
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 25 maggio 22 

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

20 maggio 22 FQ: 

“SENATO USA, OK 40 MILIARDI BIDEN: ALTRE ARMI A ZELENSKY 

BOMBE E DIPLOMAZIA - I generali Milley (Usa) e Gerasimov (Russia) dialogano, ma Washington 

approva il maxi-pacchetto di aiuti militari 

Di Giampiero Gramaglia 

Dopo i ministri della Difesa, si parlano i generali: Russia e Usa tengono vivo il dialogo militare, mentre 

tra Mosca e Kiev quello diplomatico resta congelato.  

Giovedì scorso, il capo del Pentagono Lloyd Austin aveva chiamato il ministro della Difesa Serghei 

Shoigu.  

Ieri, i capi di stato maggiore Usa e russo, i generali Mark Milley e Valery Gerasimov, hanno discusso in 

una telefonata “questioni di reciproco interesse, compresa la situazione in Ucraina”. La chiamata è 

partita da Washington.  

E proprio nella Capitale il Senato dà il via libera al pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari per Kiev. 

Risorse che consentiranno di inviare “più armi e munizioni all’Ucraina, ripristinare le nostre scorte e 

sostenere le truppe americane sul territorio della Nato”, aggiunge Biden sottolineando che saranno inviati 

a Kiev “artiglieria, radar e altre apparecchiature”.  

Le telefonate sono uno strumento per avere un canale di dialogo, mentre Kiev nega la possibilità di “un 

cessate il fuoco senza il ritiro totale delle truppe russe” – parola del capo negoziatore Mikhailo Podolyak 

–: “Non siamo interessati a una nuova Minsk e al ritorno della guerra tra pochi anni”.  

La Russia, dal canto suo, si dichiara pronta a riprendere i colloqui con l’Ucraina “quando Kiev sarà 

pronta a farlo”, dice il viceministro degli Esteri Andrei Rudenko.  

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, avverte che il futuro dei territori ucraini sotto controllo russo 

sarà deciso “in base alla volontà dei residenti locali”: frase che anticipa referendum e annessioni.  

Quanto alla riapertura dei porti, sollecitata per evitare una crisi alimentare mondiale, la Russia la farà 

“se l’Occidente eliminerà le sanzioni sull’export”, dice Rudenko…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/20/tps13_020_c60-seconda-riga-senato-usa-ok-

40-miliardi-biden-altre-armi-a-zelensky/6598366/ 

 

22 maggio 22 FQ: 

“L’UCRAINA NON PUÒ VINCERE: LO DICE PURE IL NEW YORK TIMES 

USA IN CONTROTENDENZA - “Senza obiettivi chiari, Biden mette a rischio l’Europa” 

Di Salvatore Cannavò 

…Il titolo di un articolo del comitato editoriale del prestigioso quotidiano, pubblicato il 18 maggio, è 

lapidario: “La guerra in Ucraina si sta complicando e l’America non è pronta”. 

Avendo gli Stati Uniti deliberato uno degli aiuti più consistenti a una nazione in guerra, l’opinione 

pubblica vuole capire quale sia la strategia della Casa Bianca. 

“Avril Haines, il direttore dell’intelligence nazionale, scrive il New York Times, ha recentemente 

avvertito la commissione per i servizi armati del Senato che i prossimi mesi potrebbero essere instabili”.  

Il conflitto tra Ucraina e Russia potrebbe prendere “una traiettoria più imprevedibile e potenzialmente 

di escalation”. Altro che vittoria ucraina. 

Ma alla fine, “non è ancora nel migliore interesse dell’America lanciarsi in una guerra totale con la 

Russia”, anche se, continua il Nyt, “una pace negoziata potrebbe richiedere all’Ucraina decisioni 

difficili”. 

L’invito è quello di chiarire gli obiettivi di lungo periodo. “Gli Stati Uniti, ad esempio, cercano di porre 

fine al conflitto attraverso un accordo che consentirebbe un’Ucraina sovrana e una qualche relazione tra 

gli Stati Uniti e la Russia?  

O stanno cercando di indebolire la Russia in modo permanente?”.  
Sappiamo che questo dilemma alimenta due linee all’interno dell’Amministrazione Biden.  

“Senza chiarezza su queste questioni, la Casa Bianca non solo rischia di perdere l’interesse degli 

americani nel sostenere gli ucraini – che continuano a subire la perdita di vite umane e mezzi di 

sussistenza – ma mette anche a rischio la pace e la sicurezza a lungo termine nel continente europeo”. 

Ancora più chiaro l’articolo sullo svolgimento della guerra sul campo: “Si è tentati di vedere gli 

straordinari successi dell’Ucraina contro l’aggressione russa come un segno che con un sufficiente aiuto 

americano ed europeo, l’Ucraina è vicina a respingere la Russia nelle sue posizioni prima dell’invasione”.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/20/tps13_020_c60-seconda-riga-senato-usa-ok-40-miliardi-biden-altre-armi-a-zelensky/6598366/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/20/tps13_020_c60-seconda-riga-senato-usa-ok-40-miliardi-biden-altre-armi-a-zelensky/6598366/


Da qui la strategia dell’invio di armi come unica strategia. “Ma questo è un presupposto pericoloso” 
avverte il quotidiano. Anzi, il giudizio e ancora più secco: “Una vittoria militare decisiva per l’Ucraina 

sulla Russia, in cui riconquisti tutto il territorio che la Russia ha conquistato dal 2014, non è un 

obiettivo realistico”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/22/lucraina-non-puo-vincere-lo-dice-pure-il-

new-york-times/6600561/  

 

22 maggio 22 FQ: 

“AZOV, LA RESA E I NAZI-TATUAGGI. ZELENSKY: SCAMBIO PER RIAVERLI 

BOMBE E DIPLOMAZIA - Prokopenko portato via. Mosca: “I residenti volevano ucciderlo per le 

atrocità commesse” 

Di Cosimo Caridi 

Gli ultimi 531 soldati del battaglione Azov, da settimane asserragliati nell’acciaieria di Mariupol, si sono 

arresi nella notte di venerdì.  

Sale quindi a 2.439 il numero dei combattenti che hanno abbandonato le armi e ora sono nelle mani 

dell’esercito russo.  

