
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 18 maggio 22 

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

11 maggio 22 Avvenire: 

“CISGIORDANIA. UCCISA GIORNALISTA DI AL JAZEERA A JENIN: CHI ERA 

SHIREEN ABU AKLEH 

Nota per i suoi servizi dai territori occupati uccisa nel corso di scontri fra miliziani palestinesi ed 

esercito israeliano nel campo profughi di Jenin. La condanna della Ue 

Ilaria Solaini  

….Con lei c'erano altri tre colleghi, tutti con elmetto, giubotto antiproiettile e pettorina di 

riconoscimento…… 

"L'Unione Europea condanna fermamente l'uccisione della giornalista palestinese-americana di Al-

Jazeera, Shireen Abu Akleh, avvenuta nella Cisgiordania occupata. Le nostre condoglianze vanno alla 

sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi. Un altro giornalista, Ali Al Samoud, è stato ferito".  

Lo riporta un portavoce della Commissione Europea in una nota. "È essenziale che un'indagine 

approfondita e indipendente chiarisca al più presto tutte le circostanze di questi incidenti e che i 

responsabili siano assicurati alla giustizia"….. 

Secondo la reporter Shatha Hanaysha, presente anche lei in auto, in quel momento "non c'erano 

scontri o colpi sparati da palestinesi", i soldati erano di fronte a loro e dietro c'era un muro. 

Concorda con questa versione dei fatti anche un funzionario palestinese, citato da Reuters, che ha 

fatto sapere che Shireen Abu Akleh è stata "assassinata" dalle forze israeliane mentre documentava 

un'operazione delle forze armate israeliane nel campo profughi di Jenin, che ha visto intensificarsi i 

raid dell'esercito israeliano nelle ultime settimane….. 

La reporter di Al Jazeera, Shireen Abu Aqleh è la 26ma giornalista a perdere la vita nell'esercizio della 

professione nel 2022.  

Il suo nome si va ad aggiungere all'elenco già cospicuo stilato da Reporter senza frontiere (RSF), che 

dallo scorso gennaio ha censito 25 giornalisti uccisi - di cui 4 donne - e due collaboratori dei media in 

una dozzina di Paesi…..  

In Messico ben 8 giornalisti e lavoratori nel settore dei media sono stati uccisi, in ordine cronologico 
Josè Luis Gamboa Arenas (10 gennaio), Alfonso Margarito Martìnez Esquivel (17 gennaio), Lourdes 

Maldonado Lòpez (21 gennaio), Roberto Toledo (31 gennaio), Heber Lòpez Vàsquez (10 febbraio), Jorge 

Luis Camero (24 febbraio), Juan Carlos Muniz (4 marzo) e Armando Linares (15 marzo).  

In Ucraina sono finora 7 le vittime tra chi opera nell'informazione, che si tratti di giornalisti locali o 

stranieri, sul posto per documentare il conflitto: Evgeny Sakun (1 marzo), Brent Renaud (13 marzo), 

Pierre Zakrzewski e Oleksandra Kuvshynova (15 marzo), Oksana Baoulina (23), Max Levin (1 aprile) e 

Mantas Kvedaravicius (2 aprile).  

Nello Yemen, devastato da oltre 7 anni di guerra, due giornalisti hanno perso la vita: Marwan Al-

Makradi, lo scorso 6 febbraio, e Fawaz Alwafy il 23 marzo.” 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/uccisa-shireen-abu-akleh-giornalista-di-al-jazeera-e-stata-uccisa-

in-cisgiordania 

 

14 maggio 22 FQ: 

“GIORNALISTA UCCISA: CARICHE E SCONTRI AL CORTEO FUNEBRE 

MEDIO ORIENTE - La bara di Shireen Abu Akleh “scortata” fra pesanti tafferugli tra i palestinesi e 

la polizia israeliana. Gli agenti vietano di portarla in spalla 

Di Roberta Zunini 

Cosa sta diventando Israele, se la sua polizia arriva al punto di attaccare e prendere a manganellate 

coloro che si stavano caricando sulle spalle la bara della giornalista palestinese-americana, Shireen 

Abu Akleh, facendola oscillare, sbandare e quindi cadere verticalmente quasi per terra? ….. 

Secondo gli agenti, alcune persone del corteo hanno lanciato sassi ma ciò che i video testimoniano è 

che una squadra in divisa è corsa direttamente verso gli uomini che avevano le mani impegnate a issarsi 

sulle spalle il feretro e pertanto non avrebbero potuto lanciare pietre, nemmeno volendolo.  

Per giustificarsi, il portavoce della polizia ha inoltre sottolineato, come fosse un reato, che il corteo 

funebre era accompagnato da slogan nazionalistici. …. 

Gli incidenti sono cominciati all’uscita del feretro dall’ospedale a Beit Hanina, quartiere arabo di 

Gerusalemme est. Il risultato è che sono sei i dimostranti arrestati e 10 i feriti ricorsi alle cure dei 
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medici. Al-Jazeera durante la diretta ha ripetutamente criticato il comportamento “aggressivo” della 

polizia fin dall’inizio della cerimonia funebre” 

Il corteo si è poi diretto verso la Porta di Giaffa, dove nella Chiesa greco-melchita si è svolta la 

funzione religiosa.  

Infine la tumulazione nel vicino cimitero del Monte Sion, mentre le chiese vicine suonavano le 

campane.  

Fonti palestinesi affermano che la polizia israeliana ha lanciato granate stordenti.  

Mercoledì scorso invece i soldati israeliani avevano sparato munizioni vere per sedare le proteste a 

Jenin, forse uccidendo per errore la giornalista….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/giornalista-uccisa-cariche-e-scontri-al-

corteo-funebre/6591299/ 

 

7 maggio 22 Antidiplomatico: 

“L'INTERVISTA RIMOSSA DA DER SPIEGEL ALLA CIVILE UCRAINA 

EVACUATA DA AZOVSTAL  

…..In Italia è noto come sia stata la coraggiosa inchiesta di Report a rompere lo squarcio di menzogne 

con un servizio sulle testimonianze dirette nella città di Mariupol che mostrava i nazisti Azov per quello 

che sono, nazisti, e il senso di liberazione della popolazione civile all'arrivo delle truppe delle 

repubbliche del Donbass.  

In Germania la stessa cosa era stata fatta dal Der Spiegel attraverso un video Reuters che mostrava il 

racconto in prima persona di una civile evacuata dall'ultima sacca di resistenza dei nazisti Azov, 
l'acciaieria Azovstal.  

Accortosi dell'"errore", l'editore decide di togliere il video…. 

La donna nel video aveva rivelato che la sua famiglia era stata sostanzialmente raggirata, tenuta in 

ostaggio e usata come scudo umano…. 

Presentava Natalia Usmanova, che aveva lavorato ad Azovstal prima del conflitto e vi si era rifugiata 

con suo marito e i suoi figli. 

Nella registrazione, Usmanova diceva ai giornalisti che i militanti di Azov "ci hanno tenuti nel 

bunker" per due mesi e non hanno permesso alla sua famiglia di andarsene usando i corridoi 

umanitari stabiliti dalle truppe russe. …. 

"L'Ucraina è morta per me come stato", concludeva la donna….” 

CON VIDEO (sottotitoli in italiano): https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-

lintervista_rimossa_da_der_spiegel_alla_civile_ucraina_evacuata_da_azovstal_sottotitoli_in_italiano/452

89_46199/ 

 

11 maggio 22 FQ: 

“GRUPPO WAGNER, IL RACCONTO SENZA FILTRI DELL’EX COMANDANTE 

DELL’ARMATA DI PUTIN: LE “PERDITE ENORMI DELL’ESERCITO”, IL RICORSO (MAI 

AMMESSO) AI MERCENARI | In esclusiva per l’Italia 

 “Io, comandante di Wagner” (288 pagine, edito da Libreria Pienogiorno) esce oggi in contemporanea 

internazionale: è la testimonianza di Marat Gabidullin, già comandante di quella che è considerata la 

brigata delle tenebre del Cremlino, famosa al mondo per la sua ferocia 

di Marat Gabidullin 

…..E l’esercito? Nonostante il dominio totale dello spazio aereo e la superiorità delle armi moderne, ha 

subìto perdite enormi.  
Il ministero della Difesa non mente quando dichiara il numero di morti, semplicemente non dice tutto. 

Un soldato di cui viene ritrovato e identificato il corpo è considerato morto.  

I resti non identificati o abbandonati in territorio nemico sono classificati sotto la voce 

“destino sconosciuto”.  

La guardia nazionale Rosgvardia (1) non fa parte dell’esercito e il ministero della Difesa non è 

obbligato a rendere conto delle perdite nelle sue file; lo stesso vale per le formazioni armate 

delle repubbliche popolari.  

Quando è stato necessario combattere in Siria, l’esercito mandava i mercenari a fare il lavoro sul 

terreno, e oggi raccoglie i frutti di quella vittoria artefatta.  
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Ieri l’esercito russo combatteva senza troppa convinzione contro lo Stato Islamico, la peste ideologica 

del XXI secolo. Oggi sacrifica con notevole zelo i suoi combattenti in una guerra contro 

una nazione sorella. 

Anche i mercenari russi sono scritti in una colonna a parte dell’elenco delle vittime, coperta dal 

segreto. E in Ucraina sono molto numerosi, in tutte le ramificazioni della cosiddetta operazione speciale. 

Le formazioni delle repubbliche del Donbass, riconosciute solo dalla Russia e che in otto anni hanno 

perseguito unicamente una strategia difensiva, non sarebbero in grado di condurre operazioni offensive 

senza il supporto di un’altra forza, quella dei mercenari.  

Fino a poco tempo fa, attorno a Kiev c’erano almeno due distaccamenti di mercenari, assegnati 

specificamente a questa operazione.  

Inoltre, tre distaccamenti di Wagner partecipano ai combattimenti a Mariupol e Kharkiv. I mercenari 

sono pagati in dollari. La nuova tendenza, all’interno delle forze d’invasione, è scambiare il patriottismo 

con i dollari. L’ideologia non c’entra, quello che conta è riempirsi le tasche. 

E la Russia? Come al solito, la maggioranza approva la linea del partito e del governo.  

Il cervello dei miei connazionali, che la propaganda ha trasformato in pappa, accetta senza battere 

ciglio l’idea di “denazificazione” e “demilitarizzazione” dell’Ucraina.  

Pieni di soldi, ben pasciuti e con indosso abiti firmati occidentali, i proprietari di ville in Europa e 

negli Stati Uniti hanno fiaccato a tal punto lo spirito dei russi che i miei connazionali sono pronti a 

sentirsi orgogliosi per le esibizioni di forza, dimenticando le loro esistenze miserabili….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/11/gruppo-wagner-il-racconto-senza-filtri-dellex-comandante-

dellarmata-di-putin-le-perdite-enormi-dellesercito-il-ricorso-mai-ammesso-ai-mercenari-in-esclusiva-per-

litalia/6586622/ 

 

11 maggio 22 Avvenire: 

“UCRAINA. SABOTAGGI, DISERZIONI, PROTESTE IL MALESSERE DEI 

SOLDATI RUSSI 

Cresce anche tra le forze armate il malcontento per l’intervento in Ucraina 

Chi incendia caserme o centri di reclutamento, chi si rifiuta di continuare a combattere, chi fa 

obiezione di coscienza: continua a crescere il numero dei militari ostili al conflitto  

Riccardo Michelucci  

L’ultimo episodio verificato risale al 3 maggio scorso quando, in piena notte, un uomo a volto coperto 

ha lanciato bottiglie molotov contro il centro di reclutamento dell’esercito della città di Nizhnevartovsk, 

in Siberia. 

 Qualche giorno prima era accaduto lo stesso anche al commissariato militare di Zubova Polyana, a 

circa 400 chilometri a sud di Mosca.  

Il rogo ha distrutto i computer dell’archivio e ha cancellato i database con l’elenco dei coscritti, 

costringendo le autorità a interrompere gli arruolamenti in diversi distretti della Federazione.  

A marzo si erano verificati almeno altri quattro episodi di sabotaggio, con incendi dolosi ai centri di 

reclutamento russi. 

Ordigni incendiari rudimentali hanno colpito le caserme di Berezovskij, non lontano da Ekaterinburg, 

e di Suja, nella regione di Ivanovo, dove sui muri della città sono comparse anche alcune scritte contro 

la guerra.  

A Voronezh è stato rovesciato liquido infiammabile sulla porta d’ingresso del distretto militare.  

Un giovane di 21 anni, arrestato per aver dato fuoco all’ufficio di arruolamento di Lukhovitsy, nella 

regione di Mosca, ha motivato il suo gesto con la volontà di bloccare la mobilitazione in Ucraina.  

