al giorno a seconda delle condizioni. 

"Tutti i tre miliardi e 300 milioni di euro di lavori che abbiamo appaltato - ha sottolineato Virano - 

sono in fase di avvio. Sono operativi 9 cantieri su 12, mancano quelli sul lato italiano che saranno 

operativi il prossimo anno.  

In Francia devono essere ordinate le nuove frese, poi saranno installati i cantieri.  

E a fine anno chiuderemo la negoziazione della gara italiana: prevediamo di firmare il contratto 

all'inizio del nuovo anno, Ucraina permettendo sul fronte dell'approvvigionamento dei materiali.  

La previsione - ha aggiunto - è quella di finire tutti i lavori nel 2030, compreso anche l'allestimento 

tecnologico. Poi ci sarà circa un anno e mezzo di pre-esercizio e di prove: saremo quindi pronti e 

operativi a partire dal 2032". 

Per il momento, l'aumento dei costi delle materie prime e la crisi dei prezzi collegata alla guerra in 

Ucraina, per questo cantiere non rappresentano un problema.  

"La Francia ha un sistema di aggiornamento mensile dei prezzi degli appalti - spiega Virano - Telt è 

una società di diritto francese e quindi i nostri lavori, anche in territorio italiano, godono di questo 

sistema"…..” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/28/news/tav_torinolione_completati_in_francia_i_primi_105

_chilometri_del_tunnel_in_cui_viaggeranno_i_treni-347264332/ 

 

29 aprile 22 FQ: 

“STRAGE DI VIAREGGIO. “SEI ANNI E 9 MESI PER MAURO MORETTI” 

Di M.Gra. 

Sei anni e 9 mesi di carcere.  

È questa la condanna richiesta dalla Procura generale di Lucca nei confronti di Mauro Moretti, ex 

amministratore delle Ferrovie dello Stato e di Rfi, imputato per la strage di Viareggio, che nel giugno 

del 2009 costò la vita a 32 persone.  

Alla scorsa udienza Moretti aveva annunciato di non voler più rinunciare alla prescrizione, un 

cambiamento di linea che ha fatto cadere l’accusa di omicidio colposo plurimo.  

Moretti è tutt’ora sotto accusa per disastro ferroviario, incendio colposo e lesioni colpose. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/01/il-governo-tassi-i-piu-ricchi-battersi-per-il-cessate-il-fuoco/6576250/
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https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/28/news/tav_torinolione_completati_in_francia_i_primi_105_chilometri_del_tunnel_in_cui_viaggeranno_i_treni-347264332/


Il procuratore generale Sergio Affronte ha chiesto 5 anni e 9 mesi per l’ex ad Rfi Michele Elia, 5 anni 

e 8 mesi per Mario Castaldo, direttore divisione Cargo Trenitalia; 6 anni e 9 mesi per Joachim 

Lehmann, ex supervisore dell’Officina Jugenthal.  
Le pene richieste vanno dada 3 anni e 6 mesi fino a 8 anni e 2 mesi per una decina di manager italiani 

e stranieri.  

Nella gestione della sicurezza, secondo l’accusa, ci furono “omissioni gravi, gravissime e reiterate 

negli anni”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/29/strage-di-viareggio-sei-anni-e-9-mesi-per-

mauro-moretti/6574284/ 

 

4 maggio 22 Valsusaoggi: 

“IMPROVVISAMENTE È MORTO IL NOSTRO GRANDE AMICO REMO CASTAGNERI 

AVIGLIANA – La città dei Laghi è in lutto per la morte improvvisa del dottor Remo Castagneri, 

veterinario dell’Asl To3 in pensione e storico sindaco di Avigliana. Castagneri, 78 anni, ha avuto un 

malore questa notte, che non gli ha lasciato scampo.  

Era stato primo cittadino di Avigliana dal 1997 al 2002, seguendo direttamente la trasformazione della 

città.  

Nel corso degli anni è sempre stato un punto di riferimento dal punto di vista amministrativo.  

L’ultima sua apparizione in pubblico risale proprio alcuni giorni fa, in occasione dell’avvio della 

campagna elettorale del primo cittadino Andrea Archinà, insieme agli altri ex sindaci di Avigliana”. 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-malore-improvviso-e-morto-lex-sindaco-di-avigliana-remo-

castagneri/ 

 

28 Aprile 22 Byoblu: 

“MEDICO DELL’ORDINE DI VENEZIA: ”HO VISTO TROMBOSI, MIOCARDITI”…  

quanto avete visto voi colleghi? Stiamo sbagliando qualcosa?” 