Mosca fa sapere che valuterà “la possibilità” di uno scambio di prigionieri.  

Da una parte i militari del battaglione Azov in cambio della libertà per Viktor Medvedchuk, l’oligarca 

con cui il Cremlino avrebbe voluto sostituire il presidente Volodymyr Zelensky all’inizio dell’invasione.  

A proporre lo scambio è stato il capo della commissione Affari Esteri della Duma, Leonid Slutsky. Il 

presidente ucraino in un’intervista alla televisione nazionale ha annunciato che la ripresa dei negoziati 

con il Cremlino “dipende molto” se i russi salveranno “la vita ai difensori di Mariupol”.  

Le immagini della resa del battaglione Azov sono state diffuse dai media russi.  

Si vedono gli ucraini sfilare in mutande, alcuni di loro hanno tatuaggi a prova del loro credo politico: 

svastiche, soli neri, aquile del Terzo Reich e simboli celtici…..  

Ci sono poi gli scatti dei militari salendo su dei bus. Vanno nei territori controllati dai russi dove saranno 

portati davanti a una giuria russa.  

Un processo “inevitabile” secondo Denis Pushilin, leader dei separatisti del Donetsk, perché si tratta di 

“una richiesta dei cittadini e della società”.  

Il comandante degli Azov, Denis Prokopenko, è stato portato via con un mezzo speciale.  

“I residenti lo odiavano e volevano ucciderlo per le numerose atrocità commesse” ha spiegato il 

portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov ….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/22/azov-la-resa-e-i-nazi-tatuaggi-zelensky-

scambio-per-riaverli/6600557/ 

 

23 maggio 22 FQ: 

“UCRAINA-NATO, GLI STUDI E LA VERITÀ NASCOSTA 

Di Francesco Sylos Labini 

….La mia bussola è l’articolo di John Mearshmeimer, professore di Scienze Politiche all’Università di 

Chicago dal titolo “Perché la crisi ucraina è colpa dell’Occidente” (Foreign Affairs.18.8.2014) in cui ben 

otto anni fa delineava con estrema chiarezza i punti chiave del problema: sosteneva che sono gli Stati 

Uniti e i loro alleati responsabili di questa crisi in quanto l’occidente ha cercato dal 2008 di trasformare 

l’Ucraina in un baluardo occidentale al confine con la Russia.  

Questa politica ha avuto tre dimensioni: la prima, e la più importante, è l’espansione della Nato verso 

est per includere l’Ucraina, la seconda è l’espansione dell’Unione Europea per includere l’Ucraina e il 

terzo è la rivoluzione arancione, cioè l’idea di trasformare l’Ucraina in una democrazia liberale alleata 

degli Stati Uniti.  

Mearshmeimer sostiene che alla fine del vertice di Bucarest dell’aprile 2008 la NATO ha annunciato 

che la Georgia e l’Ucraina sarebbero entrate a far parte della NATO.  

Questo ulteriore allargamento sarebbe seguito a quelli del ’99 e del 2004 in cui la NATO ha inglobato la 

Polonia, la Romania, l’Ungheria, la Repubblica Ceca.  

Questo a fronte delle promesse dei primi anni ’90 che la NATO non si sarebbe espansa verso est.  

Queste in buona sostanze le argomentazioni di Mearshmeimer (che è assente nel dibattito pubblico 

italiano, ma viene regolarmente pubblicato su Economist -19.3.2022- , New Yorker -1.3.2022- ecc.): 

sembra che i fatti gli abbiano dato ragione e dopo otto anni possiamo rileggere il suo articolo 

ammirando la sua profondità di analisi….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/22/lucraina-non-puo-vincere-lo-dice-pure-il-new-york-times/6600561/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/22/lucraina-non-puo-vincere-lo-dice-pure-il-new-york-times/6600561/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/22/azov-la-resa-e-i-nazi-tatuaggi-zelensky-scambio-per-riaverli/6600557/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/22/azov-la-resa-e-i-nazi-tatuaggi-zelensky-scambio-per-riaverli/6600557/


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/23/ucraina-nato-la-verita-nascosta/6601154/ 

 

23 maggio 22 Micromega: 

“GLI SCENARI DELLA GUERRA IN UCRAINA 

La road-map dell’Italia: dal cessate il fuoco ai contingenti di pace. 

Maurizio Delli Santi  

Nonostante possa apparire un percorso decisamente in salita, nel contesto di un certo immobilismo della 

diplomazia internazionale va data la giusta attenzione alla road-map  presentata dall’Italia per l’avvio di 

un negoziato per la pace.  

È stata formulata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, e anticipata anche al G7 e al Quint, 

il  gruppo informale composto dagli Stati Uniti e dalle Big Four dell’ Europa occidentale, Francia, 

Germania, Italia e Regno Unito, che coordina le politiche di questi Stati  in particolare nei rapporti con 

la  NATO e l’OCSE . 

I contenuti salienti della proposta si articolano su quattro punti: cessate il fuoco, neutralità 

dell’Ucraina, sovranità e autonomie per Crimea e Donbas, “nuovo patto” sulla sicurezza internazionale. 

La cornice dei vari punti prevede pure un sistema di “garanzie”,  e un “Gruppo Internazionale di 

Facilitazione” con poteri di monitoraggio, controllo del rispetto degli accordi e un ruolo attivo nella 

ricostruzione….. 

Sul “cessate il fuoco” già si prevedono non poche difficoltà, perché la proposta lo configura 

come conditio di partenza per i negoziati: un auspicio certo, ma molto difficile da far accettare soprattutto 

alla Russia. Si ipotizza comunque di ottenerlo almeno a partire da alcune aree, come Mariupol e dai 

cosiddetti “corridoi del grano” per soddisfare le esigenze alimentari globali….. 

La neutralità dovrebbe quindi confermare che l’Ucraina non scelga più di aderire alla Nato, 

modificando nel senso la sua Costituzione attuale che invece lo prevede, mentre potrà aderire all’UE.  