Il Conflict Intelligence Team (Cit), un gruppo indipendente di giornalisti investigativi russi, ritiene che 

si tratti soltanto dei casi più eclatanti tra quelli documentati……  

Il movimento degli obiettori di coscienza russi ha raccolto ogni singolo episodio avvenuto fino ad oggi 

in un rapporto dettagliato che dà voce a quel pezzo sempre più consistente dell’esercito di Mosca che 

non vuole la guerra. Un documento dal titolo assai esplicito – “I russi si rifiutano di combattere in 

Ucraina” –, che elenca centinaia di casi di disertori dell’esercito e della Guardia Nazionale, le minacce 

e le intimidazioni che hanno subito, oltre alle testimonianze dei coraggiosi avvocati che li assistono.  

«In un primo momento il Ministero della Difesa di Mosca sosteneva che a combattere in Ucraina 

fossero soltanto i soldati professionisti ma poi ha dovuto ammettere l’impiego dei coscritti, giovani tra i 

18 e i 27 anni obbligati ad arruolarsi con la minaccia di multe pesanti o di pene detentive fino a due 

anni.  
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A molti di loro non è stato detto chiaramente che sarebbero finiti al fronte», spiega Elena Popova, 

coordinatrice del movimento degli obiettori. Il 25 febbraio, il giorno dopo l’inizio della guerra, alcuni 

uomini dell’unità Omon della Guardia Nazionale impegnati in un’esercitazione militare in Crimea si 

sono rifiutati di attraversare il confine con l’Ucraina e di partecipare all’invasione del Paese….” 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/sabotaggi-diserzioni-proteste-il-malessere-dei-soldati-russi 

 

13 maggio 22 FQ: 

“FINLANDIA NELLA NATO, MOSCA RIPARLA DI SCONTRO NUCLEARE 

ANNO ZERO - Nota del ministero degli Esteri russo: “Saremo costretti” a prendere misure se la 

Finlandia entrerà nella Nato 

Di Giampiero Gramaglia 

…In diplomazia, la Russia informa la Finlandia che potrebbe tagliarle da oggi il gas, come ritorsione 

per l’intenzione del Paese nordico di entrare nell’Alleanza atlantica.  

Lo riferisce il giornale finlandese Iltalehti, secondo il quale il Cremlino aveva già evocato l’ipotesi 

d’interrompere il flusso di gas il 23 maggio, quando dovrà avvenire il prossimo pagamento da parte di 

Helsinki, che Mosca pretende avvenga in rubli. 

Una minaccia esplicita di ritorsioni è contenuta in una nota del ministero degli Esteri russo: “Saremo 

costretti” a prendere misure se la Finlandia entrerà nella Nato.  

Per Mosca, Helsinki “deve essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze” della sua 

mossa. Le dichiarazioni del ministero degli Esteri si intrecciano con quelle del vicepresidente del 

Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, che è già stato presidente della Russia pro tempore – 

Putin non poteva essere rieletto nel 2008 e lo fece candidare, fungendogli da premier –.  

Medvedev dice: “Riempire l’Ucraina di armi dei Paesi Nato, addestrarne le truppe con 

equipaggiamenti occidentali, schierare mercenari e tenere esercitazioni ai confini con la Russia, tutto 

ciò aumenta la probabilità di un conflitto aperto e diretto tra Russia e Nato”; e “un simile conflitto 

rischia sempre di evolvere in una guerra nucleare totale. Sarebbe uno scenario disastroso per tutti”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/13/finlandia-nella-nato-mosca-riparla-di-

scontro-nucleare/6589991/ 

 

13 maggio 22 FQ: 

“ALTRO CHE PACE, È PRONTO IL NUOVO DECRETO PER INVIARE ARMI PESANTI 

LA GUERRA A KIEV - Compiti a casa. Appena tornato dagli Usa, Draghi dà il via alla terza fornitura 

(segreta) di cannoni e blindati per l’Ucraina 

Di Wanda Marra 

Il terzo decreto interministeriale per l’invio di artiglieria pesante è pronto.  

Sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.  

La lista di armi è secretata, ma si parla di cannoni, obici e blindati, fermo restando la scarsa 

disponibilità di forniture dell’esercito italiano.  

Ma il punto è politico: appena tornato da Washington, Mario Draghi si appresta a inviare le armi che 

gli States stanno insistentemente chiedendo.  

Il provvedimento sarà varato da Farnesina, Mef e Difesa (come i primi due) e conterrà un salto di 

qualità nel tipo di armi. Senza voto del Parlamento. 

Come ha ribadito Lorenzo Guerini nell’audizione alle Commissioni Difesa di Camera e Senato, il 

Parlamento ha detto sì con le risoluzioni votate dalla Camera il 1º marzo che prevedono anche “la 

cessione di apparati e strumenti militari che consentano all’Ucraina di esercitare il diritto alla 

legittima difesa e di proteggere la sua popolazione”.  
Il governo mantiene questa linea, anche se si fa sempre più pressante la richiesta al premier di riferire 

in Parlamento con voto. 

Draghi non ha alcuna intenzione di farlo. Sarà in Senato il 19 maggio, per un’informativa senza voto, 
dove ribadirà quanto detto in questi giorni, in particolare nella conferenza stampa a Washington, dopo il 

bilaterale con il presidente degli States…. 

Tra poche settimane va in aula il decreto di rifinanziamento delle missioni militari: sarà inserito anche 

l’invio di soldati in Bulgaria e Ungheria.  

Un voto del Parlamento in quel caso ci sarà….  

A breve il Parlamento si dovrà esprimere su Finlandia e Svezia nella Nato.  

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/sabotaggi-diserzioni-proteste-il-malessere-dei-soldati-russi
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Vista la decisione appena assunta dal governo della Finlandia di adesione alla Nato e quella analoga 

che sarà assunta a breve dalla Svezia, il Parlamento dovrà votare due leggi di ratifica ed esecuzione dei 

rispettivi Protocolli di adesione….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/13/altro-che-pace-e-pronto-il-nuovo-decreto-

per-inviare-armi-pesanti/6590020/  

 

14 maggio 22 FQ: 

“AZOV, L’INCOGNITA NERA SUI NUOVI RAPPORTI TRA ZELENSKY E DRAGHI 

IL PESO DEL FRONTE INTERNO - I nazisti. Minacce a Kiev se apre al processo di pace 

Di Salvatore Cannavò  

…..Certo, la novità delle posizioni di Mario Draghi che nell’incontro con Joe Biden ha rimarcato la 

necessità di trovare una via per la pace, si è fatta notare a Kiev dove però sembra emergere la 

preoccupazione di ricadute interne da un possibile accordo negoziale. 

A queste preoccupazioni ha dato voce il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, giovedì sera nel corso 

della trasmissione Otto e mezzo. “Le dichiarazioni di Draghi, sicuramente quelle di Emmanuel 

Macron e alcune di Biden – ha detto Caracciolo – non sono piaciute a Zelensky che comincia ad avere 

una contestazione interna, in particolare dalla parte ultrà dello schieramento”. 

Il fondatore della rivista di geopolitica più famosa in Italia, ha parlato di “minacce molto serie” che 

stanno arrivando a Zelensky, molto criticato “per aver lasciato abbandonati a se stessi i combattenti 

dell’acciaieria Azovstal”. …. 

Lo scenario sembra più movimentato di quello che appare, soprattutto se le iniziative di dialogo si 

intensificassero e se, in un attacco di realismo,  

Vladimir Putin dovesse iniziare ad accettarle. Ieri non ha dato risposte esaltanti al cancelliere 

tedesco Olaf Scholz che lo ha invitato al “cessate il fuoco”.  
Ma, ancora ieri, c’è stata la novità della prima telefonata Usa-Russia e continuano le indiscrezioni, 

riferite nei giorni scorsi anche dal Fatto, sui contatti tra i generali ucraini e quelli russi…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/azov-lincognita-nera-sui-nuovi-rapporti-

tra-zelensky-e-draghi/6591319/ 

 

14 maggio 22 FQ: 

“CRISI ALIMENTARE, LA FAO: “A MILIONI RISCHIANO LA FAME IN AFRICA E ASIA” 

E L’ITALIA? - Draghi teme l’instabilità politica in Nordafrica 

Di Marco Palombi 

……Molti Paesi del Nordafrica e del Medioriente, in particolare, dipendono per quote rilevantissime 

dall’export russo e ucraino di grano e, col protrarsi del conflitto, la cosa inizia a preoccupare 

seriamente anche il governo italiano: “Il conflitto provoca una crisi alimentare, che a sua volta può 

produrre instabilità politica”, ha ribadito ieri Mario Draghi (dopo aver insistito sul tema nel suo 

incontro con Joe Biden alla Casa Bianca), mentre Luigi Di Maio al G7 dei ministri degli Esteri ha 

addirittura vaticinato il rischio di “una guerra mondiale del pane” e non solo in Europa, perché “ci 

sono Paesi africani che stanno soffrendo e vedono crescere l’insicurezza alimentare a dismisura”. 

Al G7 Agricoltura, invece, ieri la Fao ha presentato un piano d’emergenza che punta sul sostegno alle 

filiere agricole – in particolare quelle dei cereali, soprattutto per “promuovere aumenti sostenibili della 

produttività” nelle aziende medie e piccole – e sul coordinamento internazionale per rispondere a 

un’emergenza già in corso: “La guerra riduce le forniture, spinge i prezzi a livelli record e minaccia 

nazioni già vulnerabili in Africa e Asia”, ha detto il direttore generale, il cinese Qu Dongyu (e il caso 

delle rivolte in Sri Lanka è sotto gli occhi di tutti). 

La guerra, ancor prima che ridurre la quantità di cibo sul mercato, ha fatto esplodere i prezzi: l’indice 

Fao che li misura è su livelli record da febbraio. Tra le proposte dell’Agenzia Onu, dunque, c’è anche 

uno strumento globale di finanziamento delle importazioni per aiutare quasi 1,8 miliardi di persone nei 

61 Paesi più vulnerabili del mondo…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/crisi-alimentare-la-fao-a-milioni-rischiano-

la-fame-in-africa-e-asia/6591254/ 

 

14 maggio 22 FQ: 

“AFFARI DI GUERRA E DI RICOSTRUZIONE 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/13/altro-che-pace-e-pronto-il-nuovo-decreto-per-inviare-armi-pesanti/6590020/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/13/altro-che-pace-e-pronto-il-nuovo-decreto-per-inviare-armi-pesanti/6590020/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/azov-lincognita-nera-sui-nuovi-rapporti-tra-zelensky-e-draghi/6591319/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/azov-lincognita-nera-sui-nuovi-rapporti-tra-zelensky-e-draghi/6591319/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/crisi-alimentare-la-fao-a-milioni-rischiano-la-fame-in-africa-e-asia/6591254/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/crisi-alimentare-la-fao-a-milioni-rischiano-la-fame-in-africa-e-asia/6591254/


VINCITORI, VINTI E BUSINESS - I conflitti hanno il “vantaggio” di produrre distruzioni materiali e 

psicologiche enormi e quindi richiedono interventi altrettanto enormi per il “dopo” 

Di Fabio Mini 

…ll nostro presidente del Consiglio, da esperto di economia e finanza, e il presidente Biden, da 

principale fornitore di risorse alla guerra, lo hanno chiarito nel loro ultimo colloquio.  

Entrambi non sono sembrati interessati agli eventi militari e ne hanno parlato quasi come fossero 

collaterali e passeggeri.  

Hanno probabilmente toccato gli aspetti finanziari legati al gas e al rublo, ma nel fair play diplomatico 

hanno accennato, quasi en passant, alla ricostruzione dell’Ucraina: “Richiederà un altro Piano 

Marshall”.  
Sono “parole magiche” che eccitano economisti e finanzieri prima ancora del fischiar di pallottole o di 

sirene d’allarme e degli spari alla tempia o alla nuca che preannunciano i crac finanziari o i disastri 

sociali ed economici.  

Parole che non richiamano soltanto la ricostruzione europea del secondo dopoguerra, ma il concetto 

più ampio di “guerra dopo la guerra”, ovvero la guerra economica e finanziaria tra varie entità statali e 

non statali intente a procurarsi i maggiori profitti dagli enormi flussi di denaro e altre risorse che sono 

sempre necessari per ricostruire o risanare un Paese. 

 Ovviamente, tali flussi non possono disperdersi nei mille rivoli dei cosiddetti aiuti umanitari, devono 

essere convogliati e gestiti in maniera che rientrino nelle casse di chi li alimenta moltiplicati nella 

quantità, nel valore e negli interessi. 

Dopo una guerra qualsiasi i profitti provenienti dagli aiuti alla ricostruzione sono ripartiti tra i 

vincitori della guerra e vengono tratti dai patrimoni di chi l’ha perduta, se esistono. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/affari-di-guerrae-di-ricostruzione/6591163/ 

 

14 maggio 22 FQ: 

“USA, STOP AI 40 MLD. IL PENTAGONO CHIAMA MOSCA: “TREGUA ORA” 

UE STANZIA 500 MILIONI - Contatti. È la prima telefonata; Russia: “Sì al dialogo” 

Di Giampiero Gramaglia  

….Mentre il no di un senatore blocca, sia pure solo per qualche giorno, un aiuto aggiuntivo degli Usa 

all’Ucraina di 39,8 miliardi di dollari, l’Ue annuncia alla riunione dei ministri degli Esteri del G7 

ulteriori contributi per 500 milioni di euro all’Ucraina per l’acquisto di armi.  

