
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 11 maggio 22 

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

 

5 maggio 22 FQ: 

“SCHRÖDER, CHE PORTÒ IL GAS RUSSO AL POPOLO (E I BENEFIT A SE 

STESSO) 

L’EX CANCELLIERE TEDESCO DELLA SPD - Orfano di padre, morto in guerra con la 

Wehrmacht, scalò i socialdemocratici fino ad arrivare a guidare il governo. Putin e Gazprom gli 

offrirono una vita dorata. Oggi però è malvisto anche nella sua Germania 

Di Pino Corrias 

Al bel tempo che fu, Vladimir Putin offrì a due stelle dell’Europa politica le chiavi della slot 

machine che a ogni giro del giorno suona le tre campanelle di Gazprom che pompa la linfa negli 

ingranaggi produttivi d’Occidente e in cambio incassa stratosferici guadagni per la gloria dello Zar e 

dei suoi oligarchi: un miliardo di euro al giorno, tutti i giorni dell’anno. 

Il primo era Romano Prodi, ex presidente del Consiglio italiano, e pure ex presidente della 

Commissione europea. L’altro era Gerhard Schröder, ex cancelliere tedesco che aveva appena lasciato 

le chiavi della Germania alla irresistibile ascesa di Angela Merkel. 

Prodi, che ha sempre avuto un angelo custode dossettiano, declinò con un “Per carità, no grazie”. 
Mentre Schröder, in perfetta etica protestante, per nulla scalfita dalle paturnie socialdemocratiche sul 

conflitto d’interessi, chiese l’essenziale: “Quanto?”. 

Era il 2005. Stava convolando a nozze con la sua quarta moglie, penultima di cinque, e il quanto 

avrebbe agevolato l’imminente trasloco nella nuova vita, a 61 anni, evviva gli sposi.  

Il quanto lo fece sorridere: 600 mila euro l’anno dalla Rosneft, altri 250 mila dal consorzio Nord 

Stream 2, due ingranaggi societari del gas russo, più spese, capricci e premi.  

Che comprendevano l’uso dei jet della compagnia, l’apparato di sicurezza, la foresteria all’87esimo 

piano del grattacielo di cristallo di Gazprom a San Pietroburgo, un ufficio ad Hannover.  

Il tutto senza intaccare il suo vitalizio da ex Cancelliere: 9 mila euro al mese di pensione, più una 

segreteria e lo staff….. 

Con l’Europa che, da un giorno all’altro, si è ritrovata a recitare due parti nella tragedia: armare la 

resistenza ucraina, in nome del diritto dei popoli, e insieme finanziare l’aggressione russa, in nome 

delle rispettive catene produttive. 

Schröder ha provato a fare il pesce in barile, “questa guerra è un errore”, ma aggiungendo che anche i 

cancellieri precedenti, Willie Brandt e Helmut Schmidt avevano varato gasdotti che passavano persino 

nel sottosuolo della Guerra fredda…..  

Il Parlamento tedesco vorrebbe revocargli il vitalizio. Mentre lo staff si è revocato da solo con 

dimissioni a catena….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/05/schroder-che-porto-il-gas-russo-al-popolo-

e-i-benefit-a-se-stesso/6580530/  

 

5 maggio 22 FQ: 

“FAKE NEWS, LA GUERRA CHE TRATTA TUTTI DA IMBECILLI 

I DUE FRONTI - L’intervista del ministro russo prova come la propaganda sia cinica e rozza. Meno 

male però che la Ue ha il suo kit per “combattere la disinformazione”... 

Di Fabio Mini 

L’intervista del ministro Lavrov a Rete4 ha giustamente sollevato un vespaio e indignato molti in tutto 

il mondo. I quaranta minuti d’intervento sono stati definiti un comizio propagandistico e le sue 

considerazioni, sulle stragi in Ucraina, sul gruppo Wagner e su Hitler, “mi risulta ebreo”, sono state 

già catalogate come fake news… 

Lavrov ha detto chiaramente che in guerra ci siamo anche noi, in campo e non in tribuna.  
E non ci dovremmo meravigliare se l’amico diventato nemico ci tratta come traditori o imbecilli.  

Di fronte a questi messaggi diretti e senza fronzoli si è aperta la discussione sulla libertà 

d’informazione.  

Ci sarà un’inchiesta e probabilmente saranno prese ulteriori misure drastiche per il controllo della 

propaganda russa, in Italia e nel mondo.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/05/schroder-che-porto-il-gas-russo-al-popolo-e-i-benefit-a-se-stesso/6580530/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/05/schroder-che-porto-il-gas-russo-al-popolo-e-i-benefit-a-se-stesso/6580530/


Sarà difficile che il diritto all’informazione ne esca vivo mentre è probabile che continui la negazione di 

una propaganda per favorirne un’altra, la nostra, che comunque anch’essa ci tratta tutti da 

imbecilli……..  

Il kit dell’Ue distribuito alle scuole su “riconoscere e combattere la disinformazione” e quello diffuso a 

massa dagli spot della televisione pubblica – entrambi ripresi fedelmente dai circuiti dei grandi media – 

sono apertamente diretti a colpire la Russia, la Cina e i no-vax.  

La Ue non si accontenta di negare la loro informazione/disinformazione, ma quella parte che ci arriva 

eludendo la censura automatica delle piattaforme dei motori di ricerca o dei social deve essere 

sottoposta a un vaglio rigoroso.  

I kit consigliano di Dubitare, Verificare, Scindere, Diffondere. Il primo consiglio è sacrosanto: il 

Dubbio è la base della scienza e dell’intelligenza umana.  