L’aspetto più interessante della proposta appare l’ultima previsione della road-map, dove si fa 

riferimento a un “accordo multilaterale sulla pace e la sicurezza in Europa”…..” 

https://www.micromega.net/guerra-ucraina-pace/?utm_source=substack&utm_medium=email  

 

24 maggio 22 Rai news: 

“MEDVEDEV SPARA A ZERO SUL PIANO DI PACE ITALIANO PER L'UCRAINA.  

MA IL CREMLINO FRENA 

Una dichiarazione di Peskov smentisce il leader di Russia Unita.  

La presidente della commissione esteri del Senato Stefania Craxi: "Giudizi che lasciano attoniti" 

Giuseppe Asta 

.....Smentito o meno, al momento di pubblicare questo articolo, su Telegram è ancora leggibile 

l'intervento di Medvedev, che è anche leader di Russia Unita, il partito di Putin, ed è stato in passato sia 

premier sia presidente della Federazione: “L'Occidente ha colto il desiderio di creare piani di pace che 

dovrebbero portare a una soluzione della crisi in Ucraina. E andrebbe bene se tenessero conto della 

realtà. Ma no, è solo un puro flusso di coscienza dei grafomani europei”, attacca Medvedev. Sulla 

possibilità che l'Ucraina assuma uno status di neutralità e al contempo aderisca all'Unione europea, 

scrive: “È una bugia. Kiev non ha possibilità” di entrare nell'Ue “senza l'adesione alla Nato”.  

La proposta di un Donbass autonomo entro i confini ucraini, secondo il leader di Russia Unita, è 

“un'assurdità”, la decisione sull'indipendenza delle due repubbliche separatiste “è stata presa e non si 

torna indietro”.  

Quella analoga formulata rispetto alla Crimea, la cui annessione alla Russia nel 2014 non è stata 

riconosciuta dalla comunità internazionale, “è un'offesa alla Russia, una minaccia alla sua integrità 

territoriale”, sarebbe motivo di una “guerra totale.  Non c'è e non ci sarà mai una forza politica in 

Russia che accetterebbe anche solo di discutere il destino della Crimea. Sarebbe un tradimento della 

nazione”….” 

https://www.rainews.it/articoli/2022/05/medvedev-spara-a-zero-sul-piano-di-pace-italiano-per-lucraina-

ma-il-cremlino-frena-a7054e7a-8534-4ad2-8310-9e4ff27819c6.html 

 

25 maggio 22 Post: 

“COS’È QUESTO PRESUNTO “PIANO ITALIANO” PER LA PACE IN UCRAINA 

I giornali ne parlano da qualche giorno con una certa enfasi, ma sembra un documento molto vago e 

poco preso sul serio 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/23/ucraina-nato-la-verita-nascosta/6601154/
https://www.micromega.net/guerra-ucraina-pace/?utm_source=substack&utm_medium=email%20
https://www.rainews.it/articoli/2022/05/medvedev-spara-a-zero-sul-piano-di-pace-italiano-per-lucraina-ma-il-cremlino-frena-a7054e7a-8534-4ad2-8310-9e4ff27819c6.html
https://www.rainews.it/articoli/2022/05/medvedev-spara-a-zero-sul-piano-di-pace-italiano-per-lucraina-ma-il-cremlino-frena-a7054e7a-8534-4ad2-8310-9e4ff27819c6.html


Da circa una settimana sui giornali italiani si parla con una certa insistenza di un “piano di pace” che 

l’Italia avrebbe cominciato a far circolare in ambienti diplomatici con alcune proposte per porre fine alla 

guerra in Ucraina….. 

I quattro punti previsti per raggiungere la pace tra Russia e Ucraina sarebbero: cessate il fuoco 

immediato; garanzia che l’Ucraina rimanga neutrale; una soluzione di compromesso per Crimea e 

Donbass; un nuovo patto di sicurezza europea e internazionale…..  

Il piano italiano, almeno per come descritto dalla stampa, non sembra portare nessuna novità o 

miglioramento da questo punto di vista: non si capisce bene come dovrebbe ottenere un cessate il fuoco 

immediato, quali sarebbero le «soluzioni di compromesso» per le zone contese né cosa significhi creare un 

nuovo patto di sicurezza. 

Il piano prevede tutta una serie di paesi garanti e gruppi internazionali che dovrebbero sorvegliare sugli 

accordi, ma non è nemmeno specificato, secondo Repubblica, quali sarebbero questi paesi….. 

Soprattutto, sembra che il piano sia stato creato all’interno del ministero degli Esteri e che la sua 

esistenza sia stata resa pubblica senza consultare le parti in conflitto né gli alleati internazionali. 

L’unica cosa che si sa con sicurezza è che il ministro Di Maio ha consegnato il documento a Guterres la 

settimana scorsa, ma da quel momento in poi non è chiaro chi lo abbia consegnato a chi, e l’ipotesi più 

probabile, almeno finora, è che non sia stato valutato seriamente da nessuna delle parti in causa….”  

https://www.ilpost.it/2022/05/25/piano-italiano-pace-ucraina/ 

 

25 maggio 22 Stampa: 

“GUERRA RUSSIA-UCRAINA, ZELENSKY: “L’OCCIDENTE È DIVISO”.  

Mosca: più facile ottenere cittadinanza russa nei territori occupati 

Il Cremlino boccia il piano di pace dell’Italia. Missili su Zaporizhzhia e Kramatorsk.  

I filorussi: «Gli occidentali saranno ammessi ai processi ai combattenti Azov».  

Il porto di Mariupol è tornato operativo.  

In pericolo l’ex ambasciatore di Mosca all’Onu. Record di richieste di asilo 

Aggiornamenti Dall'ucraina di Francesca Mannocchi, Niccolò Zancan. Diretta  

A cura di Giacomo Galeazzi, Marina Palumbo, Roberto Pavanello 

Oggi è il 91° giorno di guerra: sul campo, a tre mesi dall'inizio della guerra, i russi si preparano a 

riprendere l'offensiva nell'area di Vasylivka a Zaporizhzhia, mentre a est continuano i bombardamenti 

senza sosta su Donetsk e Slobozhansky. …. 

Intanto gli ingegneri dell'esercito russo e gli specialisti della flotta del mar Nero hanno completato le 

operazioni di sminamento della fascia costiera e del porto di Mariupol.  