Unico segnale positivo, la telefonata del capo del Pentagono Lloyd Austin col ministro della Difesa 

russo Shoigu, la prima dall’inizio dell’invasione.  

Un colloquio durato un’oretta, i toni della conversazione freddi, che al momento non è servita a risolvere 

“nessuno dei gravi problemi” aperti, ma pur sempre la ripresa di un canale di comunicazione 

interrottosi lo scorso 18 febbraio e che l’amministrazione Biden, pressata da molte cancellerie europee, 

ha auspicato possa restare d’ora in poi aperto.  

Austin ha chiesto un rapido cessate il fuoco e rimarcato l’importanza di preservare canali di 

comunicazione: priorità condivisa. 

Negli Usa, il granello nell’ingranaggio dell’Amministrazione Biden e della scelta bipartisan di armare 

l’Ucraina per fiaccare la Russia lo mette il senatore repubblicano del Kentucky, Rand Paul, 

politicamente libertario, già candidato, senza successo, nel 2016 alla nomination repubblicana.  

Con il suo unico voto contrario, Paul ha bloccato la rapida approvazione del pacchetto di aiuti 

all’Ucraina, che richiedeva l’unanimità e che già passato alla Camera con 368 sì e 57 no, godeva in 

Senato del sostegno dei leader di maggioranza, Chuck Schumer, e di minoranza, Mitch McConnell….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/usa-stop-ai-40-mld-il-pentagono-chiama-

mosca-tregua-ora/6591313/  

 

15 maggio 22 FQ: 

“KIEV È UN HUB DI ARMI ILLEGALI”: ECCO DOVE FINISCONO I NOSTRI 

“AIUTI” 

300MILA ARMAMENTI “PERSI” - Washington Post.  

Non si monitorano i rifornimenti: “La marea in arrivo è una manna per il mercato nero” 

Di Alessia Grossi 

Anche se il voto definitivo è slittato di qualche giorno, gli Stati Uniti si preparano a varare un ulteriore 

pacchetto di aiuti soprattutto militari all’Ucraina pari a 40 miliardi di dollari.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/affari-di-guerrae-di-ricostruzione/6591163/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/usa-stop-ai-40-mld-il-pentagono-chiama-mosca-tregua-ora/6591313/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/usa-stop-ai-40-mld-il-pentagono-chiama-mosca-tregua-ora/6591313/


“Una marea di armi che fa temere per il contrabbando”, scrive il Washington Post che – “nonostante 

le vaghe rassicurazioni di Biden” – pubblica un rapporto secondo cui il paese di Zelensky sarebbe “un 

centro di traffico d’armi di lunga data”….. 

Negli ultimi anni la situazione non è cambiata. Anzi, secondo lo Small Arms Survey, il centro di 

ricerca con sede a Ginevra citato dal Post, parte dei 7,1 milioni di armi leggere dell’esercito ucraino 

nel 1992 “sono state dirottate verso aree di conflitto” con il “rischio di sfociare sul mercato nero 

locale”. Secondo il rapporto Measuring illeciti arms flows di Sas del 2017, dopo l’invasione della 

Russia nel 2014, i combattenti hanno saccheggiato depositi di munizioni dei ministeri di Difesa, Interni 

e servizi di sicurezza. “I combattenti irregolari di entrambe le parti hanno progressivamente avuto 

accesso a un’ampia gamma di equipaggiamenti di livello militare”, si legge nel rapporto.  

“I funzionari hanno stimato che almeno 300mila armi leggere e di piccolo calibro sono state 

saccheggiate o perse tra il 2013 e il 2015.  

Una manna per il mercato nero gestito da gruppi di stampo mafioso nel Donbas e altre reti 

criminali”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/15/kiev-e-un-hub-di-armi-illegali-ecco-dove-

finiscono-i-nostri-aiuti/6592131/ 

 

15 maggio 22 FQ: 

“PACE A RISCHIO SE LA MIA SVEZIA VA NELL’ALLEANZA” 

GIAN GIACOMO MIGONE - Draghi  non lasci a Erdogan questa giusta battaglia 

Di Lorenzo Giarelli 

 “È un danno per i due Paesi, per l’Unione europea e per le speranze di pace”.  
Gian Giacomo Migone è nato e cresciuto in Svezia, dove ancora mantiene parecchi contatti.  

Storico e senatore per la sinistra – ha presieduto la commissione Esteri dal 1994 al 2001 – in queste ore 

si sta attivando, per quanto gli è possibile, per far emergere nel dibattito pubblico di Stoccolma i rischi 

di una adesione alla Nato che, al pari di quella della Finlandia, pare imminente. 

Professor Migone, che effetto le fa pensare la sua Svezia nella Nato? 

Sarò netto: l’adesione sarebbe un danno non soltanto per Svezia e Finlandia, ma anche per la 

popolazione ucraina e per l’Ue. Questi due Paesi hanno una lunghissima storia di neutralità, che nel 

caso della Svezia risale addirittura al Congresso di Vienna. Si tratterebbe del rovesciamento di una 

politica consolidata che ha garantito la pace per lungo tempo. 

Come mai ritiene che sia un danno anche per l’Ucraina? 

Premetto che sono schierato con fermezza dalla parte di chi si sta prendendo le bombe in testa e sono 

contro la guerra di aggressione. Ma devo anche dissentire da chi, come gli Usa, sta facendo di tutto 

perché questa guerra si prolunghi. La richiesta finlandese e svedese diventa un fattore di complicazione 

ulteriore, rende ancor più difficile arrivare a un cessate il fuoco e a un compromesso….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/15/pace-a-rischio-se-la-mia-svezia-va-

nellalleanza/6592127/  

 

15 maggio 22 FQ: 

“ESERCITAZIONI NATO, INTERDETTE 17 SPIAGGE SARDE 

Le spiagge sarde come le coste del Mar d’Azov.  

L’Unione Sarda segnala che proprio mentre le località dell’Isola si preparano ad accogliere turisti 

alcune esercitazioni programmate dallo Stato Maggiore della Difesa interdicono perle come il Poetto, 

Villasimius o Porto Pino per esercitazioni militari, rendendole più simili ad approdi da sbarchi in 

Normandia che a paradisi per le vacanze.  

Con un’ordinanza del 5 maggio lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato che l’Isola deve essere 

posta “immediatamente” sotto “assedio”.  
La capitaneria di Porto di Cagliari non perde tempo e dispone l’interdizione, con divieto assoluto per 

qualsiasi possibile attività, di ben 17 aree a mare per esercitazioni militari, molte delle quali, anzi, la 

maggior parte, proprio fuori dalle stesse aree vietate tutto l’anno, quelle dei tre poligoni di Quirra-San 

Lorenzo, Capo Frasca e Teulada.  

Il dispiegamento sarà imponente: oltre 4mila uomini provenienti da 7 nazioni Nato a bordo di oltre 65 

navi, sottomarini, aerei ed elicotteri, intorno allo scacchiere sardo”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/15/esercitazioni-nato-interdette-17-spiagge-

sarde/6592110/ 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/15/kiev-e-un-hub-di-armi-illegali-ecco-dove-finiscono-i-nostri-aiuti/6592131/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/15/kiev-e-un-hub-di-armi-illegali-ecco-dove-finiscono-i-nostri-aiuti/6592131/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/15/pace-a-rischio-se-la-mia-svezia-va-nellalleanza/6592127/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/15/pace-a-rischio-se-la-mia-svezia-va-nellalleanza/6592127/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/15/esercitazioni-nato-interdette-17-spiagge-sarde/6592110/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/15/esercitazioni-nato-interdette-17-spiagge-sarde/6592110/


 

17 maggio 22 FQ: 

“KIEV, UNA MATRIOSKA CON LA NATO DENTRO 

LO STORICO E IL GENERALE - Destituire Zelensky? Putin non ha capito come l’Ucraina sia 

diventata “nazione”. E che gli Usa, dal punto di vista militare, gli hanno fatto trovare un Paese già di 

fatto membro dell’Alleanza 

Di Franco Cardini e Fabio Mini 

Anticipiamo un brano di “Ucraina, la guerra e la storia” di Franco Cardini e Fabio Mini, da oggi in 

libreria e in edicola per PaperFirst…. 

A Bucha la stessa voce di chi vuole l’accertamento indipendente contiene il dubbio della 

manipolazione quando dice che “non si faranno sconti a nessuno” (cancelliere Scholz)….  

E comunque l’accertamento non è partito e i testimoni veri, i corpi, vengono trasportati altrove.  

La cosa più urgente in questi casi sarebbe la messa in sicurezza di tutta l’area, l’intervento di specialisti 

di scena del crimine, il recupero e conservazione dei cadaveri e l’indagine immediata da parte di 

medici forensi. Soltanto sui dati rilevati si deve basare l’inchiesta legale, dalle cui risultanze possono 

derivare responsabilità e giudizi.  

Ogni situazione che non sia esaminata secondo tali procedure rende problematico ogni possibile 

accertamento.  

A Bucha e in ogni altro luogo di presunti eccidi il giudizio è stato espresso prima ancora che fossero 

prese le misure più immediate, e la condanna è già stata emessa sul piano politico.  

In casi come questi la condanna a priori compromette l’accertamento delle responsabilità oggettive e 

rende ancora più lunga e difficile la ricerca della verità.  

Ci sono voluti anni per capire che il “massacro” di Racak era una montatura.  

Anni per capire che l’eccidio di Srebrenica era stato coperto con diversi spostamenti e risepolture di 

migliaia di cadaveri.  

Le salme di Bucha e della stazione di Kramators’k, come le altre precedenti e successive, sono vere, e 

come le altre custodiscono la verità e “parlano”.  
Ogni compromissione delle procedure, inclusa la fretta, riesce anche a far tacere i cadaveri e allora i 

dubbi rimangono, e su di essi si inasprisce la lotta fra i contendenti.  

Ma per la guerra di propaganda è meglio un dubbio oggi che una certezza fra dieci anni. Specie se si 

sviluppa in un regime a senso unico.  

Tutte cose già viste in ogni altra parte del mondo”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/17/kiev-una-matrioskacon-la-nato-

dentro/6594169/ 

 

17 maggio 20 Torino Today: 

“LA REGGIA DI VENARIA OSPITA LA RIUNIONE DEI 46 MINISTRI DEGLI 

AFFARI ESTERI EUROPEI: CITTÀ BLINDATA 
Claudio Martinelli1 

….L'appuntamento è per la mattinata di venerdì, 20 maggio 2022.  

I rappresentanti si raduneranno nella Reale per la sessione annuale, la prima da quando è in atto il 

conflitto bellico fra Russia e Ucraina.  

Tanti i temi al centro della riunione, presieduta dal Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio.  

Il primo tema sarà, inevitabilmente, la pace. Ma c'è attesa per il rapporto annuale della segretaria 

generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric…. 

Le zone interdette al traffico e al passaggio pedonale 

Per permettere un corretto svolgimento dell'evento, ed evitare possibili problemi di ordine pubblico, è 

stata istituita una sorta di "mini zona rossa", con modifica temporanea della circolazione statica e 

dinamica in via Castellamonte, viale Carlo Emanuele II, parte di via Mensa, via Cesare Battisti, via XX 

Settembre, via Lamarmora, via Mascia Quirino, parte di via Montello, via Prati, parte di via Sauro e 

via Sciesa, parte di via Don Sapino e parte di corso Matteotti….. 

I residenti, i domiciliati, i titolari e i dipendenti di attività commerciali e produttive insistenti nelle vie 

sopraelencate, per accedere alle proprie abitazioni o attività, dovranno esibire agli organi di Polizia 

documento di riconoscimento in corso di validità riportante la residenza nelle succitate vie ovvero, per i 

domiciliati e i titolari e i dipendenti di attività, apposita autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia 

Municipale di Venaria Reale…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/17/kiev-una-matrioskacon-la-nato-dentro/6594169/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/17/kiev-una-matrioskacon-la-nato-dentro/6594169/
https://wa.me/?text=La+Reggia+di+Venaria+ospita+la+riunione+dei+46+Ministri+degli+Affari+Esteri+europei%3A+citt%C3%A0+blindata+%40+https%3A%2F%2Fwww.torinotoday.it%2Fattualita%2FRiunione-ministri-europei-reggia-Venaria.html
https://wa.me/?text=La+Reggia+di+Venaria+ospita+la+riunione+dei+46+Ministri+degli+Affari+Esteri+europei%3A+citt%C3%A0+blindata+%40+https%3A%2F%2Fwww.torinotoday.it%2Fattualita%2FRiunione-ministri-europei-reggia-Venaria.html


https://www.torinotoday.it/attualita/Riunione-ministri-europei-reggia-Venaria.html 

 

9 maggio 22 Antidiplomatico: 

“VACCINI COVID E LE PROVE SCIENTIFICHE:  

MESSA A NUDO IN PARLAMENTO LA DRAMMATICA GESTIONE SPERANZA 
Agata Iacono (Sociologa, antropologa, giornalista certificata Wrep Blockchain) 

Nel silenzio assordante dei media, asserviti ormai da più di due anni al pensiero unico, si è svolto un 

convegno veramente eccezionale alla Camera lo scorso venerdì, 6 di maggio. 