Verificare e scindere il fake dal news è più problematico poiché la verifica deve fare riferimento a fonti 

“autorevoli” indicate dalla stessa Ue; perciò la diffusione riguarda esattamente ciò che la Ue vuole.  

A questo punto, l’individuo è sollecitato ad entrare nel circuito dei “cacciatori di fake news” per 

l’ulteriore diffusione di massa. Con questo processo, la produzione di fake news prolifera di pari passo 

con la loro smentita.  

Se lo scopo era quello di salvare la Patria suscitando il dubbio per poi scioglierlo con una risposta 

programmata, non è detto che tale sistema funzioni del tutto. La Patria e la libertà di espressione (dei 

cacciatori) potranno essere salve, ma il Dubbio aumenta”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/05/fake-news-la-guerra-che-tratta-tutti-da-

imbecilli/6580673/ 

 

9 maggio 22 FQ: 

“GLI ORRORI NEONAZISTI IN UCRAINA E LA GUERRA SENZA FINE DELLA NATO 

di Barbara Spinelli  

….Invece il battaglione Azov è tutt’altra cosa: è un reggimento inserito strutturalmente nella Guardia 

Nazionale ricostituita nel 2014 dopo i tumulti di Euromaidan e ha legami organici con i servizi (Sbu, 

succedaneo ucraino del sovietico Kgb).  

Così come sono tutt’altro che schegge le formazioni neonaziste o i partiti vicini al battaglione: Right 

Sector (Settore di Destra), Bratstvo, National Druzhina, la formazione C14, il partito Svoboda oggi in 

declino, e vari drappelli militarizzati.  

Sono i partiti su cui Washington e la Nato puntarono durante la rivoluzione colorata di Euromaidan, 

perché Kiev rompesse con Mosca.  

Sono strategicamente cruciali perché la guerra per procura Usa-Nato-Mosca continui senza scadenza.  

Se davvero fosse una guerra locale tra Kiev e Mosca, il segretario della Nato Stoltenberg non avrebbe 

respinto con tanta iattanza la rinuncia alla Crimea, prospettata qualche ora prima da Zelensky come 

primo passo verso una tregua. 

Oleksiy Arestovych è stato dirigente di primo piano di Bratsvo ed è uno dei consiglieri politici di 

Zelensky: attore anch’egli, esperto in propaganda, è maggiore nell’esercito ed entrò nei servizi segreti 

nel 1990.  

Nel 2014 si unì alla guerra contro i separatisti filorussi delle repubbliche di Donec’k e Luhans’k, 

partecipando a 33 missioni militari. Il massimo del successo, come blogger, lo raggiunse quando 

presidente era Porošenko, che più si adoperò per legittimare le destre russofobe e neonaziste inserendole 

nel sistema militare e amministrativo.  

Quando Zelensky vinse alle urne, Arestovych fu nominato suo consigliere speciale e portavoce del 

Gruppo di Contatto Trilaterale di Minsk, creato nel 2014 per negoziare con Mosca sul Donbass.  

Del Gruppo facevano parte Russia, Ucraina e Osce (l’Organizzazione Onu per la Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/09/gli-orrori-neonazisti-in-ucraina-e-la-

guerra-senza-fine-della-nato/6584646/ 

 

10 maggio 22 FQ: 

“PUTIN: “AZIONE PREVENTIVA, MA EVITIAMO SCONTRO TOTALE” 

LA PARATA - Il leader ricorda la vittoria sul nazismo e attacca la Nato ma non alza i toni 

Di Giampiero Gramaglia 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/05/fake-news-la-guerra-che-tratta-tutti-da-imbecilli/6580673/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/05/fake-news-la-guerra-che-tratta-tutti-da-imbecilli/6580673/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/09/gli-orrori-neonazisti-in-ucraina-e-la-guerra-senza-fine-della-nato/6584646/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/09/gli-orrori-neonazisti-in-ucraina-e-la-guerra-senza-fine-della-nato/6584646/


 “L’orrore di una guerra globale non deve ripetersi. La Russia è sempre stata favorevole a creare un 

sistema di sicurezza indivisibile, ma la Nato non ha voluto ascoltarci”.  
Dal palco nella Piazza Rossa, nel consueto tripudio di orgoglio nazionale per la parata nel Giorno della 

Vittoria sul nazifascismo, il presidente russo Vladimir Putin evita escalation verbali, non evoca 

apocalissi nucleari e non dichiara la guerra globale all’Ucraina come l’intelligence britannica aveva 

ipotizzato; ma non fa neppure concessioni negoziali.  

Lo sfoggio di forza militare, consueto in questa occasione, avviene senza passaggi aerei, che pure 

erano stati provati: una scelta che suscita domande senza risposta. 

Putin ripete le ragioni dell’invasione dell’Ucraina: Mosca avrebbe risposto a “una minaccia diretta 

vicino ai confini russi”, perché “un attacco era stato preparato, anche alla Crimea”: “Il nostro è stata 

un’azione preventiva, una decisione necessaria e assolutamente giusta”, perché “il pericolo cresceva 

ogni giorno”.  

“Se ci fosse stata una sola possibilità di risolvere la questione ucraina pacificamente, l’avremmo 

usata”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/10/putin-azione-preventiva-ma-evitiamo-

scontro-totale/6585998/  

 

10 maggio 22 FQ: 

“PUTIN, DISCORSO DEBOLE E MODERATO: ASSURDO VOLERE IL KO DELLA RUSSIA” 

IL DIRETTORE DI LIMES - "Putin sta affrontando una mezza sconfitta sul piano militare e una 

totale sul piano strategico" 

Di Salvatore Cannavò 

Lucio Caracciolo, direttore di Limes, accetta di commentare sinteticamente il discorso di Vladimir 

Putin e le reazioni occidentali. 