Il ministero della Difesa di Mosca ha riferito che nel porto di Mariupol sono stati disinnescati oltre 12 

mila oggetti esplosivi. 

Il primo treno merci con un carico di grano dall'Ucraina è arrivato in Lituania attraverso la Polonia, al 

porto di Klaipeda.  

Per le sue esportazioni, Kiev cerca rotte alternative ai porti ucraini bloccati dalla guerra.  

Anche la Cina ha proposto un «canale verde» per l'export di grano da parte di Ucraina e Russia, 

dicendosi «disposta a mantenere la comunicazione con tutte le parti» coinvolte nel conflitto. 

Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente russo, Dmitri Medvedev, ha criticato il 

piano di pace italiano per l'Ucraina affermando che «c'è la sensazione che sia stato preparato non da 

diplomatici ma da politologi locali, che hanno letto dei giornali provinciali e operano soltanto sulla base 

delle notizie false ucraine».  

Lo stesso Medvedev ha anche aggiunto che «le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk non 

torneranno mai all'Ucraina».  
Ma il Cremlino, riguardo al piano italiano, frena: «Non lo abbiamo ancora visto», ha detto il portavoce 

Dmitri Peskov……” 

https://www.lastampa.it/esteri/2022/05/25/news/ucrainarussia_news_sulla_guerra_del_25_maggio_2022-

4641194/ 

 

21 maggio 22 Pressenza: 

“TORINO, SCIOPERO GENERALE SINDACATI DI BASE: UNA LUNGA GIORNATA 

DI MOBILITAZIONI CONTRO LA GUERRA 

https://www.ilpost.it/2022/05/25/piano-italiano-pace-ucraina/
https://www.lastampa.it/esteri/2022/05/25/news/ucrainarussia_news_sulla_guerra_del_25_maggio_2022-4641194/
https://www.lastampa.it/esteri/2022/05/25/news/ucrainarussia_news_sulla_guerra_del_25_maggio_2022-4641194/


2 presidi e una manifestazione hanno visto i sindacati di base e molte sigle aderenti, protagonisti di una 

mobilitazione torinese contro le guerre, in particolare la guerra in Europa, di cui le classi più deboli, 

come sempre, patiscono i peggiori effetti 

di Fabrizio Maffioletti 

.....Una mobilitazione in totale disaccordo con le politiche dei sindacati confederati, sempre più lontane 

dai reali bisogni della gente e orientate alla salvaguardia di propri privilegi e di pochi lavoratori 

“storici”.  

Sindacati – come abbiamo visto nei fatti del 1° maggio a Torino – repressivi nei confronti del dissenso di 

una base sociale letteralmente ferita nella carne da politiche neoliberiste orientate sempre di più 

all’esacerbamento della forbice sociale, base sociale sempre più privata dei servizi di base, essenziali per 

una qualità di vita minimamente accettabile. 

Una manifestazione civile, sebbene aspra nei contenuti, ma altrettanto aspri sono i problemi che la base 

sociale vive quotidianamente e che difficilmente, sempre più difficilmente, trova una casa nella politica di 

governo e nel sindacalismo “istituzionale”. 

Una nota di colore: sul finire della manifestazione hanno fatto irruzione in piazza un camion e 

un’autoscala dei Pompieri a sirene spiegate, presumiamo per rimuovere lo striscione che è stato collocato 

sulla facciata di Palazzo Reale.  

Sono stati prontamente e, aggiungiamo, responsabilmente fermati e dirottati dalle forze dell’ordine nel 

rispetto della manifestazione. Tutto bene quindi, e lo diciamo con enorme piacere….” 

https://www.pressenza.com/it/2022/05/torino-sciopero-generale-sindacati-di-base-una-lunga-giornata-di-

mobilitazioni-contro-la-guerra/ 

 

20 maggio 22 Stampa: 

“C’È ANCHE BANDAKADABRA AL PRESIDIO CONTRO LA GUERRA IN PIAZZA CASTELLO A 

TORINO 

Duecento persone in Centro per la pace e contro il consiglio d’Europa di Venaria: «Parlano di pace ma 

finanziano armi e guerra» 

Irene Famà 

«FERMIAMO LA GUERRA, COSTRUIAMO LA PACE».  

Questo lo slogan del presidio di oggi pomeriggio in piazza Castello, dopo che Torino per due giorni è stata 

al centro della diplomazia internazionale con la riunione dei 46 ministri degli Esteri del Consiglio 

d'Europa.  

Questa mattina alla Reggia di Venaria si è tenuto l'evento conclusivo del semestre di presidenza italiana 

e il passaggio di consegne all'Irlanda.  

Nel pomeriggio la risposta della piazza. In duecento, tra militanti del centro sociale Askatasuna, le 

Famiglie dello Spazio Popolare Neruda, No Tav, antagonisti del Gabrio e anarchici della Fai, esponenti 

dei Cub e di Rifondazione Comunista, si sono ritrovati davanti a Palazzo Madama, dove ieri sera si è 

tenuta la cena di gala, per contestare «la guerra e il carovita, l’Europa delle banche e della spesa 

militare». 

Gli slogan sono contro la Nato, «un’Europa succube dell’imperialismo americano, che ispira le 

politiche economiche antipopolari del governo Draghi». 

La manifestazione si è aperta con un’esibizione della Bandakadabra, salita la scorsa settimana sul palco 

dell’Eurovillage nella giornata dedicata ai musicisti torinesi….” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/05/20/news/torino_bandakadabra_in_piazza_contro_la_guerra_in_ucr

aina-4116927/  

 

22 Maggio 2022 Stampa: 

“RADUNO DEI BERSAGLIERI, CIRIO: “QUALCHE MESE DI SERVIZIO MILITARE FAREBBE 

BENE A TUTTI, IL GOVERNO CI PENSI” 

«Qualche mese di servizio militare farebbe un gran bene ai nostri giovani, perché i valori non sono quelli 

del social ma della patria».  

Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a Cuneo per il 69° Raduno nazionale dei 

bersaglieri. «Mi rivolgo al governo - aggiunge il governatore - pensiamoci davvero». 