Organizzato dall'onorevole Francesco Sapia (commissione Sanità) del partito Alternativa, e dal CMSi, 

Commissione Medico Scientifica indipendente, (che ha sempre chiesto, senza risposta, un confronto con 

il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute), il convegno rappresenta una pietra miliare 

della nuova fase del dibattito sul Covid, sull'efficacia dei vaccini, sul ‘green pass’, sugli effetti 

collaterali avversi, sulla gestione della Pandemia. 

Il convegno, dal titolo "VACCINAZIONE NELLA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA SARS-

COV2, AI GUARITI E AI BAMBINI: CHE COSA DICONO OGGI LE PROVE SCIENTIFICHE?“, 

inaugura infatti la terza fase, di fatto, del processo di analisi e sintesi nel dibattito internazionale sulla 

gestione della Pandemia, grazie alla concomitanza di tre variabili intervenienti "nuove"…. 

Nel contempo, sono state pubblicate centinaia di migliaia di pagine della documentazione Pfizer, che 

non solo confermano i risultati degli studi ma offrono un panorama, se possibile, più pessimista e 

drammatico: 

-Pfizer conosceva l'esistenza di 42086 eventi avversi solo fino al 28 Febbraio 2021, di cui 1223 fatali.  

-Efficacia reale del vaccino:12%. 

Pfizer sapeva che il vaccino avrebbe potuto danneggiare il bambino se somministrato in gravidanza…. 

Dai lavori del convegno emerge fondamentalmente che: 

- La protezione data dai sieri anti-covid diminuisce col tempo e con le ulteriori dosi booster fino a 

diventare negativa: le persone ricoverate in terapia intensiva e con esiti anche fatali sono soprattutto 

vaccinati con terza e quarta dose;  

- L'immunità naturale dura nel tempo e protegge di più: è assurdo quindi costringere alla vaccinazione 

i guariti. 

- Ancora più evidente l'assoluta controindicazione di vaccinazione ai bambini e ai giovani. 

Uno studio statunitense dimostra come le difese immunitarie indotte nei bambini scemano nel giro di 

poche settimane, mentre le probabilità che un bambino sviluppi una forma grave e letale a causa del 

Covid sono statisticamente insignificanti. 

Nei giovani c'è un problema in più. 

I dati relativi agli effetti avversi, benché sottostimati a causa della assenza di monitoraggio attivo, con 

problemi cardiovascolari soprattutto nei maschi, evidenziano che i rischi sono, a breve e medio termine, 

molto più importanti dei possibili benefici..….” 

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

vaccini_covid_e_le_prove_scientifiche_messa_a_nudo_in_parlamento_la_drammatica_gestione_speranz

a/38822_46216/ 

 

13 maggio 22 FQ: 

“IN GERMANIA EFFETTI AVVERSI 40 VOLTE PIÙ ALTI DEI DATI UFFICIALI” 

Peter D’angelo 

Il numero di gravi complicazioni dopo le vaccinazioni Covid è 40 volte superiore a quanto 

precedentemente registrato dal Paul Ehrlich Institute (l’aifa tedesca).  

È uno dei risultati dello studio dell'ospedale universitario Charité di Berlino.  

I sistemi di sorveglianza “passiva” (segnalazione è su base volontaria) dimostrano tutti i loro limiti, solo 

attraverso una sorveglianza “attiva” (gli enti monitorano i pazienti) si stanno intercettando i numeri 

reali delle reazioni avverse ai vaccini.  

Lo studio copre 12 mesi e ha coinvolto 40 mila persone. 

Il risultato dello studio è chiaro: 8 persone vaccinate su 1.000 lottano con gravi effetti collaterali (quasi 

l’1%).  

“Il numero è in linea con quanto si sa da altri Paesi come Svezia o Israele” spiega il Professor Harald 

Matthes, direttore dello studio. La questione centrale è capire che con i vaccini convenzionali, come 

contro la poliomielite o il morbillo, il numero di gravi effetti collaterali è significativamente inferiore. 

https://www.torinotoday.it/attualita/Riunione-ministri-europei-reggia-Venaria.html
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-vaccini_covid_e_le_prove_scientifiche_messa_a_nudo_in_parlamento_la_drammatica_gestione_speranza/38822_46216/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-vaccini_covid_e_le_prove_scientifiche_messa_a_nudo_in_parlamento_la_drammatica_gestione_speranza/38822_46216/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-vaccini_covid_e_le_prove_scientifiche_messa_a_nudo_in_parlamento_la_drammatica_gestione_speranza/38822_46216/


Alcuni effetti collaterali durano mesi e richiedono cure mediche.  

Questi includono infiammazioni del muscolo cardiaco, reazioni eccessive del sistema immunitario e 

disturbi neurologici, ovvero compromissioni del sistema nervoso.  

“La maggior parte degli effetti collaterali, compresi quelli gravi, scompare dopo tre o sei mesi, l’80% 

guarisce. Ma sfortunatamente nel 20 durano molto più a lungo”, riferisce il professor Matthes, che 

invoca “più attenzione per le persone colpite da eventi avversi ai vaccini”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/13/in-germania-effetti-avversi-40-volte-piu-

alti-dei-dati-ufficiali/6589978/?utm_ 

 

12 maggio 22 Stampa: 

“UNDICI ARRESTI PER LA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA DEL 18 

FEBBRAIO A TORINO 

I fatti risalgono alla manifestazione studentesca nell’ambito della mobilitazione nazionale contro 

l’alternanza scuola-lavoro 

In seguito alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, la Polizia di Stato della 

Questura di Torino nella mattinata odierna ha eseguito undici misure cautelari nei confronti di 

militanti di Askatasuna ed appartenenti a collettivi studenteschi per il reato di resistenza aggravata a 

pubblico ufficiale….” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/05/12/news/undici_arresti_per_la_manifestazione_studentesca_del_

22_febbraio-3556847/ 

 

12 maggio 22 Repubblica: 

“ASSALTO ALL'UNIONE INDUSTRIALI DI FEBBRAIO: SCATTATE MISURE CAUTELARI 

PER 11 PERSONE 

Il 18 febbraio scorso la Digos aveva identificato una ventina di persone e attribuito da subito la regia 

delle tensioni al centro sociale Askatasuna che prima degli arresti ha lanciato l'allarme su Facebook 

di Carlotta Rocci 

…"Operazione di Polizia in corso - si legge nell'appello lanciato poco prima delle 7 via Facebook da 

Askatasuna - Arresti in carcere, ai domiciliari e firme per diversi compagni e compagne per la 

manifestazione studentesca in ricordo di Lorenzo, morto per l'alternanza scuola-lavoro". 

Il 18 febbraio scorso c’erano cinquemila studenti nel corteo che aveva sfilato per le vie della città, 

Askatasuna alla testa della manifestazione e alla guida del camioncino con il megafono da cui - secondo 

gli investigatori - era partito l’input per l’assalto a Confindustria.  

Alcuni manifestanti avevano usato bastoni di legno e aste delle bandiere per colpire le forze dell’ordine 

dietro al cancello della sede dell’Unione Industriali di Torino al grido di “assaltiamo il palazzo”….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/05/12/news/assalto_allunione_industriali_di_febbraio_scattate_

misure_cautelari_per_11_persone-349170561/ 

 

22 maggio 22 Rainews: 

“ASSALTO A CONFINDUSTRIA DURANTE IL CORTEO DEGLI STUDENTI, 11 MISURE 

CAUTELARI 

I fatti risalgono allo scorso 18 febbraio, nell’ambito della mobilitazione nazionale contro l’alternanza 

scuola-lavoro.  

Lesioni aggravate, resistenza e violenza le accuse contestate…. 

Una ventina di manifestanti violenti, durante la manifestazione studentesca avvenuta nella capoluogo 

piemontese, attaccò un contingente delle forze dell'ordine dislocato a protezione  dell'ingresso della 

sede dell'Unione Industriale.  

Secondo gli investigatori della Digos di Torino, guidata dal dirigente Carlo Ambra, gli undici 

antagonisti colpiti da misure cautelari tentarono con bastoni, petardi e lancio di oggetti di fare 

irruzione nella sede dell'Unione industriali, in via Vela.  

Dopo aver lanciato uova di vernice contro il palazzo, i manifestanti forzarono la porta d'ingresso per 

entrare negli uffici, ma le forze dell'ordine riuscirono a bloccare il tentativo.  

Nell'assalto rimasero feriti sei carabinieri e un funzionario della polizia”. 

https://www.rainews.it/articoli/2022/05/assalto-a-confindustria-durante-un-corteo-11-misure-cautelari-

c4252662-4c43-4430-9a4b-00432f0344c7.html  

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/13/in-germania-effetti-avversi-40-volte-piu-alti-dei-dati-ufficiali/6589978/?utm_content=fattoquotidiano&utm_medium=social&utm_campaign=Echobox2021&utm_source=Twitter%23Echobox=1652424519-3
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/13/in-germania-effetti-avversi-40-volte-piu-alti-dei-dati-ufficiali/6589978/?utm_content=fattoquotidiano&utm_medium=social&utm_campaign=Echobox2021&utm_source=Twitter%23Echobox=1652424519-3
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/12/news/undici_arresti_per_la_manifestazione_studentesca_del_22_febbraio-3556847/
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/12/news/undici_arresti_per_la_manifestazione_studentesca_del_22_febbraio-3556847/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/05/12/news/assalto_allunione_industriali_di_febbraio_scattate_misure_cautelari_per_11_persone-349170561/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/05/12/news/assalto_allunione_industriali_di_febbraio_scattate_misure_cautelari_per_11_persone-349170561/
https://www.rainews.it/articoli/2022/05/assalto-a-confindustria-durante-un-corteo-11-misure-cautelari-c4252662-4c43-4430-9a4b-00432f0344c7.html
https://www.rainews.it/articoli/2022/05/assalto-a-confindustria-durante-un-corteo-11-misure-cautelari-c4252662-4c43-4430-9a4b-00432f0344c7.html


12 maggio 22 Torinoggi: 

“AGGRESSIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE DI FRONTE ALL'UNIONE INDUSTRIALE: 11 

MILITANTI DI ASKATASUNA NEI GUAI. "VIOLENZA GRATUITA"  

Questa mattina sono scattate le misure cautelari da parte della questura di Torino. 

I fatti risalgono allo scorso 18 febbraio: coinvolti sia una persona che ha ferito un funzionario a 

bastonate, sia un'altra che incitava all'assalto tramite megafono 

….Tutte le persone coinvolte sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza di condanna divenuta 

irrevocabile.  

Tra gli antagonisti arrestati, c'è anche un militante che con un bastone ferì in occasione degli scontri 

un funzionario del Commissariato Centro, che fu portato all'ospedale. 

"Si è trattato di violenza gratuita, un esercizio fine a se stesso", spiega il giudice che ha firmato i 

provvedimenti. Dunque non solo l'esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero.  

Sono attribuite poi a un'altra attivista del centro sociale parole di istigazione verso gli altri 

manifestanti: si tratta della persona che, parlando al megafono, incitava a entrare dentro la sede 

dell'Unione Industriali di Torino di via Fanti: "Dovranno pagare e gliela stiamo facendo pagare", 

alcune delle sue parole. 

Otto degli undici indagati avevano precedenti di polizia ed erano già stati colpiti in passato da misure 

cautelari. Nei confronti di quattro, in particolare, erano stati emessi fogli di via dai comuni di 

Chiomonte e Giaglione per azioni violente avvenute in Val di Susa durante le proteste No Tav”. 

CON VIDEO: https://www.torinoggi.it/2022/05/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-

11/articolo/aggressione-alle-forze-dellordine-di-fronte-allunione-industriale-undici-persone-nei-guai.html 

 

12 maggio 22 Torinotoday: 

“AGGRESSIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE DURANTE LA MANIFESTAZIONE A TORINO: 

SETTE ARRESTATI 

PER ALTRI QUATTRO DISPOSTO L'OBBLIGO DI FIRMA 

Davide Petrizzelli 

Cinque dei sette arrestati abitano a Torino, uno a San Mauro Torinese e uno a Vinovo …” 

CON VIDEO: https://www.torinotoday.it/video/aggressione-forze-ordine-fanti-manifestazione-18-

febbraio-2022.html 

 

12 maggio 22 Torinoggi: 

“ARRESTI PROTESTA CONTRO ALTERNANZA, GLI STUDENTI: "ISTITUZIONI SOLO 

CAPACI DI CRIMINALIZZARCI" 

A prendere la parola anche il il Comitato mamme in piazza per la libertà di dissenso: "Mio figlio è 

nelle mani dello Stato e ho paura" 

Cinzia Gatti 

"Lorenzo e Giuseppe sono morti: nessuno ha pagato per questo. L'unica cosa che le istituzioni sono 

state in grado di fare non è ascoltarci, ma criminalizzarci".  
A parlare è Cecilia, tra le portavoci del Movimento Studentesco …. 