Putin non ha minacciato nessuna guerra globale e sembra aver smentito le aspettative della vigilia? 

Sì, il discorso di Putin è stato molto difensivo, autogiustificativo e fondamentalmente rivolto 

all’opinione pubblica interna russa e alla sua élite.  

Si capisce che è in difficoltà sul fronte militare e sul fronte interno e deve trovare un punto di equilibrio 

tra la retorica con cui ha promosso l’offensiva il 24 febbraio e la realtà dei fatti.  

E questo gli impedisce ancora per un po’ di accettare un cessate il fuoco.  

Ha bisogno ancora di qualche settimana per realizzare un’avanzata seria dell’esercito russo che gli 

consenta di poter vantare risultati migliori….. 

Sta incamminandosi verso la sconfitta? 

Mezza sconfitta sul piano militare, sconfitta totale sul piano strategico anche se alla fine dovesse 

ottenere il controllo pieno del Donbass, situazione che in realtà non augurerei a nessuno di dover 

gestire. 

Sembra però detenere un ampio consenso. 
Ha un vasto consenso, ma è il classico riflesso patriottico russo e questo può avere delle implicazioni 

pericolose. Sull’ultimo numero di Limes, un suo consigliere, Fëdor Luk’janov, presenta la guerra come 

il redde rationem russo con l’Occidente e riscrivere l’ordine mondiale.  

Ma rischia di finire male. Dovrà rivedere i suoi piani e sperare di trovare una sponda seria nella Cina, 

che a sua volta ha bisogno della Russia per non rimanere sola di fronte alla competizione con gli Stati 

Uniti….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/10/caracciolo-putin-discorso-debole-e-

moderato-assurdo-volere-il-ko-della-russia/6586000/ 

 

10 maggio 22 FQ: 

“USA E NATO ANTI-MOSCA: FUNGO ATOMICO SULL’UCRAINA… 

ARMI TATTICHE - Lo stallo del conflitto potrebbe esser risolto con l’uso di ordigni nucleari di 

piccola potenza che devasterebbero “solo” il campo di battaglia 

Di Fabio Mini 

….L’Amministrazione Usa e la Nato hanno chiarito che lo scopo non è finire la guerra ma 

“terminare” la Russia.  
Qualsiasi negoziato è inutile perché l’Ucraina vuole la Russia fuori dai propri territori e, come dice il 

Segretario generale Stoltenberg, la Nato non accetterà mai “l’annessione illegale della Crimea da parte 

della Russia”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/10/putin-azione-preventiva-ma-evitiamo-scontro-totale/6585998/
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Quindi anche le velate offerte di Zelensky sul ripristino della situazione al 23 febbraio vanno a farsi 

benedire.  

In quel giorno la Crimea era russa e le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk avevano 

fatto un patto di reciproca assistenza e sicurezza con la Russia.  

Dopo aver a lungo e invano richiesto autonomia amministrativa nell’ambito dell’Ucraina e aver patito 

8 anni di repressione poliziesca e militare, si sono decise a dichiararsi indipendenti…. 

Sul piano strategico la Russia ha strumenti militari da impiegare, l’Ucraina no, a eccezione della 

propaganda veramente efficace anche se orchestrata e sorretta da quella “occidentale”.  

Su tale piano l’equilibrio di potenza è possibile solo con l’intervento di Nato e Usa. …. 

La situazione generale può migliorare almeno temporaneamente lasciando spazio ai negoziati e quindi 

ai compromessi; può peggiorare sia con l’aumento d’intensità dell’intervento russo, sia con l’intervento 

occidentale diretto a spostare il conflitto sul piano strategico.  

Una cosa è certa: la situazione attuale non è affatto stabilizzata e la ricerca dell’equilibrio tattico è in 

realtà lo sfruttamento di un “vantaggio” strategico che Usa, Nato e Ue potenzialmente hanno già. 

L’opzione nucleare, che tutti i belligeranti dicono di non considerare, è invece quella maggiormente 

studiata e alimentata….  

La Russia possiede 5.977 testate nucleari di cui 1000-2000 tattiche, gli Stati Uniti 5.428 di cui 230 

tattiche.  

La Russia ha pronti per il lancio nucleare 1.588 missili, gli Stati Uniti ne hanno 1.644.  

La Gran Bretagna ha un totale di 460 ordigni nucleari di cui 120 attivi (pronti al lancio), la Francia 

300 attivi…..  
L’esclusione dei negoziati sposta il conflitto dal piano tattico a quello strategico che a sua volta 

comporta l’indifferenza nei riguardi della sicurezza europea e dell’Ucraina che è divenuta sacrificabile 

alla luce dell’obiettivo dichiarato.  

D’altro canto, anche con negoziati che non riguardino l’assetto della sicurezza europea, la Russia non 

ha alcuna speranza di risolvere il conflitto e nemmeno d’evitare la sfida aperta di Usa e Nato. Anche 

ritirandosi dall’Ucraina non estinguerebbe la minaccia né ai confini né all’interno.  