L’intervento di un medico (vaccinato con doppia dose e guarito dal Covid) all’assemblea dell’Ordine di 

Venezia, lo scorso 26 aprile, è diventato virale sul web e ve lo sottoponiamo alla vostra attenzione.  

A parlare è la dottoressa Margherita Savini, medico del lavoro.. 

Ecco alcune sue dichiarazioni fatte durante l’assemblea. 

“Non sono un medico no-vax, eppure mi sono fatta alcune domande“. “Perché il ministero della Salute 

continua a suggerire tachipirina e vigile attesa? Io stessa ho curato il Covid con farmaci che sono molto 

efficaci se usati alla comparsa dei primi sintomi“. 

“Nel mio piccolo, nella mia esperienza di medico del lavoro, ho visto: trombosi, paresi facciali, perdite 

improvvise di udito, miocarditi, neuropatie, ricomparse di tumori, insufficienze renali in lavoratori che 

dovrebbero essere sani“. “Perché sta succedendo tutto questo?“. “Quanto avete visto voi, colleghi?“. 

“Stiamo forse sbagliando qualcosa?“. 

Sono alcune delle domande che ha posto il medico. 

L’intervento ha ricevuto un fragoroso applauso da parte della platea.” 
VIDEO: https://www.byoblu.com/2022/04/28/lintervento-sconvolgente-di-un-medico-allassemblea-

dellordine-di-venezia/ 

 

3 maggio 22 FQ: 

“DANNI E VACCINO: LA LISTA È LUNGA 

DATI SOLO PARZIALI - Conclusioni preoccupanti dello studio del Mit: malattie neurodegenerative, 

miocardite, trombocitopenia immunitaria, paralisi, malattie del fegato, ridotta immunità e risposta a 

guasti del Dna... 

Di Mariano Bizzarri  (Università La Sapienza, Roma) 

Come è nato il virus? Quanto sono efficaci i vaccini a mRNA? Quanto sappiamo e quanto siano 

rilevanti gli effetti collaterali di questi vaccini? 

Ecco tre domande che, al netto delle rassicurazioni fornite da quotidiani e televisioni, continuano a 

turbare tanto gli scienziati quanto l’opinione pubblica. 

Tre diversi studi scientifici, pubblicati nelle ultime settimane, suggeriscono ora alcune incontrovertibili 

risposte.  

IL PRIMO LAVORO – firmato tra gli altri dal presidente Aifa, Giorgio Palù – mostra come il virus 

responsabile del Covid-19, pur essendo molto simile a quello originario rinvenuto nei pipistrelli, è 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/29/strage-di-viareggio-sei-anni-e-9-mesi-per-mauro-moretti/6574284/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/29/strage-di-viareggio-sei-anni-e-9-mesi-per-mauro-moretti/6574284/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-malore-improvviso-e-morto-lex-sindaco-di-avigliana-remo-castagneri/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-malore-improvviso-e-morto-lex-sindaco-di-avigliana-remo-castagneri/
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diverso da questo (per alcune specifiche sequenze geniche modificate) e non è capace di infettare le 

cellule di pipistrello…..  

La conclusione è che lo scenario più probabile sia quello di un virus modificato in laboratorio sfuggito 

poi per negligenza o altro. … 

PUNTO SECONDO: The Lancet ha pubblicato i risultati di un’ampia analisi relativa all’efficacia dei 

vaccini.  

La protezione assicurata contro le forme gravi della malattia e il ricovero ospedaliero, dopo tre dosi del 

vaccino Pfizer, si aggira intorno all’80%.  
Disgraziatamente, dopo solo tre mesi, e per tutte le varianti (incluso quella attualmente preponderante, 

la Omicron), scende intorno al 50% (e anche sotto, secondo alcuni report)…..  

TERZO: sulla rivista Food and Chemical Toxicology a firma di Stephanie Seneff – direttore di ricerca 

al Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston – è comparso un articolo che fa il punto sugli 

effetti collaterali del vaccino. Le conclusioni sono preoccupanti.  

Citiamo testualmente: “La vaccinazione induce una profonda compromissione nella trasmissione del 

segnale dell’interferone-1, il che ha diverse conseguenze negative per la salute umana; (le 

modificazioni indotte dal vaccino) hanno potenzialmente un nesso causale con malattie 

neurodegenerative, miocardite, trombocitopenia immunitaria, paralisi, malattie del fegato, ridotta 

immunità adattativa, ridotta risposta al danno del Dna e sviluppo di tumori”…..  