Contestazioni che vengono respinte dall'oltre centinaio di ragazzi e ragazze che questo pomeriggio si 

sono ritrovati, in segno di solidarietà agli arrestati, davanti al Gioberti. Affisso sul muro del liceo uno 

striscione con la scritta "CI SFRUTTANO, CI AMMAZZANO, CI ARRESTANO. NON RIUSCIRETE 

A FERMARCI! TUTTE LIBERE, TUTTI LIBERI"….  

"Una ragazza - spiega Cecilia - è agli arresti domiciliari perché ha parlato ad un megafono. Siamo noi 

studenti che veniamo messi dalla parte del torto, quando il 28 gennaio, alla prima protesta, siamo stati 

manganellati". Le forze dell'ordine sostengono che dietro gli scontri ci sia Askatasuna. "Non esiste 

alcuna regia - spiegano i ragazzi - dei centri sociali: il movimento studentesco ha sempre deciso da sé".  

"Non vogliamo l'alternanza" …. 

A prendere poi la parola il Comitato mamme in piazza per la libertà di dissenso.  

"Sono stufa - ha detto Irene, madre di uno degli 11 ragazzi- di ricevere queste visite di notte per 

arrestare i nostri figli, che hanno come unica colpa quella di difendere i più deboli". 

"In questo momento mio figlio è nelle mani dello Stato ed ho paura: il Cpr ed il carcere di Torino sono 

sotto indagine per tortura".  

Ad intervenire poi Nicoletta Dosio, storica attivista del movimento No Tav. 

https://www.torinoggi.it/2022/05/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/aggressione-alle-forze-dellordine-di-fronte-allunione-industriale-undici-persone-nei-guai.html
https://www.torinoggi.it/2022/05/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/aggressione-alle-forze-dellordine-di-fronte-allunione-industriale-undici-persone-nei-guai.html
https://www.torinotoday.it/video/aggressione-forze-ordine-fanti-manifestazione-18-febbraio-2022.html
https://www.torinotoday.it/video/aggressione-forze-ordine-fanti-manifestazione-18-febbraio-2022.html


Al termine dell'incontro, gli studenti hanno organizzato un mini corteo dal Gioberti in direzione della 

Prefettura, passando lungo via Verdi”. 

https://www.torinoggi.it/2022/05/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/arresti-protesta-contro-

alternanza-gli-studenti-istituzioni-solo-capaci-di-criminalizzarci.html 

 

 

15 maggio 22 FQ: 

“IL TAV ORMAI È MEZZO MORTO. E LO DICONO GLI ENTI PRO TAV 

ADDIO?  

A rischio il finanziamento Ue del 50%. L’ex commissario Foietta in una riunione ha rivelato che 

l’Europa vuole l’impegno per tutta l’opera o addio soldi: Parigi però ha mollato la linea nazionale 
Di Gianni Barbacetto 

….Il comitato La Transalpine, che in Francia raggruppa i sostenitori istituzionali e imprenditoriali 

della nuova linea Torino-Lione, il 9 maggio ha lanciato un allarme drammatico (ripreso dal 

quotidiano l’Opinion e poi rilanciato in Italia dal Foglio sotto il titolo: “Ora a fermare la Tav è la 

Francia”). …. 

Dalla Francia arriva dunque la notizia di uno stop di fatto; e la conferma della sostanziale inutilità del 

Tav, privo di benefici economici visto che sulla tratta Torino-Lione i passeggeri scarseggiano e le merci 

trasportate, tanto su treno quanto su strada, negli anni diminuiscono. 

Dall’Italia, per i tifosi del Tav arriva un segnale ancora peggiore. Nella riunione riservata 

dell’Osservatorio Torino-Lione del primo aprile l’ex commissario Foietta, oggi capo della delegazione 

italiana nella Conferenza intergovernativa Italia-Francia (Cig), ha detto che la nuova linea porterà la 

capacità della tratta italiana a 256 treni al giorno.  

Del tutto inutile, visto che poi la vecchia linea francese, rinnovata, avrà “capacità di trasporto di meno 

di 100 treni al giorno”.  
Un’assurdità che dev’essere stata da tempo colta anche dall’Unione europea.  

Lo rivela lo stesso Foietta: “La Commissione europea ha formulato a fine 2020 la richiesta a Italia e 

Francia di adozione di una ‘Decisione di esecuzione’ concernente il Tunnel di base Torino-Lione, che 

includa anche le relative vie d’accesso, quale passo indispensabile per l’attuazione (e il co-

finanziamento) dell’opera”.  

Tradotto: l’Europa, per sganciare i soldi promessi per finanziare il 50 per cento dei costi del Tav, vuole 

che Francia e Italia firmino insieme una “Decisione di esecuzione”, cioè il documento ufficiale che 

stabilisca “gli interventi, le misure, gli impegni, i vincoli, la governance, le coperture economiche e le 

tappe operative” – attenzione – che riguardino, spiega Foietta, “la progettazione dell’intera opera (e 

quindi anche delle vie d’accesso nazionali italiana e francese) come condizione per accedere ai 

finanziamenti europei”.  

“Dell’intera opera”: cioè non soltanto del super-tunnel sotto le Alpi (di cui finora sono stati scavati 

solo 10 chilometri, tutti in territorio francese, dei 115 chilometri totali).  

Ma anche delle due vie d’accesso nazionali: la tratta St. Jean de Maurienne-Lione sul versante 

francese e la Susa-Torino su quello italiano…..  

I cantieri sono ancora lontani: il commissario straordinario di governo, Calogero Mauceri, il 5 maggio 

ha firmato un’ordinanza che dovrebbe obbligare Rfi, cioè le ferrovie di Stato italiane, a sviluppare il 

progetto definitivo della nuova linea Avigliana-Orbassano e degli interventi di adeguamento dello scalo 

di Orbassano.  

Si tratta di una piccola parte della nuova linea Tav che da Avigliana dovrebbe proseguire fino a Susa-

Bussoleno, per poi entrare nel super-tunnel sotto le Alpi.  

Il progetto chiesto dal commissario dovrebbe comprendere anche un piccolo tunnel di 14 chilometri 

che sventrerebbe una collina morenica.  

Contrari non soltanto i no-Tav, ma anche numerosi amministratori locali, tra cui il sindaco (Pd) di 

Rivalta di Torino, Sergio Muro, che propone che anche l’Italia utilizzi la linea storica….”  

http://www.giannibarbacetto.it/2022/05/15/la-francia-dimentica-il-tav-torino-lione-e-ora-leuropa-

minaccia-di-non-

finanziarlo/?fbclid=IwAR1_6K_IChnQXmsuNHHuOAA2mba3zPYECdY9_qumgKEaDyxYVhmV18hJ

OeY  

 

17 Maggio 22 Stampa: 

https://www.torinoggi.it/2022/05/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/arresti-protesta-contro-alternanza-gli-studenti-istituzioni-solo-capaci-di-criminalizzarci.html
https://www.torinoggi.it/2022/05/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/arresti-protesta-contro-alternanza-gli-studenti-istituzioni-solo-capaci-di-criminalizzarci.html


“IL PIANO INDUSTRIALE DI FERROVIE: PER IL PIEMONTE CI SONO 12 MILIARDI 

A Genova in un’ora. Tra gli obiettivi le nuove fermate del servizio metropolitano a Torino 

Bernardo Basilici Menini 

Oltre dodici miliardi di investimenti in dieci anni, con nuove stazioni, poli logistici, tratte e mezzi. 

Ferrovie dello Stato ieri ha presentato il suo piano industriale 2022-2031.  

Un maxi progetto da 190 miliardi, parte dei quali atterrerà sulla nostra Regione e su Torino, come 

hanno spiegato la presidente del gruppo Nicoletta Giadrossi e l’ad Luigi Ferraris.  

Voci che spaziano dall’alta velocità per i passeggeri alle corse regionali, passando per il trasporto 

merci e per la realizzazione dei servizi integrati di trasporto locale.  

Prese tutte insieme, si tratta di cifre in grado di incidere sugli spostamenti di massa dei territori, oltre a 

risolvere una volta per tutte diverse questioni annose del settore. 

Anzitutto ci sono gli otto miliardi che serviranno per le infrastrutture.  

Un tesoretto che servirà a finanziare la tratta italiana della Torino-Lione e le nuove fermate del 

servizio ferroviario metropolitano del capoluogo (con le stazioni San Luigi-Orbassano, San Paolo, 

Borgata Quaglia, Ferriera, Dora e Zappata).  
Proprio queste ultime, insieme alla nuova metropolitana di Torino, permetteranno la creazione di una 

vera e propria rete di trasporti rapidi di massa.  

Quindi c’è la realizzazione della nuova linea diretta Porta Nuova-Porta Susa, e il potenziamento delle 

stazioni merci di Orbassano e Novara Boschetto, oltre alla conclusione del terzo valico del Giovi sulla 

Genova-Tortona, con un effetto diretto sui trasporti tra il Piemonte e la Liguria: si arriverà a Genova in 

un’ora di viaggio. …” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/05/17/news/il_piano_industriale_di_ferrovie_per_il_piemonte_ci_so

no_12_miliardi-3786551/ 

 

12 maggio 22 Oasisana: 

“GRAVISSIMO, IL SENATO APPROVA L’ELETTROSMOG AL BUIO: TELCO 

ESENTATE DAL RISPETTO DEI LIMITI.  

Il peggio può succedere! 

di Maurizio Martucci 

Decreto Legge Ucraina-bis, più elettrosmog per tutti con l’esclusione di certificare il rispetto 

normativo: gravissima approvazione oggi in Senato.  

Se la votazione dell’Aula dei senatori venisse approvata anche dai deputati a Montecitorio, le 

compagnie telefoniche non avranno più l’obbligo di documentare agli uffici tecnici dei Comuni né alle 

ARPA i valori nella soglia dei limiti d’irradiazione per le antenne installate.  

In sostanza, un inferno ‘al buio’ nell’aria pubblica, dove meno di oggi nessuno saprà cosa e quanto viene 

irraggiato. Perché nessuno dovrà documentarlo!  

Una vera e propria follia in nome del neo-turbo-liberismo.  

“Tale documentazione è esclusa per l’installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci 

destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici“.  

Il via libera alla deregolamentazione selvaggia è arrivato da un emendamento congiunto presentato 

in Commissioni 6^ (Finanze e tesoro) e 10^ (Industria, commercio, turismo) da Italia Viva (il partito 

dell’ex premier Matteo Renzi) e approvato stamattina.  

Un punto che di fatto legittima implicitamente l’aumento dell’elettrosmog in tutta Italia, svincolate 

le Telco dalla presentazione di atti di conformità di legge precauzionale che adesso – in attesa della 

conclusione dell’iter parlamentare del DDL Concorrenza che potrebbe vanificare anche quest’altro 

punto – lasciano alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale (ARPA) l’onore della prova nel 

rilevamento sul campo, con tutte le criticità del caso, cioè nell‘impossibilità di registrare h24 tutte le 80-

90.000 antenne sulla Stazioni Radio Base dalla Valle d’Aosta alla Sicilia…..”  

https://oasisana.com/2022/05/12/gravissimo-il-senato-approva-lelettrosmog-al-buio-telco-esentate-dal-

rispetto-dei-limiti/  

 

“STOP5G, FERMIAMO IL GOLPE ELETTROMAGNETICO”  

oltre 22 minuti di denuncia e verità scomode 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HP9wNxAZS4I 

 

12 maggio 22 Post: 

https://www.lastampa.it/torino/2022/05/17/news/il_piano_industriale_di_ferrovie_per_il_piemonte_ci_sono_12_miliardi-3786551/
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/17/news/il_piano_industriale_di_ferrovie_per_il_piemonte_ci_sono_12_miliardi-3786551/
https://oasisana.com/2022/05/12/gravissimo-il-senato-approva-lelettrosmog-al-buio-telco-esentate-dal-rispetto-dei-limiti/
https://oasisana.com/2022/05/12/gravissimo-il-senato-approva-lelettrosmog-al-buio-telco-esentate-dal-rispetto-dei-limiti/
https://www.youtube.com/watch?v=HP9wNxAZS4I


“LA LOGISTICA A PAVIA OCCUPA LA CAMPAGNA CON LA FORZA 

Quasi due milioni di metri quadrati saranno trasformati in capannoni a causa delle speculazioni 

edilizie e della scarsa tutela del territorio 

di Isaia Invernizzi, foto e video di Valentina Lovato 

……Le multinazionali della logistica operano con notevoli disponibilità di professionisti e soldi.  