La Nato sarebbe in Ucraina con le basi e i missili e conquisterebbe la Bielorussia, il Caucaso, il Mar 

Nero e il Mar Baltico e altri territori russi a partire da Kaliningrad….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/10/usa-e-nato-anti-mosca-fungo-atomico-

sullucraina/6585992/ 

 

6 maggio 22 ANSA: 

“TAV, DOPO 5 ANNI RIPARTE PROGETTAZIONE DELLA TRATTA ITALIANA 

Commissario firma ordinanza per la Avigliana-Orbassano 

…Il commissario straordinario di Governo Calogero Mauceri ha firmato nelle scorse ore una 

ordinanza che autorizza Rfi a sviluppare il progetto definitivo della nuova linea Avigliana-Orbassano e 

degli interventi di adeguamento dello scalo di Orbassano. 

Lo rende noto la Regione Piemonte, che in una nota esprime soddisfazione, ricordando "di aver sostenuto 

fin dal suo insediamento la necessità del commissariamento dell'opera, grazie alla quale oggi si può 

finalmente ripartire"….” 

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/05/06/tav-dopo-5-anni-riparte-progettazione-della-tratta-

italiana_26f5829f-8f0f-4289-bc0c-7e071316ffc4.html  

 

SULLO STESSO ARGOMENTO: 

TG R del 06-MAG-2022 ore 1400 

https://youtu.be/IROAJ278odQ 

 

9 maggio 22 FQ: 

“L’ANALISI IN CONFLITTO D’INTERESSI TRA COSTI E BENEFICI: IL CASO RFI 

IL PROGETTO - I dati autoprodotti che “giustificano” la nuova linea Salerno-Reggio Calabria sono 

criticati da moltissimi esperti: è un progetto dal costo di 7,7 miliardi senza alcun senso 

Di Giorgio Ragazzi 

Gli investimenti in nuove linee ferroviarie sono interamente finanziati dallo Stato, a fondo perduto in 

quanto non verranno mai né remunerati né ammortizzati. …. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/10/usa-e-nato-anti-mosca-fungo-atomico-sullucraina/6585992/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/10/usa-e-nato-anti-mosca-fungo-atomico-sullucraina/6585992/
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https://youtu.be/IROAJ278odQ


RFI ha dunque reso nota l’analisi costi/benefici (ACB) di un progetto dal costo di 7,7 miliardi (a 

valore attuale) che comprende il primo lotto della nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria, 

cioè il tratto Battipaglia-Praia (6,1 miliardi), la galleria tra Paola e Caserta (1,2 miliardi) e altri 

interventi minori.  

Sulla linea attuale, da Battipaglia a Praia un treno impiega 1 ora e 20 minuti.  

Eliminando la fermata intermedia e con un treno veloce il tragitto potrebbe già oggi essere ridotto a 

poco più di un’ora: merita costruire una linea nuova, che non sarebbe comunque ad alta velocità, e 

spendere più di 6 miliardi per ridurre di pochi minuti questo viaggio? 

Considerando i flussi di cassa l’investimento appare pessimo: a fronte dei 6,1 miliardi investiti nella 

nuova linea, RFI si attende, a valori attuali, ricavi da pedaggi di appena 398 milioni nell’arco dei 

prossimi 40 anni, insufficienti persino a coprire i costi di manutenzione della linea.  

Lo Stato dovrà quindi sussidiare anche i costi di gestione. Un vero salasso, per giustificare il quale RFI 

ricorre appunto all’ACB (analisi costi-benefici), secondo cui vi sarebbero “flussi in entrata” (cioè 

benefici sociali) di 6,6 miliardi e “flussi in uscita” (cioè costi sociali) di 5,9 miliardi per cui il progetto 

dà luogo a un surplus sociale di 0,7 miliardi. 

Questi calcoli, però, sono stati criticati da vari studiosi ed esperti che hanno inviato contributi al 

dibattito pubblico sul progetto, senza però che vi sia stata sinora risposta alcuna da RFI.  

Ad esempio, l’ACB redatta da Francesco Ramella per la fondazione BRT arriva alla conclusione che il 

progetto genera una perdita sociale valutabile in 2 miliardi.  

Altri contributi, ad esempio quello del professor Paolo Beria del Politecnico di Milano, arrivano a 

conclusioni ancora peggiori. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/09/lanalisi-in-conflitto-dinteressi-tra-costi-e-

benefici-il-caso-rfi/6584569/ 

 

9 maggio 22 Valsusaoggi: 

“L’AUTOSTRADA È UN BENE PUBBLICO: NO AI GIOCHI FINANZIARI 

COMUNICATO DEI SINDACATI DELLA ROSS, FIT-CISL E UGL 

Susa – Un’autostrada non è un bene privato …“almeno, noi pensiamo così” 

Noi riteniamo che non può essere gestita come se fosse un’impresa.  
Non a caso la concessione è lo strumento con cui lo Stato, quale espressione della collettività dei 

cittadini, realizza finalità pubbliche, utili alla stessa collettività….. 

Ha senso, per ridurre il costo del lavoro, vendere queste attività con l’obiettivo di realizzarle attraverso 

altri soggetti, solo perché RO.S.S. ha un contratto aziendale di primo livello che apparentemente è più 

caro? Più caro solamente perché le professionalità dei suoi lavoratori sono riconosciute anche 

economicamente? 

RO.S.S. è oggetto di una vendita che “porta via” dal territorio della Val Susa una sua eccellenza. 

Sitaf, la società della A32 Torino – Bardonecchia e del traforo del Frejus, è nata come società pubblica 

per una finalità pubblica.  