I bersaglieri "padroni" di Cuneo alla straordinaria sfilata del raduno nazionale 

Il 69esimo Raduno Nazionale dei Bersaglieri «sta rinverdendo il legame tra la nostra regione e questo 

glorioso corpo dell'Esercito» ha aggiunto Cirio, a Cuneo per la sfilata dei fanti piumati: «È una giornata 

https://www.pressenza.com/it/2022/05/torino-sciopero-generale-sindacati-di-base-una-lunga-giornata-di-mobilitazioni-contro-la-guerra/
https://www.pressenza.com/it/2022/05/torino-sciopero-generale-sindacati-di-base-una-lunga-giornata-di-mobilitazioni-contro-la-guerra/
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/20/news/torino_bandakadabra_in_piazza_contro_la_guerra_in_ucraina-4116927/
https://www.lastampa.it/torino/2022/05/20/news/torino_bandakadabra_in_piazza_contro_la_guerra_in_ucraina-4116927/


che fa scaldare i nostri cuori, perché ci vede di nuovo insieme, uniti nel segno dei nostri valori - 

sottolinea il governatore piemontese -.  

La nostra regione sta vivendo un momento di grande centralità: si è appena concluso l'Eurovision, c'è il 

Salone del Libro, e si è appena concluso il Comitato dei ministri degli Esteri. Qui a Cuneo, dopo l'arrivo 

del Giro d'Italia, il nostro cuore batte per i bersaglieri». 

E ancora: «Grazie per questi giorni meravigliosi, grazie per il supporto in questi due anni terribili: i 

bersaglieri sono stati un supporto imprescindibile e se abbiamo superato il traguardo dei 10 milioni di 

vaccini è anche grazie a loro». 

«Grazie per quello che fate per il nostro Paese, - ha concluso Cirio - perché dimostra sempre di più che 

la difesa è fondamentale per garantire la pace. Il Piemonte è orgoglioso, perché dove c'è una divisa dello 

Stato c'è il bene, dove c'è il Tricolore sta il bene». 

https://www.lastampa.it/cuneo/2022/05/22/news/raduno_dei_bersaglieri_cirio_qualche_mese_di_servizio_

militare_farebbe_bene_a_tutti_il_governo_ci_pensi_-4314591/   

 

21 Maggio 22 Stampa: 

“STUDENTE DI 17 ANNI SI USTIONA IN OFFICINA A MERANO, È GRAVE: ERA 

IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’Unione Studenti: «Ora basta, scioperi e manifestazioni» 

Un ragazzo di 17 anni impiegato in una carrozzeria, durante un percorso di alternanza scuola-lavoro a 

Merano, è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio a causa di un ritorno di fiamma.  

Ferito anche un operaio di 36 anni. «Non staremo a guardare, ci saranno scioperi e mobilitazioni 

studentesche in tutto il paese» annuncia l'Unione degli studenti. 

Questo è il terzo incidente grave, quest'anno, in alternanza scuola lavoro. Sul posto sono intervenuti la 

Croce Bianca con il medico d'urgenza, i carabinieri e i vigili del fuoco.  

I due feriti, vista la gravità delle condizioni, sono stati trasportati direttamente all'ospedale di Bolzano. 

Successivamente il diciassettenne è stato trasferito in un centro specializzato in Baviera, a Murnau.  
«Questo incidente si aggiunge a una lunga lista di morti sul lavoro e all'interno delle scuole - dice Luca 

Redolfi, coordinatore nazionale dell'Unione degli studenti -, morti causati da un sistema malato, volto 

solamente al profitto. Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla famiglia, i compagni di scuola e gli amici 

del ragazzo»….”  

https://www.lastampa.it/cronaca/2022/05/21/news/studente_di_17_anni_si_ustiona_in_officina_a_merano_

e_grave_era_in_alternanza_scuola_lavoro-4141203/?ref=LSHLN  

 

20 maggio 22 Repubblica: 

“ZEROCALCARE AL SALONE DEL LIBRO: "A TORINO REPRESSIONE DEGLI 

STUDENTI SENZA UGUALI IN ITALIA" 
…Un rapporto con la città che, precisa, è "da sempre con gli spazi occupati e con i movimenti sociali 

torinesi".  

Zerocalcare era ieri all’Arena Robinson al Salone del Libro con Maria Edgarda “Eddi” Marcucci, ex 

combattente delle Unità di protezione delle donne che ha presentato il libro in cui racconta la sua 

esperienza “Dalla Val di Susa al Kurdistan. Storia di una condanna inspiegabile", edito da Rizzoli. Eddi 

fu considerata "socialmente pericolosa" e per due anni sottoposta a sorveglianza speciale.  

A questo proposito, e riferendosi soprattutto agli ultimi arresti per le manifestazioni studentesche 

culminate nell'assalto all'Unione industriale, Zerocalcare ha detto: "Da anni, e in questo periodo nello 

specifico, mi sembra ci sia una questione grossa con la procura torinese. Mi sembra che questa cosa è 

molto pericolosa anche proprio per la vita e per la vivacità di questa città". 
di Cristina Palazzo 

VIDEO: https://video.repubblica.it/edizione/torino/zerocalcare-al-salone-del-libro-a-torino-repressione-

degli-studenti-senza-uguali-in-italia/416306/417243 

 

19 maggio 22 Pressenza: 

“PERQUISIZIONI AI DANNI DI 3 ATTIVISTI DI FRIDAYS FOR FUTURE PER LE 

MANIFESTAZIONI CONTRO GAZPROM 

…..Il movimento globale Fridays For Future nell’esprimere il proprio supporto agli attivisti coinvolti 

evidenzia l’intento intimidatorio delle operazioni. 