Squadre di architetti, ingegneri, geologi, avvocati e intermediari studiano i piani urbanistici dei 

comuni. Preparano i progetti e le complesse richieste di autorizzazioni.  

Contattano i proprietari dei terreni e cercano di convincerli con generose offerte.  
In molti casi i consulenti sono sempre gli stessi.  

Quasi sempre raggiungono il loro obiettivo, perché di fronte si trovano agricoltori che hanno poca 

possibilità di scelta: o accettano oppure il rischio è di vedersi espropriare i terreni considerati di 

pubblica utilità a un prezzo decisamente inferiore. 

Ma la sudditanza non riguarda soltanto gli agricoltori.  

Anche i sindaci non riescono a dire di no. 

Le società promettono di pagare nuove scuole, piste ciclabili, parchi, e di garantire nuovi posti di 

lavoro.  

Uno, due o tre milioni di euro incidono in minima parte rispetto all’investimento e al ricavo atteso. 

Quando un sindaco si convince, poi, il progetto parte ed è quasi impossibile fermarlo.  

Succede tutto molto in fretta. Negli uffici dei comuni arrivano decine di faldoni di carte, con dentro 

tutta la documentazione tecnica del progetto: sono così tanti che alcuni dipendenti comunali hanno 

iniziato a pesarli, quasi per scherzo. 

 Leggerli e interpretarli è complicato, in molti casi impossibile per chi deve occuparsi di tanti altri 

piccoli problemi.  

Servirebbe una squadra di professionisti simile a quella schierata da chi propone i progetti….” 

https://www.ilpost.it/2022/05/12/espansione-logistica-pavia/ 

 

12 maggio 22 Messaggero: 

“LA CINA COSTRUIRÀ UNA DIGA CON STAMPA 3D E INTELLIGENZA ARTIFICIALE (E 

NESSUN LAVORATORE UMANO) 

….Lo rivela il South China Moring Post, citando un articolo della rivista scientifica Journal of Tsinghua 

University.  

La diga sarà costruita a Yangqu, sull'altopiano tibetano, e i ricercatori stimano che i lavori saranno 

ultimati in soli due anni.  

La struttura sarà alta 180 metri e verrà assemblata "strato su strato" in stampa 3D…..  

Un sistema di intelligenza artificiale centrale verrà utilizzato per supervisionare l'enorme catena di 

montaggio automatizzata.  

Si parte da una flotta di camion senza pilota, che saranno utilizzati per trasportare i materiali da 

costruzione nelle varie zone del cantiere.  

Bulldozer e finitrici senza equipaggio trasformeranno i materiali negli strati della diga, quindi rulli 

dotati di sensori aiuteranno a pressare ogni "layer" in modo che diventi solido e durevole.  

Secondo l'articolo, ad ogni strato completato i robot invieranno informazioni sullo stato della costruzione 

al sistema di intelligenza artificiale. 

Liu Tianyun, principale autore dello studio della Tsinghua University, ha affermato che un simile 

sistema di costruzione non solo ridurrà al minimo i possibili ritardi dovuti a errori umani, ma consentirà 

di tirare su una diga senza alcun rischio per i lavoratori umani.  

Secondo gli scienziati, la diga di Yangqu fornirà 5 miliardi di kilowattora di energia ogni anno alla 

Cina”. 

https://www.ilmessaggero.it/tecnologia/news/cina_diga_stampa_3d_intelligenza_artificiale_come_costrui

re_ultime_notizie-6680468.html?refresh_ce 

 

15 maggio 22 FQ: 

“CALIFORNIA, “RECORD” DI PIOGGE: IL MINIMO IN 128 ANNI DI STORIA 

di Luca Mercalli 

…. Mentre parte del Canada è sott’acqua per le piogge e il rapido disgelo, il 76 per cento degli Stati 

Uniti occidentali è in siccità da “severa” a “eccezionale” secondo il Drought Monitor dell’Università 

del Nebraska-Lincoln, la California ha ricevuto una media di appena 82 mm d’acqua in gennaio-

https://www.ilpost.it/2022/05/12/espansione-logistica-pavia/
https://www.ilmessaggero.it/tecnologia/news/cina_diga_stampa_3d_intelligenza_artificiale_come_costruire_ultime_notizie-6680468.html?refresh_ce
https://www.ilmessaggero.it/tecnologia/news/cina_diga_stampa_3d_intelligenza_artificiale_come_costruire_ultime_notizie-6680468.html?refresh_ce


aprile, minimo in 128 anni di misure, e il Shasta Lake, il maggiore invaso del Paese, è sceso al 40 per 

cento della sua capacità – primato negativo per il periodo – costringendo a restrizioni idriche nella valle 

del Sacramento in cui si concentra la produzione agricola nazionale, e la stagione secca è appena 

iniziata!..... 

Proprio in questi giorni si sta tenendo in Costa d’Avorio la quindicesima conferenza delle Parti della 

Convenzione Onu per la lotta alla desertificazione (Unccd), ed è stato diramato il rapporto “Drought in 

numbers 2022”: dal 2000 le siccità nel mondo sono aumentate del 29% in numero e durata, in mezzo 

secolo hanno causato 650mila vittime e minacciano di far migrare 700 milioni di persone entro il 2030.  

Sono urgenti nuove strategie di adattamento, dai servizi di allerta tempestiva, al ripristino di suoli ed 

ecosistemi, a un’agricoltura meno avida d’acqua e territori, anche tramite un minor consumo di carne.  

Intanto il riscaldamento globale galoppa, la Noaa indica aprile 2022 come il quinto più caldo al 

mondo, e il Metoffice britannico stima che ci sia una probabilità su due che in un anno entro il 2026 la 

temperatura media globale superi – sebbene per ora solo temporaneamente – la soglia di +1,5 °C 
rispetto all’era preindustriale, campanello di allarme di un successivo superamento più duraturo che 

l’Accordo di Parigi invoca di evitare per non inoltrarci in un clima inedito e ostile all’umanità.  

Lo ripetiamo invano da anni, e il punto di non ritorno si avvicina sempre di più”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/15/california-record-di-piogge-il-minimo-in-

128-anni-di-storia/6592071/ 

 

15 maggio 22 FQ: 

“OVERSHOOT DAY 2022, OGGI L’ITALIA ESAURISCE TUTTE LE RISORSE NATURALI A 

DISPOSIZIONE PER QUEST’ANNO 

Giorgia Colucci 

Le risorse naturali dell’Italia sono virtualmente finite.  

Oggi è il nostro Country Overshoot Day 2022, cioè il giorno in cui, se tutto il mondo consumasse come 

l’Italia, avremmo esaurito ciò che la Terra riesce a rigenerare in dodici mesi.  

Da ora fino a dicembre – secondo il Global Footprint Network – dovremo quindi forzare i limiti dei 

nostri ecosistemi, contribuendo ad esaurirli per le prossime generazioni.  

La data cade due giorni più tardi rispetto al 2021, quando era stata il 13 maggio.  

Ma c’è poco di cui essere contenti.  

Al ritmo attuale, gli italiani, da soli, avrebbero bisogno di 2,7 pianeti per sostenere il proprio stile di 

vita….. 

In particolare, il think thank internazionale Global Footprint Network ogni anno calcola l’impronta 

ecologica degli abitanti.  

Si tratta del rapporto tra la biocapacità – cioè l’insieme delle superfici terrestri e acquatiche 

biologicamente produttive utilizzate – e la capacità degli ecosistemi di rigenerarle.  

Quella dell’Italia è di 4,32 Gha (ettari globali). 

C’è un lieve miglioramento rispetto ai picchi di inizio 2000, prima della crisi del 2008, quando il 

rapporto tra i nostri consumi e la biocapacità era di più di 5:1.  
Ma la situazione è comunque critica.  

Oggi avremmo bisogno di 5,3 Italia per soddisfare la nostra domanda di beni naturali.  

Peggio solo il Giappone, a 7,9…..  
L’Overshoot day però fornisce un’immagine chiara del divario tra le popolazioni del mondo. Negli 

ultimi cinquant’anni – mostra una ricerca pubblicata su The Lancet – i Paesi ricchi hanno consumato il 

74% delle risorse del pianeta, quelli a reddito medio-basso meno dell’1%.  

Il restante 25% è invece attribuito ai Paesi a reddito medio-alto.  

L’Italia è all’ottavo posto nella classifica mondiale, dietro a molte delle più forti economie occidentali, 

come Francia, Germania e Usa: ha esaurito infatti 31,5 miliardi di tonnellate di beni in eccesso, il 3% 

di quelle disponibili a livello globale. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/15/overshoot-day-2022-oggi-litalia-esaurisce-tutte-le-risorse-

naturali-a-disposizione-per-questanno/6591939/ 

 

18 maggio 22 FQ: 

“ITALIA E GERMANIA LASCIANO EACOP, L’OLEODOTTO CHE DETURPERÀ L’AFRICA 

LA VIA DEL PETROLIO - Anche la nostra Sace ha deciso di ritirarsi dal progetto di Francia e Cina 

Di Stefano Vergine  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/15/california-record-di-piogge-il-minimo-in-128-anni-di-storia/6592071/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/15/california-record-di-piogge-il-minimo-in-128-anni-di-storia/6592071/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/15/overshoot-day-2022-oggi-litalia-esaurisce-tutte-le-risorse-naturali-a-disposizione-per-questanno/6591939/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/15/overshoot-day-2022-oggi-litalia-esaurisce-tutte-le-risorse-naturali-a-disposizione-per-questanno/6591939/


La conferma ufficiale non c’è, ma secondo quanto appreso dal Fatto, Sace ha deciso di non 

partecipare al finanziamento dell’oleodotto Eacop, acronimo di East African Crude Oil Pipeline. 

Confermata da due fonti, la notizia è ottima per le oltre 240 associazioni che si battono contro il 

progetto dell’oleodotto riscaldato più lungo al mondo, quasi 1.500 chilometri di tubi pensati per 

trasportare fino alle coste della Tanzania, e da lì nel mondo, il petrolio estratto dal lago Alberta, in 

Uganda.  

Il no di Sace è invece una pessima novità per le aziende coinvolte nell’affare: la francese Total e la 

cinese Cnooc, capofila del progetto, ma soprattutto per le aziende basate in Italia come la Isoaf 

(controllata dalla malese Wasco), che si è già aggiudicata una commessa da 254 milioni di dollari, e 

altre che puntano a entrarvi come Nuovo Pignone (General Electrics), Petrolvalves (famiglia Thyssen), 

Saipem (gruppo Eni)….. 

All’ultima conferenza sul clima diverse nazioni, tra cui Italia e Germania, si sono impegnate a non 

finanziare più investimenti all’estero legati a carbone, petrolio e gas…..  

Fonti vicine al dossier spiegano che il costo totale – oltre alla condotta sono comprese anche le 

trivellazioni – ammonta a 5 miliardi di dollari.  

Il 10% della somma dovrebbe essere coperto dalle varie agenzie di credito all’export.  

Rispetto ad altre, per Sace non era una partita particolarmente rilevante: l’impegno richiesto 

all’agenzia italiana ammontava infatti a 260 milioni di dollari.  

Quasi l’equivalente della commessa ottenuta da Isoaf, che finora è l’unica azienda basata in Italia a 

essere ufficialmente coinvolta nel progetto. 

Per Sace il no è dipeso dagli impatti ambientali e sociali dell’opera, ma anche dagli scarsi benefici 

economici che l’Italia avrebbe tratto in termini di commesse ottenute e quantità di petrolio 

importabile….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/18/italia-e-germania-lasciano-eacop-

loleodotto-che-deturpera-lafrica/6595741/ 

 

11 maggio 22 Torinoggi: 

“LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE BOCCIANO L'EUROVILLAGE: "COSÌ IL 

VALENTINO È UN PARCO IN GABBIA" 

"Si rischia di rivivere la sindrome di piazza San Carlo" 

Con una lettera indirizzata al sindaco Stefano Lo Russo e agli assessori Rosanna Purchia, Mimmo 

Carretta e Francesco Tresso, oltre che alla Sovrintendenza architettonica e paesaggistica della città, il 

coordinamento delle associazioni ambientaliste di Torino denunciano i limiti dell'esperimento 

Eurovillage al Valentino….. 

Perché l’impegno di spesa per questi allestimenti non viene più utilmente indirizzato verso 

l’attrezzatura e l’adeguamento di altre grandi strutture di uso pubblico inutilizzate, molto più atte a 

ospitare tali eventi in modo permanente? 