Fra i suoi azionisti, accanto ad ANAS, c’erano i soggetti pubblici del territorio, rappresentanti delle 

collettività (Provincia, Comuni, Camere di Commercio…), come in tante realtà che gestivano e 

controllavano, con “pubblico profitto”, a vantaggio dei pubblici bilanci, tante concessionarie 

autostradali. Oggi Sitaf, anziché continuare a finanziare con i suoi lauti profitti le casse pubbliche 

garantendo sicurezza, manutenzione e occupazione, è progressivamente passata nelle mani di soggetti 

privati che fanno “efficientamento” con scelte di concorrenza fra contratti di lavoro, che riducono 

all’osso l’impiego di personale, che usano disinvoltamente rapporti di lavoro precari, che speculano 

anche a danno delle risorse di un territorio fragile, come quello di montagna, e lo fanno senza 

minimamente ricordarsi che stanno sfruttando un’infrastruttura pubblica, cioè “di tutti”. 

Anche Tecnositaf, altra realtà controllata integralmente da Sitaf, sta vivendo analoga vicenda, ancor 

più drammaticamente, “costretta” ad una fine ingloriosa attraverso la liquidazione per perdita di 

capitale sociale, entrata oramai, attraverso la privatizzazione di Sitaf, a far parte di un “gruppo 

finanziario” che non è interessato alle finalità pubbliche di una autostrada, ma solamente all’utile di 

bilancio. Anche qui con “concorrenza interna al gruppo”, dove altre imprese realizzano simili servizi e 

produzioni….” 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-lautostrada-e-un-bene-pubblico-no-ai-giochi-finanziari/ 

 

9 maggio 22 Repubblica: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/09/lanalisi-in-conflitto-dinteressi-tra-costi-e-benefici-il-caso-rfi/6584569/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/09/lanalisi-in-conflitto-dinteressi-tra-costi-e-benefici-il-caso-rfi/6584569/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-lautostrada-e-un-bene-pubblico-no-ai-giochi-finanziari/


“BLU, RE DEI WRITER, ASSOLTO PER UN MURALE NO TAV IN VALSUSA.  

Il giudice: "E' arte" 

Decisiva la testimonianza del critico Tomaso Montanari. L'autore, inserito dal Guardian tra i 10 

migliori street artist mondiali, era accusato di "imbrattamento" 

di Sarah Martinenghi 

….“Blu”, pseudonimo del famoso writer di Senigallia (il cui nome è coperto da segreto), era finito nei 

guai nel 2018 per aver realizzato un’opera su un cavalcavia della statale 24 in Val Susa: un murale che 

rappresentava un treno fagocitato da un serpente, e conteneva un’esplicita critica alla Tav. 

I carabinieri l’avevano identificato e denunciato, e con lui erano finite a processo anche altre quattro 

persone accusate di averlo aiutato e di essere stati presenti alla realizzazione. 

Una situazione paradossale. Persino il Guardian lo aveva inserito nell’elenco dei dieci migliori street 

artist del mondo.  
Mentre in aula doveva rispondere di aver deturpato il sottopasso, un bene pubblico…..  

La procura, rappresentata in aula da una "vpo", vice procuratrice onoraria, è stata d’accordo: “Alla 

luce di quanto emerso non si può che chiedere l’assoluzione per non aver commesso fatto perché siamo 

davanti a un’opera di stimato valore mentre dovremmo trovarci di fronte a un imbrattamento, ma tale 

non è. Non è nemmeno deturpazione perché non si può dire che l’artista abbia deturpato un ponte anzi 

ha causato come “danno” un arricchimento di un manufatto pubblico. 

A convincere il giudice e la pubblica accusa però è stata la testimonianza del professor Tomaso 

Montanari, docente di storia dell’arte all’università per stranieri di Siena, che ha portato in aula un 

catalogo con le opere di Blu tra cui quella del cantiere Tav: “certifico che è di Blu, non ci sono dubbi 

sul suo stile” ha detto, spiegando che “a livello italiano è il più bravo, rimarrà nella storia dei manuali 

dell’arte”….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/05/09/news/murale_antitav_in_valsusa_il_giudice_assolve_il_re

_dei_writer_blu_la_sua_e_arte-348787527/ 

 

9 maggio 22 Corriere: 

“TORINO, STREET ARTIST BLU A PROCESSO PER IMBRATTAMENTO: REALIZZÒ OPERA 

CONTRO LA TAV, ASSOLTO 

Identificato dai carabinieri in Valle di Susa, nel 2018, mentre disegnava un treno superveloce come se 

fosse un serpente. Il pm: «Non ha deturpato il muro, ma arricchito il bene pubblico» 

di Simona Lorenzetti 

È tra gli street artist più famosi a livello internazionale, persino il Guardian dieci anni fa ne aveva 

evidenziato le doti artistiche inserendolo tra i primi dieci al mondo.  

Eppure questa mattina, 9 maggio, si è dovuto difendere dall’accusa di imbrattamento per aver 

realizzato un’opera in un sottopasso della statale 24 in Valle di Susa.  

Lui, il cui vero nome è coperto da segreto, si chiama Blu e nel 2018 venne identificato dai carabinieri 

mentre stava dipingendo un murales che rappresenta un treno superveloce assimilato a un serpente e 

circondato dai mezzi della polizia: una chiara presa di posizione contro la Tav.  

Erano presenti anche 4 attivisti del movimento, tutti finiti a processo.  

Il dibattimento si è chiuso questa mattina con l’assoluzione, perché «il fatto non sussiste»…. 