https://www.lastampa.it/cuneo/2022/05/22/news/raduno_dei_bersaglieri_cirio_qualche_mese_di_servizio_militare_farebbe_bene_a_tutti_il_governo_ci_pensi_-4314591/
https://www.lastampa.it/cuneo/2022/05/22/news/raduno_dei_bersaglieri_cirio_qualche_mese_di_servizio_militare_farebbe_bene_a_tutti_il_governo_ci_pensi_-4314591/
https://www.lastampa.it/cronaca/2022/05/21/news/studente_di_17_anni_si_ustiona_in_officina_a_merano_e_grave_era_in_alternanza_scuola_lavoro-4141203/?ref=LSHLN%20
https://www.lastampa.it/cronaca/2022/05/21/news/studente_di_17_anni_si_ustiona_in_officina_a_merano_e_grave_era_in_alternanza_scuola_lavoro-4141203/?ref=LSHLN%20
https://video.repubblica.it/edizione/torino/zerocalcare-al-salone-del-libro-a-torino-repressione-degli-studenti-senza-uguali-in-italia/416306/417243
https://video.repubblica.it/edizione/torino/zerocalcare-al-salone-del-libro-a-torino-repressione-degli-studenti-senza-uguali-in-italia/416306/417243


La ricerca di prove tramite perquisizione avviene attraverso un dispiegamento delle forze dell’ordine 

sovradimensionato rispetto alla pericolosità degli attivisti nonché a distanza di due mesi dall’azione, oltre 

che due giorni dopo l’accordo siglato da Eni e Gazprom per l’acquisto in rubli del gas russo….. 

Come denunciato durante l’azione, Gazprom é la terza compagnia per emissioni di gas climalteranti al 

mondo, e la principale beneficiaria dell’importazione europea di gas e petrolio russo.  

I rapporti commerciali con il nostro paese non si sono interrotti neppure con la guerra: l’Europa ha 

continuato ad acquistare combustibili fossili da Gazprom, finanziando direttamente la guerra in Ukraina 

e le aggressioni militari russe. 

Le intimidazioni ricevute non scoraggeranno il movimento per il clima, che in risposta chiede al 

Governo di interrompere i rapporti commerciali con Gazprom per l’acquisto di gas russo, un potente 

climalterante che minaccia non solo gli equilibri geopolitici, ma anche climatici di tutto il mondo. 

Chiediamo il sostegno di chiunque abbia a cuore la pace e il futuro del nostro pianeta. 

Invitiamo tutti e tutte a condividere il nostro comunicato e a una conferenza stampa alla sede di 

Gazprom a Milano sabato 21 Maggio alle ore 15 in solidarietà agli attivisti colpiti e per denunciare gli 

accordi commerciali tra il nostro Paese e la multinazionale russa”….” 

https://www.pressenza.com/it/2022/05/perquisizioni-ai-danni-di-3-attivisti-di-fridays-for-future-per-le-

manifestazioni-contro-gazprom/ 

 

22 maggio 22 FQ: 

“SGOMINATI I “BABY-TERRORISTI” “ARMATI” DI VERNICE E T-SHIRT 

IL BLITZ - Irruzioni all’alba a casa dei ragazzi di Fridays For Future.  

Contestati fumogeni e scritte. C’è anche il figlio di Selvaggia Lucarelli 

Di Davide Milosa 

Nove i mandati eseguiti dai militari, due fascicoli aperti, coordinati anche dalla Procura dei minori…. 

Due storie che hanno in comune, per chi indaga, fatti simili e legati a scritte o lanci di vernice sulle 

vetrine di banche e società.  

L’episodio che riguarda il colosso di Mosca è del 19 marzo quando sostenitori del movimento Fridays 

for future e dei centri sociali, secondo l’accusa, dopo “il sabotaggio delle telecamere di sorveglianza 

avvenuto con l’accensione di fumogeni” hanno “imbrattato con vernice spray l’immobile di via 

Lorenzini”.  

Immobile dove hanno sede “la Centrex spa e la Weedoo spa, enti che si occupano di vendita e fornitura 

di gas ed energia per conto di Gazprom”…..  

Altre cinque perquisizioni, eseguite sempre la mattina del 19 maggio, hanno riguardato tre differenti 

episodi. Uno, avvenuto il 19 marzo, è riferito all’imbrattamento della sede di Banca Intesa di via Verdi, 

il secondo del 17 novembre scorso davanti al Provveditorato alle Opere pubbliche….  

Vi è poi un terzo episodio, quello del 18 febbraio contestato anche al figlio minore della giornalista e 

blogger Selvaggia Lucarelli che però il 19 maggio scorso si trovava in gita….  

I fatti del 18 febbraio riguardano “l’imbrattamento” di una sede di Unicredit e gli uffici milanesi di Jp 

Morgan.  

Quel giorno a Milano si è tenuto un corteo studentesco di protesta per alcuni episodi avvenuti il 28 

gennaio, quando gli studenti sono andati in piazza per ricordare la morte di Lorenzo Parelli e per 

protestare contro l’alternanza scuola-lavoro.  

L’idea della protesta del 28 gennaio era quella di depositare davanti alla sede di Assolombarda in via 

Pantano una trave di cartone insanguinata.  

Lorenzo morì a causa di una trave. Davanti ad Assolombarda ci saranno tafferugli con la polizia, 

alimentati da frange anarchiche.  

Alcuni studenti verranno feriti. “Anche mio figlio – dice Lucarelli – fu picchiato e l’ematoma ancora 

non si è riassorbito….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/22/sgominati-i-baby-terroristi-armati-di-

vernice-e-t-shirt/6600464/ 

 

24 maggio 22 Domani: 

«MIO FIGLIO È IN CELLA A TORINO PER AVER MANIFESTATO» 

Selvaggia Lucarelli 

Emiliano è stato arrestato all’alba del 12 maggio, a Torino, insieme ad altri due ragazzi che come lui 

avevano manifestato tre mesi fa contro l’alternanza scuola-lavoro.  

https://www.pressenza.com/it/2022/05/perquisizioni-ai-danni-di-3-attivisti-di-fridays-for-future-per-le-manifestazioni-contro-gazprom/
https://www.pressenza.com/it/2022/05/perquisizioni-ai-danni-di-3-attivisti-di-fridays-for-future-per-le-manifestazioni-contro-gazprom/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/22/sgominati-i-baby-terroristi-armati-di-vernice-e-t-shirt/6600464/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/22/sgominati-i-baby-terroristi-armati-di-vernice-e-t-shirt/6600464/


Oltre a lui, quattro ragazzi hanno l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria e altri 

quattro ragazzi ancora si trovano agli arresti domiciliari. 