Ci aspettiamo almeno che alla “fine della fiera”, dopo il 14 maggio, venga presentato un Bilancio 

Ambientale dell’Eurovision Village: un rendiconto sui costi effettivi della manifestazione a carico 

dell’Amministrazione Comunale e di altri Enti; i consumi energetici; i dati complessivi sulla Raccolta 

Differenziata dei RSU; sul numero di sforamenti dei limiti di inquinamento acustico; sui danni ai 

manti erbosi e agli arredi; su quali e quanti problemi ha comportato l’iniziativa con l’intasamento del 

traffico nelle aree circostanti, dalla deviazioni dei mezzi pubblici alla cancellazione dei parcheggi per i 

residenti. 

Alla fine di queste considerazioni ci auguriamo che si apra una riflessione più profonda nella Giunta e 

nel Consiglio Comunale sul futuro del Valentino e di altri grandi parchi torinesi, e sull’utilizzo delle 

strutture e degli spazi pubblici più adatti per le grandi manifestazioni", concludono le associazioni 

ambientaliste di Torino”. 

https://www.torinoggi.it/2022/05/11/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/le-associazioni-

ambientaliste-bocciano-leurovillage-un-parco-in-gabbia.html 

 

11 mggio 22 Pressenza: 

“TORINO, IERI PRESIDIO DEI SINDACATI DI BASE ALL’EUROVISION 

L’Unione Sindacale di Base (USB) ha tenuto ieri, in c.so Sebastopoli in prossimità del Pala Olimpico, 

un presidio di protesta e sensibilizzazione 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/18/italia-e-germania-lasciano-eacop-loleodotto-che-deturpera-lafrica/6595741/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/18/italia-e-germania-lasciano-eacop-loleodotto-che-deturpera-lafrica/6595741/
https://www.torinoggi.it/2022/05/11/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/le-associazioni-ambientaliste-bocciano-leurovillage-un-parco-in-gabbia.html
https://www.torinoggi.it/2022/05/11/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/le-associazioni-ambientaliste-bocciano-leurovillage-un-parco-in-gabbia.html


I partecipanti al presidio hanno denunciato che le forze dell’ordine hanno tentato di far sì che la 

postazione fosse il più lontano possibile del flusso delle persone. 

La denuncia del sindacato: 

L’eurovisio Song Contest è l’ennesimo grande evento che, come le Olimpiadi del 2006, le Atp finals e 

le future Universiadi, è solo sperpero di denaro pubblico e sfruttamento legittimato dalle istituzioni. 

Mentre la disoccupazione giovanile a Torino continua a salire sopra il 20% e il 50% dei lavoratori è a 

rischio povertà a causa dell’aumento generalizzato dei prezzi e i bassi salari, il Comune di Torino 

continua a legittimare il lavoro gratuito, impiegando anche per questo evento 600 volontari: cioè 

lavoratori non retribuiti, che dovranno lavorare minimo 6 ore al giorno con le stesse mansioni di un 

lavoratore del settore turistico, in cambio però solo di una divisa, un biglietto del bus e un buono pasto 

che, alla fine, nemmeno viene dato.  

Come scritto nella mail che è arrivata ai volontari: arrangiatevi da soli per il pranzo e guai a mangiare 

qualcosa dal buffet dei Vip. 

L’ennesimo grande evento che non sfrutta solo centinaia di giovani, ricattandoli contrattualmente 

affinché non svelino le condizioni di lavoro, ma anche migliaia di lavoratori e lavoratrici dello 

spettacolo e della cultura assunti con contratti precari, che si stanno già ritrovando a fare turni 

massacranti, con una pausa di 10 minuti, per 5,40 euro all’ora….  

L’ennesimo grande evento volto da un lato a portare avanti un modello di città vetrina, svenduta agli 

interessi privati e basata sullo sfruttamento e la speculazione, e dall’altro lato a propagandare 

quell’ideologia guerrafondaia e imperialista che sta venendo portata avanti dall’intero governo 

Draghi: sotto la narrazione di un festival per la pace e per i diritti, mentre è stata messa al bando la 

partecipazione di cantanti russi, viene data ampia visibilità alla partecipazione di Israele e 

dell’Ucraina… 

Contro la guerra e lo sfruttamento. 

Abbassare le armi, alzare salari e diritti… 

E’ cronaca recentissima la diffusione alla pubblica opinione della notizia di molestie subite da alcune 

lavoratrici volontarie, non retribuite quindi, durante la serata di domenica scorsa alla Reggia di 

Venaria….” 

https://www.pressenza.com/it/2022/05/torino-ieri-presidio-dei-sindacati-di-base-alleurovision/ 

 

12 maggio 22 AGI: 

"LE MOLESTIE ALLE VOLONTARIE?" IL CAPO DI EUROVISION: NON NE SO NULLA 

Il supervisore esecutivo dell'Eurovision, Martin Ostherdal, ha risposto così a chi gli chiedeva la 

posizione dell'organizzazione sulle presunte molestie subite da giovani volontarie dai ballerini di 

alcune delegazioni 

di Manuela D'Alessandro 

….. “Ero con le altre volontarie, quei ballerini stranieri ci hanno fissato a lungo e dopo si sono 

avvicinati. Ballavamo vicini, poi abbiamo incominciato a sentire le loro mani addosso. Quando ci siano 

rese conto di quello che stava capitando, abbiamo cambiato stanza della festa”. 

La smentita del Comune di Venaria 

Il Comune ha smentito, tramite la responsabile della gestione delle centinaia di volontari in maglietta 

arancione: “Se fosse successo qualcosa di inappropriato sarei stata la prima ad intervenire, ma non ho 

visto nulla di tutto questo - le parole della funzionaria comunale, Alessandra Aires -. Mentre il mondo 

è in guerra a Torino si sta celebrando una festa di pace”. 

Una presa di posizione a cui il movimento locale ‘Non una di meno’ ha reagito a muso duro: “A fronte 

delle segnalazioni rese pubbliche da alcune lavoratrici rispetto alle molestie subite sul proprio posto di 

lavoro durante la kermesse dell'Eurovision, ci chiediamo come rappresentanti del Comune si 

sentano legittimati a dichiarare che non sia successo niente di male….” 

https://www.agi.it/cronaca/news/2022-05-12/molestie-volontarie-capo-eurovision-16699856/ 

 

13 maggio 22 Torinoggi: 

“EUROVISION, PROTESTA DEGLI OPERAI LEAR PER RICORDARE LE CRISI SOTTO I 

RIFLETTORI DELLA MUSICA 

Manifestazione dei lavoratori della fabbrica di Grugliasco 

https://www.pressenza.com/it/2022/05/torino-ieri-presidio-dei-sindacati-di-base-alleurovision/
https://www.agi.it/cronaca/news/2022-05-12/molestie-volontarie-capo-eurovision-16699856/


Per questo motivo i lavoratori della Lear di Grugliasco manifestano oggi davanti all'Eurovillage, per 

ribadire che l'attenzione non può scendere nemmeno di fronte a un evento di svago e divertimento 

come quello dell'Eurofestival…..  

"Quelli che vi parlano oggi sono lavoratori della Lear di Grugliasco, città della prima cintura torinese, 

area in cui sono insediate (o almeno lo erano) molte aziende dell’indotto Automotive che gravitano 

intorno al più grande stabilimento industriale d’Europa, il gigante Mirafiori.  

Abbiamo visto aziende chiudere, altre ridurre drasticamente le persone occupate, nostri amici e 

colleghi perdere il posto di lavoro.  
La nostra crisi è un mix di responsabilità indubbiamente collegata alla politica di dismissione, di 

riduzione delle vetture e dei modelli prodotti dal nostro unico cliente Stellantis, ma anche del 

nostro datore di lavoro (Lear) che non investe per creare nuove opportunità di lavoro con clienti 

diversi". 

"Non c’è conversione all’elettrico, non c’è transizione ecologica senza una sensibilità e una 

sostenibilità sociale nelle scelte delle multinazionali.  

Purtroppo tutto si declina in base alle convenienze economiche ed alla massima riduzione dei costi, 
bisogna uscire da questa logica se si vuole evitare una macelleria sociale", concludono i lavoratori”. 

https://www.torinoggi.it/2022/05/13/mobile/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/eurovision-

protesta-degli-operai-lear-per-ricordare-le-crisi-sotto-i-riflettori-della-musica.html 

 

14 maggio 22 FQ: 

“EUROVISION 2022, A STEWARD E HOSTESS CONTRATTI DA 5,19 EURO LORDI ALL’ORA E 

TURNI FINO A 15 ORE: “Ecco l’altra faccia dei grandi eventi” 

Una cifra che è prevista dal contratto nazionale di “sicurezza sussidiaria e investigazioni” firmato 

dalla Ugl ma che secondo i lavoratori “non è sufficiente”.  

La Filcams-Cgil: "È un problema di tutto il settore. Il contatto è fermo a 7 anni fa".  

Una lavoratrice a Ilfattoquotidiano.it: "Kermesse come questa sono costruite sulle spalle di chi come 

noi guadagna poco e su quelle dei volontari" 

di Simone Bauducco  

Cinque euro lordi all’ora e turni fino a 15 ore.  

Sono le condizioni di lavoro di hostess e steward che stanno lavorando al festival musicale più seguito 

al mondo, l’Eurovision.  

Quest’anno la kermesse si svolge a Torino, al Pala Alpitour. “Si tratta di una grande vetrina per la 

città”, aveva dichiarato il sindaco della città Stefano Lo Russo alla presentazione dell’evento.  

Ma secondo alcuni lavoratori e lavoratrici ci sono altre cose che andrebbero fatte vedere al mondo…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/14/eurovision-2022-a-steward-e-hostess-contratti-da-519-euro-

lordi-allora-e-turni-fino-a-15-ore-ecco-laltra-faccia-dei-grandi-eventi/6591027/ 

 

16 maggio 22 FQ: 

“EUROVISION &C., COSÌ TUTTI I GRANDI EVENTI SFRUTTANO I VOLONTARI 

DALLO SPORT ALL’ARTE - Discriminati. Associazioni ed enti impegnano un pagato ogni 67 non 

retribuiti 

Di Leonardo Bison 

…Ma l’impiego di centinaia di volontari in un evento che, stima il sindaco di Torino, Stefano Lo 

Russo, avrà una ricaduta di circa sette volte l’investimento, quindi intorno ai 100 milioni di euro, ha ha 

raccolto critiche dalle associazioni dello spettacolo, della cultura, e anche della vigilanza privata, fin da 

febbraio, quando all’annuncio pubblicato dal Comune di Torino per la ricerca di 600 volontari hanno 

risposto in 12 mila…. 

Stiamo parlando, comunque, di un’organizzazione niente affatto nuova: ogni Eurovision poggia 

letteralmente su centinaia di volontari. E già negli anni passati non sono mancate le voci critiche. Ma 

l’utilizzo del lavoro volontario e non retribuito non è neppure una specifica di Eurovision: tutti (o quasi) 

i grandi eventi da decenni si avvalgono dei volontari.  

Nella riforma del terzo settore del 2017, che abroga una legge del 1991, non si limita più il volontariato 

a un ambito specifico.  

Così sono centinaia quelli impiegati negli eventi sportivi, dalla finale di Champions 

League ai Mondiali. Un modalità che che sarà utilizzata anche durante la finale di Champions League 

Femminile, che si terrà a Torino il 21 maggio.  

https://www.torinoggi.it/2022/05/13/mobile/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/eurovision-protesta-degli-operai-lear-per-ricordare-le-crisi-sotto-i-riflettori-della-musica.html
https://www.torinoggi.it/2022/05/13/mobile/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/eurovision-protesta-degli-operai-lear-per-ricordare-le-crisi-sotto-i-riflettori-della-musica.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/14/eurovision-2022-a-steward-e-hostess-contratti-da-519-euro-lordi-allora-e-turni-fino-a-15-ore-ecco-laltra-faccia-dei-grandi-eventi/6591027/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/14/eurovision-2022-a-steward-e-hostess-contratti-da-519-euro-lordi-allora-e-turni-fino-a-15-ore-ecco-laltra-faccia-dei-grandi-eventi/6591027/


I volontari sono anche alla base di festival e fiere culturali che da decenni costruiscono il loro business 

anche sul fatto di poter contare su schiere di addetti non retribuiti.  

Solo per restare a Torino, e solo per il 2022, la richiesta di volontari è amplissima: ne servono per 

la Wine Week, per la fiera d’arte Paratissima e per il Salone del Libro. 

Un modus operandi che si estende ben oltre…..  

Non si contano gli appelli e i bandi da parte delle istituzioni, i ringraziamenti ai volontari che 

garantiscono servizi pubblici al posto del personale della Pubblica amministrazione.  