Il giudice ha impiegato pochi minuti per decidere. E ha assolto l’artista e gli attivisti che erano con lui”. 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_maggio_09/torino-street-artist-blu-processo-imbrattamento-realizzo-

opera-contro-tav-assolto-88c49b12-cf9c-11ec-99b8-03572084bce6.shtml?refresh_ce 

 

7 maggio 22 Stampa: 

“PERIFERIE CONTRO, FRATELLI D’ITALIA E GLI ANTAGONISTI SFILANO IN 

BORGO AURORA 

Tensioni con la polizia schierata per evitare contatti tra i due cortei 

Irene Famà 

…..La frontiera è Aurora, all’inizio di corso Giulio Cesare: là dove c’è l’elementare Parini, da sempre 

scuola simbolo di multiculturalità e impegno per l’integrazione, dove ai lati delle fermate del tram 4, 
che la città la unisce tutta, è una sfilza di minimarket e bar etnici. 

All’altezza del ponte Mosca, dove Giulio Cesare incrocia lungo Dora, c’è la destra.  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/05/09/news/murale_antitav_in_valsusa_il_giudice_assolve_il_re_dei_writer_blu_la_sua_e_arte-348787527/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/05/09/news/murale_antitav_in_valsusa_il_giudice_assolve_il_re_dei_writer_blu_la_sua_e_arte-348787527/
https://torino.corriere.it/cronaca/22_maggio_09/torino-street-artist-blu-processo-imbrattamento-realizzo-opera-contro-tav-assolto-88c49b12-cf9c-11ec-99b8-03572084bce6.shtml?refresh_ce
https://torino.corriere.it/cronaca/22_maggio_09/torino-street-artist-blu-processo-imbrattamento-realizzo-opera-contro-tav-assolto-88c49b12-cf9c-11ec-99b8-03572084bce6.shtml?refresh_ce


Fratelli d’Italia che lancia la raccolta firme, ne servono cinquecento, per presentare al Consiglio 

comunale una proposta di deliberazione per introdurre a Torino il daspo urbano con un corteo sino a 

Barriera di Milano.  

All’altezza di corso Brescia, invece, il contro- presidio della galassia antagonista.  

Ci sono gli anarchici dell’ex Asilo di via Alessandria, quelli della Federazione anarchica italiana, 

qualche militante di Askatasuna.  

Centinaia di persone, da un lato e dall’altro. In mezzo, schierate, le forze dell’ordine. 

A destra tuonano contro «degrado, spaccio, quartieri ghetto». Serve il daspo urbano «per ripulire le 

periferie da balordi e criminali», dichiarano la parlamentare Augusta Montaruli e l’assessore regionale 

alle politiche sociali, Maurizio Marrone. «Dal 2019 Torino attende l’applicazione del protocollo per la 

sicurezza integrata firmato da Comune, Regione Piemonte e ministero dell’Interno, e fino ad ora 

completamente disapplicato».  

Lo speaker dall’altro lato dalla strada ribatte a distanza: «Noi sappiamo cos’è veramente il degrado di 

questa città. Sono loro. Chi porta avanti i discorsi che fomentano odio, che cercano la guerra tra i 

poveri. Non passeranno. Siamo qui per fare una barricata con i nostri corpi»….” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/05/07/news/periferie_contro_fratelli_d_italia_e_gli_antagonisti_sfila

no_in_borgo_aurora-3339804/ 

 

5 maggio 22 Sole24ore: 

“PNRR, IL DDL CONCORRENZA ARRANCA FRENATA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Il disegno di legge. Al Senato slittano ancora le votazioni.  

Stop alla motivazione anticipata per l’in-house ma il governo evita ulteriori assalti alla riforma.  

Risale la tensione sul golden power per l’ idroelettrico 

Carmine Fotina 

Arranca ancora il disegno di legge per la concorrenza. Ieri una giornata quasi intera di riunioni in 

Senato ha prodotto l’intesa politica su un pacchetto di articoli, ma le votazioni in commissione Industria 

non sono comunque partite in attesa che si risolvano altri temi controversi e sono destinate a slittare 

alla prossima settimana. Il punto, interessante per capire la piega che prende una delle riforme cruciali 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è che la direzione sembra essere un ridimensionamento della 

portata liberalizzatrice rispetto al testo che era uscito dal consiglio dei ministri. Accade nel caso dei 

servizi pubblici locali ad esempio. E fino a ieri sera maggioranza e governo hanno battagliato sulle 

concessioni idroelettriche, con una riscrittura in via di definizione che di fatto limiterebbe la portata 

delle gare. 

L’articolo 6, relativo alla delega al governo per il riordino dei servizi pubblici locali, perde uno dei 

punti qualificanti cioè la previsione tra i criteri della delega, per gli appalti sopra soglia comunitaria, di 

una motivazione anticipata da trasmettere all’Antitrust in caso di ricorso alla gestione in-house del 

servizio quindi con rinuncia al mercato.  

Resta solo una motivazione qualificata, praticamente ex post. Non passa però l’ulteriore paradossale 

tentativo di gran parte della maggioranza di estendere la motivazione anche al caso opposto, cioè alla 

decisione di indire una gara….”  

https://www.ilsole24ore.com/art/pnrr-ddl-concorrenza-arranca-frenata-servizi-pubblici-locali-AElyzJWB 

 

6 maggio 22 FQ. 

“SE DICHIARO LA SUA TROMBOSI NEL REFERTO VIEN SU UN CASINO” 

DOPO 2ª DOSE - La reazione del medico 

Di Nat. Ronch. 

 “Non sono no-vax, mi sono vaccinato con convinzione: prima e seconda dose con Moderna, il 15 

giugno e il 21 luglio 2021…..  