Non solo, ma proprio in queste ore Nature Scientific Report pubblica un’analisi epidemiologica che 

mostra come l’incidenza di miocarditi sia cresciuta di oltre il 25% tra i giovani sottoposti a vaccino con 

parallelo incremento delle morti cardiache improvvise. …. 

Di questo bisognerebbe informarne soprattutto il presidente dell’Ordine dei medici che sabato 30 ha 

fatto approvare – senza dibattito e in spregio a qualunque regola democratica – il bilancio dell’ordine.  

Non una parola sull’epidemia, sui problemi, sulle critiche piovute a centinaia da medici diuturnamente 

impegnati sul campo.  

Anzi: chi sollevava questioni è stato silenziato o gli è stato addirittura impedito di votare.  

E l’esito della votazione è stato deciso d’imperio con criterio “a spanna”: dando uno sguardo alle 

braccia alzate, senza curarsi né di contarle né di verificarne le deleghe….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/03/danni-e-vaccinola-lista-e-lunga/6577713/ 

 

4 maggio 22 ANSA: 

“COVID, RESTA L'OBBLIGO DELLE MASCHERINE SUL LAVORO POI VERIFICA A GIUGNO 

Posizione emersa al tavolo delle parti sociali con il ministero del Lavoro, Salute e Mise 

Mantenere il protocollo di sicurezza per il contrasto al Covid nei luoghi di lavoro di aprile 2021 che tra 

l'altro prevede l'uso obbligatorio delle mascherine "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, 

al chiuso o all'aperto" (non necessario nel caso di attività svolte da soli) e poi una verifica entro fine 

giugno per un aggiornamento. 

E', a quanto si apprende, la posizione emersa alla riunione delle parti sociali con il ministero del 

Lavoro, Salute e Mise per la valutazione del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro".  

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2022/05/04/covid-resta-lobbligo-delle-

mascherine-sul-lavoro-poi-verifica-a-giugno-_dd40e81d-d41f-46ca-a761-e8f3d639cf01.html 

 

28 aprile 22 Torinoggi: 

“EUROVILLAGE, I LAVORI PROCEDONO: MONTATI PALCO E MAXI SCHERMO 

AL VALENTINO 

Il termine del cantiere è fissato per mercoledì 4 maggio. Il costo? 575.000 euro.  

Operai al lavoro nel parco 

Sono iniziati da appena due giorni ma i lavori al Valentino per l’allestimento dell’Eurovillage  

procedono a passo spedito. 

Dopo aver chiuso l’accesso al parco, gli operai stanno montando le strutture che ospiteranno il palco 

dei concerti e il maxischermo.  

Quest’ultimo verrà allestito davanti all’ex Chalet, sul prato davanti al chiosco.  

Per quanto riguarda il palco invece si è scelto di montarlo nei prati davanti a Viale Virgilio, non 

distante dall’arco. 

Nelle colline troneggiano dei tendoni bianchi.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/03/danni-e-vaccinola-lista-e-lunga/6577713/
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2022/05/04/covid-resta-lobbligo-delle-mascherine-sul-lavoro-poi-verifica-a-giugno-_dd40e81d-d41f-46ca-a761-e8f3d639cf01.html
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2022/05/04/covid-resta-lobbligo-delle-mascherine-sul-lavoro-poi-verifica-a-giugno-_dd40e81d-d41f-46ca-a761-e8f3d639cf01.html


Anche le strade interne vengono transennate a poco a poco, andando a delineare i percorsi che 

dovranno seguire le 17.000 persone che potranno entrare nel villaggio. 

A realizzare l’Eurovillage la ditta Italstage, con i lavori vinti da Eurofiere.  

Il costo? 575.000 euro per un cantiere che verrà terminato il 4 maggio. 

Intanto è ripartita la vendita dei biglietti per il Contest canoro (dal 9 al 14 maggio), sul sito di 

Ticketone. …” 

https://www.torinoggi.it/2022/04/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/eurovillage-i-lavori-

procedono-montato-palco-e-maxi-schermo-al-valentino.html 

 

29 aprile 22 FQ: 

“BASTA PROCESSI ENI: ORA C’È IL GOVERNO DRAGHI & DESCALZI 

di Gianni Barbacetto 

…Ed è di fatto più potente del presidente del Consiglio. È Claudio Descalzi, l’amministratore delegato 

di Eni, la compagnia petrolifera nazionale che ai tempi di Paolo Scaroni ci ha consegnato nelle mani di 

Putin e ora lo sta sostituendo con dittatori forse non migliori di lui. 