Tra questi ultimi c’è anche Sara, una diciottenne che aveva effettuato solo attività di speakeraggio al 

megafono.  

Riesco a parlare con Irene, la mamma di Emiliano, uno dei tre ragazzi attualmente detenuti al carcere 

delle Vallette. 

Con che accusa è stato arrestato suo figlio Emiliano? 
Resistenza al pubblico ufficiale, da quel poco che ho capito. Ci tengo a dire che mio figlio è incensurato. 

Mi racconta chi è Emiliano? 

Ha 22 anni, ha studiato agraria e fatto dei corsi di specializzazione per giardinaggio artistico presto la 

reggia di Venaria, ha vinto l’eccellenza per l’industria, guadagnandosi uno stage in Danimarca. Fa 

l’università e il giardiniere per pagarsi gli studi. 

Un amante della natura. 
La prima volta che è andato a vedere un allevamento da latte, lui che era onnivoro, ha deciso di diventare 

vegano. Aveva 16 anni. 

Insomma, non proprio l’identikit del violento. 
Emiliano è un altruista, pratica un’arte marziale che insegna la difesa del più debole, aiuta perfino il suo 

maestro con i bambini. È un donatore di sangue da quando ha compiuto 18 anni ed è stato tra i primi 

vaccinati perché faceva il volontario in un hub. 

Frequenta centri sociali? 

Sì, anche. Lì fanno attività con i bambini, con le famiglie, si preoccupano della difesa dei diritti di tutti, 

della terra in cui viviamo, della questione Tav, degli sfratti che colpiscono famiglie povere, dei migranti.  

E poi si lotta contro la realizzazione di un deposito di scorie che vogliono far nascere qui in 

Piemonte….” 

https://www.editorialedomani.it/fatti/selvaggia-lucarelli-alternanza-scuola-lavoro-arresti-emiliano-

intervista-madre-jgkcalds 

 

24 maggio 22 FQ: 

“LA DIA PERQUISISCE REPORT DOPO IL SERVIZIO SU CAPACI E DELLE CHIAIE: 

“VERIFICHE SU GENUINITÀ DELLE FONTI”.  

Ranucci: “Sequestrati pc e telefono” 

A darne notizia sui social è lo stesso conduttore.  

Come raccontato dal Fatto, a distanza di trent'anni i pm nisseni e la Direzione nazionale antimafie sono 

tornati a indagare sulla "pista nera" a proposito dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni 

Falcone.  

In un lungo comunicato, il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca precisa che la perquisizione 

"non riguarda in alcun modo l’attività di informazione" del giornalista 

Uomini della Direzione investigativa antimafia, su mandato della Direzione distrettuale antimafia di 

Caltanissetta, hanno perquisito l’abitazione dell’inviato di Report Paolo Mondani e la redazione del 

programma di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci, sequestrando pc e telefono del giornalista.  

A darne notizia sui social è stato lo stesso conduttore: “Lo scopo è quello di sequestrare atti riguardanti 

l’inchiesta di ieri sera (lunedì 23 maggio, ndr) sulla strage di Capaci, nella quale si evidenziava la 

presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, sul luogo dell’attentato.  

Gli investigatori cercano atti e testimonianze su telefonini e pc”, dice. “Da parte nostra c’è massima 

collaborazione. Siamo contenti se abbiamo dato un contributo alla magistratura per esplorare parti 

oscure”, commenta in seguito Ranucci all’Ansa.  

“Il collega aveva già avuto un colloquio con il procuratore. Noi siamo sempre stati collaborativi con la 

giustizia, pur garantendo il diritto alla riservatezza delle fonti”.  

E sottolinea che “il decreto di perquisizione riporta la data del 20 maggio, cioè tre giorni prima della 

messa in onda del servizio. Non è un atto ostile nei nostri confronti. Ovviamente abbiamo messo al 

corrente l’ufficio legale, l’amministratore delegato Fuortes e il nostro direttore”….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/24/report-perquisizione-della-dia-a-casa-dellinviato-ranucci-

cercano-il-materiale-dellinchiesta-su-capaci-e-delle-

chiaie/6602533/amp/#aoh=16533816202990&csi=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp

_tf=Da%20%251%24s 
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22 maggio 22 FQ: 

“L’EUROPA È AVVOLTA DAL CALDO PRECOCE: MAGGIO COME LUGLIO 
di Luca Mercalli 

…..MétéoFrance ha definito l’episodio caldo europeo “eccezionale per precocità, intensità e durata”. 

L’evento è in corso ed è presto per farne un bilancio esaustivo, ma intanto ecco alcuni tra le decine di 

nuovi record per maggio stabiliti venerdì: 41,0 °C a Siviglia, 34,6 °C a Strasburgo, 33,2 °C in 

Liechtenstein, 31,6 °C a Stoccarda.  

Nelle stesse ore, violenti temporali al margine dell’anticiclone rovente, decine di feriti per due tornado 

nel Nord Reno-Westfalia (Germania)…..  

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo) ha emesso il rapporto “State of the Global Climate 

2021”: benché l’anno scorso sia stato meno estremo di altri recenti quanto a temperature medie planetarie 

grazie al contributo rinfrescante della Niña, l’anomalia è stata comunque di +1,1 °C rispetto all’era 

preindustriale, e gli ultimi sette anni (2015-2021) sono stati i sette più caldi nelle serie globali dal 1850.  

Quattro indicatori hanno toccato nuovi e preoccupanti primati: le concentrazioni di gas serra nell’aria 

(419 parti per milione di CO2 in aprile 2021 all’osservatorio di Mauna Loa, Hawaii), il contenuto di 

calore e i livelli degli oceani, il cui tasso di incremento è più che raddoppiato da 2,1 mm/anno nel 1993-

2002 a 4,5 mm/anno nel 2013-2021, ma anche l’acidità dei mari – ai massimi da almeno 26 mila anni! – 

a causa del loro assorbimento di un quarto delle nostre emissioni di CO2, a nostro temporaneo vantaggio 

ma a discapito degli organismi acquatici.  

Oggi, come ogni 22 maggio, ricorre la Giornata Mondiale della Biodiversità, quest’anno con lo slogan 

“COSTRUIRE UN FUTURO CONDIVISO PER TUTTE LE FORME DI VITA”.  