Lo chiameremo Davide: ci prega di non fare il suo nome perché in 7 mesi di “sintomatologia 

gravemente invalidante e probabili episodi di trombosi” (come ha certificato il suo medico di famiglia, 

chirurgo cardiovascolare) è stato costretto anche a registrare il colloquio con un neurologo che gli ha 

prima accertato una trombosi del microcircolo del sistema nervoso, senza però dichiararlo nel referto, 

preferendo la diagnosi di “attivazione di processo infiammatorio cronico ancora presente a distanza di 

quattro mesi dalla somministrazione del vaccino”.  

Altrimenti – testuale – “vengono fuori dei casini”.  

Davide è di Milano, ha 42 anni. Per cinque mesi ha avuto il braccio destro bloccato e insensibile.  

https://www.lastampa.it/torino/2022/05/07/news/periferie_contro_fratelli_d_italia_e_gli_antagonisti_sfilano_in_borgo_aurora-3339804/
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/07/news/periferie_contro_fratelli_d_italia_e_gli_antagonisti_sfilano_in_borgo_aurora-3339804/
https://www.ilsole24ore.com/art/pnrr-ddl-concorrenza-arranca-frenata-servizi-pubblici-locali-AElyzJWB


“Ma non era il solo problema – dice –. Facevo fatica a muovermi, a sollevare pesi anche leggerissimi. 

Non riuscivo nemmeno più a prendere il tram”.  

Tutto è iniziato con uno strano dolore alla mano destra dopo la prima dose, che aumenta dopo la 

seconda, gli paralizza il braccio e si propaga al resto del corpo.  

“I medici dell’hub a cui mi sono rivolto mi hanno detto di non saperne niente – ricorda –. Il mio 

medico mi prescrive una cura, inefficace, ed esami fissati solo a distanza di tre o quattro mesi.  

Intanto, ero diventato invalido”…..  

Gli rilasciano una esenzione provvisoria da rinnovare ogni mese….  

Il 15 marzo la commissione medica gli nega l’esenzione definitiva, ma solo oralmente, senza mettere 

nulla per iscritto.  
“Alla fine – conclude –, l’esenzione l’ho ottenuta dal mio medico di famiglia. Solo che tra le causali è 

sparito qualsiasi riferimento alle reazioni avverse. È rimasta solo quella relativa all’ipersensibilità al 

principio attivo, che è qualcosa di molto diverso”. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/06/se-dichiaro-la-sua-trombosi-nel-referto-

vien-su-un-casino/6581880/ 

 

6 maggio 22 FQ: 

“EFFETTI AVVERSI POST VACCINO, 135 MILA STORIE DIMENTICATE 

DANNEGGIATI - Si va dai problemi ai sistemi sanguigno e respiratorio, all’acufene: 99 segnalazioni 

ogni 100 mila somministrazioni. Il 18% presenta sintomi gravi 

Di Natascia Ronchetti 

Su EudraVigilance, banca dati di Ema, l’agenzia europea del farmaco, sono indicate quasi 30 tipologie 

diverse di disturbi elencati come sospette reazioni avverse ai vaccini contro il Covid-19.  

Si va da quelli a carico del sistema sanguigno e linfatico ai problemi al cuore o all’apparato 

gastrointestinale.  

Ma ci sono anche i disturbi psichiatrici, quelli al sistema respiratorio, ai reni. Ventisei in tutto….. 

In tutto 134.361 persone, per un totale di 99 segnalazioni ogni 100 mila dosi somministrate, delle quali 

il 17,8 % con sintomi gravi, come riporta l’ultimo rapporto, aggiornato al 26 marzo scorso, 

dell’agenzia.  

In pratica il 7,66% delle reazioni avverse segnalate complessivamente nei Paesi Ue: alla data del 30 

aprile riguardavano 1 milione e 753 mila europei. 

Certo, non tanti se rapportati in percentuale all’imponente numero di cittadini vaccinati (872.389.769 

di dosi finora somministrate in Ue a circa 329 milioni di vaccinati).  

Infatti si supera di poco lo 0,5%.  

Sono molti, invece, in valori assoluti. Gli effetti si sono manifestati soprattutto con Pfizer-Biontech 

(927.803), seguito da Astrazeneca (482560), Moderna (284.784) e Johnson&Johnson (58.166). Ultimo 

Novavax, il vaccino arrivato sul mercato solo quest’anno, con 303 casi….. 

Ed è vero che il governo ha previsto un fondo di 150 milioni di euro di indennizzi a favore di chi ha 

subito danni fisici a causa della vaccinazione: 50 quest’anno, altri 100 l’anno prossimo….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/06/effetti-avversi-post-vaccino-135-mila-

storie-dimenticate/6581882/ 

 

7 maggio 22 FQ. 

“ABBATTERE LO STADIO MEAZZA PRODURRÀ TONNELLATE DI CO2 
Di Emilio Battisti (Architetto) 

Trambusto a Milano. Inter e Milan hanno minacciato di andare a costruire il loro nuovo stadio a Sesto 

San Giovanni. Il sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato che le squadre hanno invece accettato di 

affrontare il dibattito pubblico e che lui farà comunque il possibile per tenere lo stadio a Milano. I 

giornaloni scrivono tutto e il contrario di tutto. Almeno un fatto certo, però, c’è: è partito il referendum 

per impedire la distruzione del Meazza….. 

Dei due quesiti presentati, quello relativo al referendum abrogativo comporta che sia annullata la 

delibera della giunta che ha dichiarato il pubblico interesse del progetto presentato da Inter e Milan 
che prevede di abbattere lo stadio Meazza e costruirne uno nuovo, attorno al quale realizzare una grande 

speculazione immobiliare.  