Il 31 marzo 2022, Descalzi ha incontrato il presidente egiziano Al-Sisi, con cui “ha condiviso”, ci 

spiega una nota dell’Eni, “la visione dell’Egitto di diventare un hub regionale per il gas”, 

impegnandosi “a sostenere la produzione locale attraverso una ambiziosa campagna esplorativa e di 

sviluppo, che andrà anche a contribuire all’export”; e restituendo “all’Egitto il ruolo di esportatore 

netto” di gas.  
L’11 aprile, Descalzi è poi volato in Algeria e, con accanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha 

siglato un accordo con l’azienda di Stato algerina Sonatrach per una fornitura all’Italia di 9 miliardi di 

metri cubi di gas. 

 Il 20 aprile è toccato al Congo: con accanto ancora Di Maio e il ministro della Transizione ecologica 

Roberto Cingolani, Descalzi ha discusso nuovi accordi sul gas con il dittatore di Brazzaville, Dénis 

Sassou Nguesso, grande amico di sua moglie, Maria Magdalena Ingoba detta Madò, già socia d’affari 

della figlia del dittatore (Mario Draghi quel giorno era strategicamente assente giustificato, causa 

Covid)…. 

Ma in questo quadro politico e geopolitico, con il numero uno di Eni diventato più potente di 

qualunque altro ministro italiano, non possiamo certo stupirci se ora nel palazzo di giustizia di Milano, 

dopo le assoluzioni, sta per arrivare una cosa mai vista prima: la Procura generale retta da Francesca 

Nanni sta abdicando al suo compito, che è quello di sostenere l’accusa nei processi d’appello, 

rinunciando a portare in aula, il prossimo 19 luglio, le prove raccolte dalla Procura di Milano in anni 

d’indagine sull’acquisizione da parte di Eni e Shell del campo d’esplorazione petrolifero Opl 245 in 

Nigeria.  

Descalzi è imputato di corruzione internazionale insieme a Scaroni e ad altri manager e intermediari, 

perché del miliardo e 300 milioni di dollari pagati da Eni e Shell per Opl 245 non un cent è restato nelle 

casse dello Stato nigeriano, ma l’intera somma è stata dispersa e divisa tra politici nigeriani, mediatori 

e manager.  

In primo grado è arrivata una salvifica assoluzione generale. E per Eni e Descalzi basta un grado di 

giudizio. 

 L’appello probabilmente neppure si farà….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/29/basta-processi-eni-ora-ce-il-governo-

draghi-descalzi/6574255/ 

 

3 maggio 22 Wired: 

“BAOBAB EXPERIENCE ASSOLTA: ORA BASTA PROCESSARE LA SOLIDARIETÀ 

Il presidente Andrea Costa e i volontari di Baobab Experience erano accusati di favoreggiamento 

dell'emigrazione clandestina per aver pagato un biglietto del treno ad alcuni migranti.  

Ora il giudice ha stabilito che “il fatto non sussiste” 

Se dici solidarietà a Roma la prima cosa che viene in mente è Baobab Experience.  

Dal 2016 i volontari dell’associazione prestano aiuto umanitario a uomini, donne e bambini in transito 

dalla capitale nella loro infinita fuga dalla guerra e dalla povertà dei paesi d’origine.  

A oggi sono state aiutate oltre 90mila persone attraverso presidi informali che riempiono i buchi 

dell’accoglienza lasciati dalle istituzioni, ma che queste stesse istituzioni non esitano a sgomberare 
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sistematicamente, offese evidentemente da chi mette in risalto le loro inadempienze ma anche da una 

filosofia che pone l’umanità davanti al decoro. 

Anni a fornire a chi ne ha bisogno medicinali, vestiario pulito, un tetto sopra la testa, assistenza 

legale avrebbero dovuto riservare ai volontari un posto in paradiso nel paese laico in cui ci si continua a 

rifare ai valori cristiani…..  

Prima associazione a delinquere, poi favoreggiamento dell’emigrazione: come nel caso delle 

organizzazioni non governative che con le proprie navi operano nel Mediterraneo, si è andati a tanto 

così dal decretare un reato l’opera di solidarietà e assistenza umanitaria.  

L’assoluzione per il presidente di Baobab Experience, Andrea Costa, e per altri due volontari, in data 3 

maggio, sono però la conferma che quando si tratta di aiutare le persone più in difficoltà la verità, il 

giusto, sta da una parte sola in termini non solo morali ma anche legali….” 

https://www.wired.it/article/baobab-experience-assoluzione-andrea-costa-volontariato-italia-roma-

processo/ 
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