Tanto che, secondo i dati Istat, nelle associazioni e enti no-profit che si occupano di sport, servizi 

ricreativi e cultura, nel 2018 era impegnata una persona pagata ogni 67 volontari: il 57% di tutto il 

volontariato in Italia….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/16/eurovision-c-cosi-tutti-i-grandi-eventi-

sfruttano-i-volontari/6592819/ 

 

16 maggio 22 Torinoggi: 

“IL PARCO DEL VALENTINO “SPELACCHIATO” DOPO L'EUROVILLAGE 

Una conseguenza del passaggio di migliaia di visitatori. 

Sui social parte il dibattito tra chi difende la manifestazione e chi è preoccupato per l’impatto 

ambientale 

Chiara Gallo 

….Dopo una settimana di concerti la zona di fronte al palco in cui sono esibiti gli artisti e quella 

davanti al maxi schermo in particolare sono rimaste pressoché senza manto erboso.  
Una conseguenza del passaggio di migliaia di visitatori che ogni sera hanno si sono ritrovati nella 

cornice suggestiva del parco per assistere ai concerti.  

Certo, l’erba ricresce, ma per ora i cittadini che frequentano il parco abitualmente si trovano di fronte 

un parterre "poco verde"…..  
C’è chi difende la manifestazione, che ha portato giovani, turismo e movida in questa zona della città, 

e chi invece pensa al lato ecologico, preoccupato per il potenziale danno ambientale dell’ospitare eventi 

di tale portata…..”  

https://www.torinoggi.it/2022/05/16/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/il-parco-del-valentino-

spelacchiato-dopo-leurovillage.html 

 

16 maggio 22 FQ: 

“EUROVISION: MENTRE KIEV VINCE, ZELENSKY METTE AL BANDO LE OPPOSIZIONI 

Il presidente esulta per il trionfo politico di Kalush Orchestra. Intanto proibisce per legge l’attività di 

11 partiti di minoranza perchè “filo-russi” 

Di Stefano Mannucci 

….Zelensky ha dettato l’agenda internazionale prima e dopo la finale di Torino.  

A pochi minuti dallo start aveva chiesto al pianeta di votare per la Kalush Orchestra, e a trionfo 

consumato eccolo di nuovo lì: “Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista 

l’Europa”.  

Dunque “l’anno prossimo l’Ucraina ospiterà l’Eurovision, per la terza volta nella sua storia.  

E, credo, non per l’ultima. Faremo tutto il possibile affinché possa essere Mariupol la città ospitante”…. 

Attenzione: mentre controllava il flusso dei suffragi davanti allo schermo, con la certezza che pure 

stavolta gli hacker russi avevano fallito il tentativo di mandargli di traverso il bollettino della vittoria, 

Zelensky firmava la legge che certifica la messa al bando degli oppositori interni: 11 partiti in tutto. Più 

ampio, ora, l’elenco dei reati di opinione da imputare ai “filo-russi”: la giustificazione, il 

riconoscimento della legalità o la negazione dell’aggressione armata contro l’Ucraina.  

E occhio: se il tribunale mette al bando un partito non allineato, le sue proprietà passano allo Stato… 

Ora, archiviata una giostra da 20 milioni di euro sull’unghia, con uno share parasanremese per Viale 

Mazzini (41,9 % con sei milioni e mezzo di italiani davanti a Raiuno), si pensa al domani. Coltivando 

la certezza che non si andrà a Mariupol, il direttore Coletta “mette a disposizione il know-

how dell’azienda” pure per la prossima tornata.  

Mossa non banale, visto che i responsabili del consorzio televisivo europeo (quell’EBU che agita la 

cornucopia dell’evento) hanno sottolineato che in caso di impedimento per il viaggio in Ucraina nel 

2023 tanto varrebbe organizzare un Torino-bis: strutture già pronte, costi ammortizzabili, una pacca 

sulla spalla alla Rai….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/16/eurovision-c-cosi-tutti-i-grandi-eventi-sfruttano-i-volontari/6592819/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/16/eurovision-c-cosi-tutti-i-grandi-eventi-sfruttano-i-volontari/6592819/
https://www.torinoggi.it/2022/05/16/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/il-parco-del-valentino-spelacchiato-dopo-leurovillage.html
https://www.torinoggi.it/2022/05/16/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/il-parco-del-valentino-spelacchiato-dopo-leurovillage.html


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/16/eurovision-mentre-kiev-vince-zelensky-

mette-al-bando-le-opposizioni/6592839/ 

 

17 maggio 22 FQ: 

“NIENTE FALSO”: ASSOLTA IN APPELLO L’EX SINDACA 5STELLE APPENDINO 

PROCESSO REAM - Lacrime in aula: “Ristabilita la verità” 

Di Andrea Giambartolomei 

Assolta perché il fatto non costituisce reato.  

Con questa formula, la Corte d’appello di Torino ha annullato la condanna a sei mesi per falso 

ideologico comminata all’ex sindaca M5s Chiara Appendino il 21 settembre 2020. … 

Insieme a lei sono stati assolti anche l’ex assessore al Bilancio, Sergio Rolando (sei mesi), e il suo ex 

capo di gabinetto, Paolo Giordana (otto mesi). 

La questione ruotava intorno all’iscrizione di un debito da cinque milioni di euro nel bilancio 

preventivo del 2016, anno in cui Appendino è stata eletta alla guida del capoluogo di Torino.  

Si trattava di una caparra versata da una società, la Ream, per la prelazione su un’area da 

riqualificare, l’ex area Westinghouse….  

Giordana scriveva allora alla dirigente comunale che la cifra non doveva essere iscritta nel bilancio tra 

i debiti perché la Città stava trattando con Ream per posticipare il pagamento.  

Dopo alcuni rilievi sollevati dai revisori dei conti della Città, l’allora capogruppo Pd (e ora sindaco di 

Torino) Stefano Lo Russo e il consigliere di centrodestra Alberto Morano hanno presentato un esposto 

alla procura.  

Appendino, difesa dagli avvocati Luigi Chiappero e Luigi Giuliano, ha sempre sostenuto che 

l’operazione fosse lecita, come sancito anche dalla Corte dei conti.  

Tuttavia in primo grado il tribunale, sulla base di alcune perizie, ha sostenuto che i colloqui non 

avevano valore, che il debito doveva essere rendicontato e che gli imputati avevano mentito alla 

dirigente comunale, ragione per cui li aveva condannati per falso.  

All’inizio di maggio in appello il sostituto procuratore generale Giancarlo Avenati Bassi ha chiesto 

una condanna più alta rispetto a quella di primo grado, nove mesi, ma ieri la corte ha ritenuto che non 

ci fossero i presupposti. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/17/niente-falso-assolta-in-appello-lex-

sindaca-5stelle-appendino/6594264/ 

 

14 maggio 22 FQ: 

“MUSK SOSPENDE L’OPERAZIONE TWITTER 

SOCIAL NETWORK - Il patron di Tesla vuole sapere quanti sono i profili fake: azioni e patrimonio 

fanno su e giù 

Di Virginia Della Sala  

….Elon Musk, il patron di Tesla, ieri ha fatto crollare le azioni di Twitter perché ha annunciato di aver 

“sospeso” l’accordo da 44 miliardi per l’acquisizione del social network, che nelle intenzioni, vuole 

rendere baluardo della libertà d’espressione online.  

Il titolo di Twitter ha così perso in pochissimo tempo il 20% nel trading pre-mercato statunitense per 

poi recuperare, restando comunque a -11%, dopo un tweet ‘correttivo’ di Musk che ha precisato di 

essere comunque sempre “impegnato” nell’accordo (anche perché è prevista una sorta di penale da 1 

miliardo di dollari qualora non dovesse arrivare fino in fondo). 

Il vestito dato a questi movimenti è la caccia ai profili falsi: secondo quanto riferito dallo stesso 

miliardario, prima di proseguire vorrebbe fare chiarezza su quanti profili fake circolino sulla 

piattaforma. I documenti depositati da Twitter nell’ultima trimestrale, riferivano di circa il 5 per cento 

degli utenti, su un totale di 229 milioni (quindi 11 milioni su per giù) ma per stessa ammissione di 

Twitter si tratta di una stima e soprattutto pare essere la stessa sin dal 2014.…..  

A ogni modo, mentre le azioni di Twitter calavano arrivando a essere scambiate a -26 per cento rispetto 

al prezzo di 54,2 dollari che Musk ha accettato di pagare a metà aprile, salivano del 7 per cento quelle 

di Tesla che invece avevano risentito dell’annuncio dell’acquisizione perdendo fino al 30 per cento 

nelle scorse settimane e riducendo quindi di circa 215 miliardi di dollari il suo patrimonio netto (un bel 

problema se si tiene conto che buona parte del prestito per l’operazione è garantito proprio dalle azioni 

di Tesla e dal suo patrimonio).  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/16/eurovision-mentre-kiev-vince-zelensky-mette-al-bando-le-opposizioni/6592839/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/16/eurovision-mentre-kiev-vince-zelensky-mette-al-bando-le-opposizioni/6592839/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/17/niente-falso-assolta-in-appello-lex-sindaca-5stelle-appendino/6594264/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/17/niente-falso-assolta-in-appello-lex-sindaca-5stelle-appendino/6594264/


Tra gli analisti c’è chi si chiede se non si tratti di una strategia per trattare sul prezzo o addirittura 

ritirarsi del tutto dall’operazione”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/musk-sospende-loperazione-

twitter/6591297/ 

 

17 maggio 22 FQ: 

“EX ILVA, PM CONTRO IL DISSEQUESTRO: “INQUINA ANCORA” 

Di Francesco Casula 

Benzoapirene, benzene e biossido di zolfo.  

Sono alcune delle sostanze nocive che ancora si sprigionano dall’ex Ilva di Taranto al punto da 

renderla ancora pericolosa per i cittadini.  

Lo ha evidenziato la Procura di Taranto nel documento con cui ha espresso parere contrario 

all’istanza di dissequestro avanzata dai legali dai commissari di Ilva in As.  

Per questi l’Ilva è ormai una struttura nuova che non danneggia più la salute dei cittadini, ma i pubblici 

ministeri hanno spiegato che, oltre alla sentenza della corte Europea dei diritti dell’uomo, la 

Valutazione del Danno Sanitario e altri documenti già noti, ci sono dei dati di Arpa Puglia che 

dimostrano il superamento di dei limiti di emissione di alcuni inquinanti anche cancerogeni.  

Come il benzoapirene che a dicembre 2021 e a gennaio 2022 ha superato limite stabilito dalla legge: 

non avveniva dal 2012, anno del sequestro della fabbrica.  

La parola ora passa alla Corte d’assise che dovrà decidere se accogliere o meno l’istanza di 

dissequestro”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/17/ex-ilva-pm-contro-il-dissequestro-inquina-

ancora/6594282/ 

 

17 maggio 22 FQ: 

“FRANCIA, ÉLISABETH BORNE È PRIMA MINISTRA: “DEDICO QUESTA 

NOMINA A TUTTE LE BAMBINE” 
Di Luana De Micco 

….In vista delle Legislative di giugno, con una gauche unita nella Nuova unione popolare ecologica e 

sociale (Nupes) intorno a Jean-Luc Mélenchon, che spera di ottenere la maggioranza in Parlamento, 

Macron aveva bisogno di dare un messaggio forte, nominando una donna in grado di dare una svolta 

sociale ed ecologica alla sua politica, oltre che una figura proveniente dalla sinistra, dopo due premier 

di destra. Per molti osservatori Borne era la sola a possedere il profilo adatto….. 

Ma non è detto che la scelta di Borne, fedelissima di Macron che rischia di incarnare più la continuità 

che il rinnovamento annunciato, soddisfi i francesi.  

Ingegnere di formazione, prima donna prefetto di regione, Borne è stata socialista, consigliera di 

Jospin nel 1997 al ministero dell’Educazione e direttrice di gabinetto di Ségolène Royal all’Ecologia 

nel 2014-15, prima di raggiungere En Marche!, nel 2017.  

È stata tre volte ministra, dei Trasporti, della Transizione ecologica, quindi del Lavoro dal luglio 2020.  
Ha portato avanti delle riforme non proprio popolari, come quella del sussidio di disoccupazione, che 

ha complicato l’accesso alle indennità e, se sarà confermata dopo le Legislative, avrà altre riforme 

altrettanto impopolari da difendere, come quella delle pensioni.  

Starà a lei anche gestire la pianificazione ecologica e il prossimo pacchetto di aiuti contro il carovita” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/17/francia-elisabeth-borne-e-prima-ministra-

dedico-questa-nomina-a-tutte-le-bambine/6594278/ 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/musk-sospende-loperazione-twitter/6591297/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/14/musk-sospende-loperazione-twitter/6591297/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/17/ex-ilva-pm-contro-il-dissequestro-inquina-ancora/6594282/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/17/ex-ilva-pm-contro-il-dissequestro-inquina-ancora/6594282/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/17/francia-elisabeth-borne-e-prima-ministra-dedico-questa-nomina-a-tutte-le-bambine/6594278/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/17/francia-elisabeth-borne-e-prima-ministra-dedico-questa-nomina-a-tutte-le-bambine/6594278/