Il referendum propositivo chiede invece al Comune anche una delibera per impedire di realizzare un 

nuovo stadio, salvaguardare lo stadio Meazza facendo un concorso internazionale per la sua 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/06/se-dichiaro-la-sua-trombosi-nel-referto-vien-su-un-casino/6581880/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/06/se-dichiaro-la-sua-trombosi-nel-referto-vien-su-un-casino/6581880/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/06/effetti-avversi-post-vaccino-135-mila-storie-dimenticate/6581882/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/06/effetti-avversi-post-vaccino-135-mila-storie-dimenticate/6581882/


riqualificazione, insieme a un piano urbanistico con finalità sociali di rigenerazione dell’intero 

quartiere, nel rispetto della sostenibilità ambientale e con zero consumo di suolo. 

Sulla sostenibilità ambientale dell’operazione San Siro, sono arrivati i dati presentati da Paolo Pileri, 

professore di urbanistica del Politecnico di Milano, intervenuto alla Commissione consiliare congiunta 

del Comune.  

L’impatto ambientale della demolizione del Meazza e della costruzione di un nuovo stadio, 

considerando i 150 mila metri cubi complessivi di cemento armato, senza ancora tener conto 

dell’acciaio, degli impianti e degli arredi, è devastante: 210 mila tonnellate di Co2, pari al 5 per cento 

di quelle scaricate in atmosfera da tutta la città.  

Farebbero perdere in un solo colpo tutto quanto guadagnato dal 2005 al 2015 in termini di emissioni e 

azzererebbero il già carente Piano Aria Clima del Comune di Milano. 

I tanto reclamizzati 11 ettari di alberi del progetto del nuovo stadio “andrebbero a compensare solo 

l’irrisorio 5 per cento delle emissioni del cemento armato dell’operazione San Siro”, mentre la 

compensazione prodotta da tre quarti dei 3 milioni di alberi del programma Forestami si annullerebbe 

totalmente….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/07/abbattere-lo-stadio-meazza-produrra-

tonnellate-di-co2/6583039/  

ni problema. 

 

8 maggio 22 FQ: 

“IL NORD HA LA PIOGGIA, MA LA (SOLITA) SICCITÀ NON VUOLE MOLLARE 

di Luca Mercalli 

…A godere delle quantità d’acqua più generose sono state finalmente alcune tra le zone del 

Settentrione più penalizzate dalla siccità, come il Cuneese: fino a 120 mm in tre giorni sono piovuti 

intorno a Saluzzo e Mondovì, i fiumi hanno ripreso un po’ di vita, ma ancora non basta a ripianare un 

deficit tanto intenso e prolungato.  

Secondo Arpa Piemonte prima di queste piogge la portata del Po era inferiore alla media dell’80-90 

per cento, e nella regione mancano tuttora quasi due terzi della precipitazione normale da inizio anno.  

La carenza idrica non scherza nemmeno al Nord-Est, con i livelli di falda vicini ai minimi storici e 

record negativo dei deflussi in aprile lungo Po, Brenta e Bacchiglione, stando ad Arpa Veneto.  

E nella nuova settimana ci attende un anticipo di estate. 

Nel mondo – Dalle prime analisi del servizio Eu-Copernicus aprile 2022 risulta il sesto più caldo mai 

registrato al mondo con +0,38 °C rispetto all’ultimo trentennio, con il contributo dei calori straordinari 

dal Nord Africa all’Asia centrale e nonostante il freddo tardivo in Canada ed Europa orientale.  

La micidiale ondata di calura nel subcontinente indiano è culminata con i 49,5 °C del 1° maggio a 

Nawabshah (Pakistan) e dopo un’attenuazione promette ora di riprendersi con rinnovato vigore.  

Ancora caldo estremo anche dal Turkmenistan alla Mongolia, e nuovo record nazionale per maggio di 

47 °C nel Ciad.  

Al contrario il Sud-Est asiatico ha vissuto temperature tra le più basse da un secolo per questo mese, 

come i 16,4 °C del modernissimo osservatorio di Hong Kong, record nella serie dal 1917. … 

Il governo francese ha pubblicato un elenco di 126 comuni costieri, tra cui la popolare località di 

Biarritz, particolarmente esposti all’aumento dei livelli marini nei prossimi decenni.  

Con il sostegno statale le comunità dovranno attuare strategie di adattamento tramite cartografie delle 

zone a rischio sommersione, rilocalizzando beni e attività e limitando l’edificazione che peraltro in 

passato ha già tappezzato fin troppo i litorali accrescendone la vulnerabilità.  

Non sarà facile, ma la risalita del mare (stimata dall’Ipcc in 60-100 cm al 2100 nello scenario a 

emissioni elevate) non lascerà alternative.  
La sfida posta oggi dalla crisi climatica è di proporzioni inedite e affrontarla richiede conoscenze 

scientifiche e una cooperazione internazionale che i nostri antenati non potevano avere, ma guardare a 

come le civiltà passate hanno fronteggiato – a volte con successo, a volte no – le calamità di un clima 

irrequieto ci può dare utili insegnamenti per il futuro: nel saggio Storia dei cambiamenti climatici (Il 

Saggiatore) l’antropologo Brian Fagan e l’archeologa Nadia Durrani danno una lettura ottimistica 

delle nostre capacità di adattamento, pur senza minimizzare la gravità della situazione attuale”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/08/il-nord-ha-la-pioggia-ma-la-solita-siccita-

non-vuole-mollare/6583917/  
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