Proprio i cambiamenti climatici, insieme a inquinamento, deforestazione e perdita di habitat, stanno 

massacrando la diversità biologica del pianeta, e noi non sfuggiremo alle conseguenze”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/22/leuropa-e-avvolta-dal-caldo-precoce-

maggio-come-luglio/6600480/ 

 

22 maggio 22 Libertà: 

“CAORSO, NELLE CASSE COMUNALI ARRIVANO 29 MILIONI DI EURO PER IL “TESORETTO 

NUCLEARE” 

Tornano a casa oltre 29milioni di euro.  

Lo Stato italiano restituisce all’ente locale di Caorso ciò che aveva sottratto con la legge finanziaria del 

2005.  

Ci sono voluti undici anni per riportare nelle casse del Comune quel 70 per cento di ‘tesoretto nucleare’ 

che, in virtù delle disposizioni dell’allora governo Berlusconi, erano state decurtate (per le annualità 

2005, 2006, 2007) per destinare gli introiti che i cittadini pagano con la bolletta elettrica alla fiscalità 

generale.  

Per recuperare la somma spettante, nel 2011, Fabio Callori (allora presidente della Consulta Anci dei 

Comuni sede di servitù nucleare e sindaco di Caorso) aveva promosso una battaglia legale.  

La causa era poi stata vinta in primo grado nel 2016 e si era conclusa con una sentenza definitiva nel 

2020 a favore degli enti locali che avevano coraggiosamente scelto di avviare l’azione legale affidandosi 

all’avvocato Xavier Santiapichi del Foro di Roma….” 

https://www.liberta.it/news/cronaca/2022/05/22/caorso-nelle-cassi-comunali-arrivano-29-milioni-di-euro-

per-il-tesoretto-nucleare/  

 

22 maggio 22 Libertà: 

“NON VOGLIAMO CONVIVERE CON IL NUCLEARE E LE SCORIE”: 150 IN CORTEO A 

CAORSO 

In 150 da tutta Italia a Zerbio, nel comune di Caorso, per urlare, in corteo, il proprio no all’inclusione 

dell’energia nucleare nella tassonomia verde dell’Unione Europea….  

 “Abbiamo parlato con la gente del luogo per non arrivare qui come alieni – spiega la portavoce del 

gruppo organizzatore Alice Angeloni – e abbiamo capito che qui il nucleare non è una questione 

ideologica, è una questione materiale, uno strumento per dare lavoro.  

Noi siamo qui oggi però, perché Arturo è il simbolo delle lotte ecologiste.  

Vogliamo dare un segnale di opposizione al nucleare come soluzione civile alla crisi ambientale, perché 

non potrà mai essere energia verde.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/22/leuropa-e-avvolta-dal-caldo-precoce-maggio-come-luglio/6600480/
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Vogliamo inoltre smascherare come dietro all’apertura del Parlamento europeo di introdurre l’energia 

nucleare nella tassonomia verde non vi sia la soluzione alla crisi climatica, bensì la volontà di costruire 

un progetto imperialista che porti l’Unione europea ad essere competitiva con le altre nazioni. Qui c’è in 

ballo il futuro di noi giovani e noi giovani non vogliamo dover convivere con il nucleare e le scorie che 

produce”. 

https://www.liberta.it/news/cronaca/2022/05/22/non-vogliamo-convivere-con-il-nucleare-e-le-scorie-150-

in-corteo-a-caorso/ 

 

25 maggio 22 FQ: 

“INUTILE, COSTA TROPPO”: LA BOCCIATURA DEL CIO ALLA PISTA DA BOB DI ZAIA 

IL CASO - A inizio 2021 i vertici del Comitato scrivono al governatore sull’impianto da 61 milioni: 

“Usate quelli che già ci sono”. Lui va avanti 

Di Giuseppe Pietrobelli 

…..Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha spiegato come il mondo sia cambiato con il Covid e non 

servano cattedrali nel deserto. Il direttore generale, Christophe De Kepper, ha aggiunto che gli impianti 

esistenti bastano e avanzano per uno sport che conta un migliaio di tesserati in tutto il mondo, mentre 

gli Sliding Centre lasciano grandi deficit.  

Ma non solo Zaia non ha ascoltato gli allarmi, ma ha coinvolto il governo, ottenendo che pagasse la 

spesa di 61 milioni, che con i rincari balzerà oltre gli 80. 

Nel 2019 la candidatura prevedeva la pista da bob, ma nel 2020 il Cio ha approvato un’Agenda per 

rendere le Olimpiadi eventi sostenibili. ….. 

Il Cio era esplicito: i costi di costruzione superano in genere i 90 milioni di dollari, il deficit viaggia tra i 

500 e 750 mila dollari all’anno.  

Il caso di Torino 2006 è il più clamoroso: 100 milioni per una struttura chiusa dopo 7 anni, perché 

costava 2 milioni di euro all’anno.  

Il Cio indicava i punti critici di Cortina: oltre al costo, l’alto consumo di energia per produrre il 

ghiaccio, cantieri impattanti e una vasta “deforestazione”.  

Zaia, serafico, ha risposto a Bach il 9 novembre 2020: “Confermo l’intenzione di continuare sulla 

strada imboccata”.  
 “Nonostante l’apprezzamento per gli impegni finanziari del governo italiano, il costo-opportunità per un 

così importante contributo di fondi pubblici non è favorevole. Mentre il Cio non può interferire e non ha 

nessuna autorità sui governi sovrani, la nostra preoccupazione è per l’eredità, il patrimonio e 

l’immagine dei Giochi Olimpici. Siamo stati chiari fin dalla fase di candidatura che gli sviluppi non 

necessari avrebbero dovuto esser rivisti”. 

L’alternativa? Gareggiare a Innsbruck, in Austria. Zaia ha rifiutato. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/25/inutile-costa-troppo-la-bocciatura-del-cio-

alla-pista-da-bob-di-zaia/6603564/  

 

23 maggio 22 Milano finanza: 

“DAVOS, IL COVID HA CREATO 573 MILIARDARI. L'ANALISI OXFAM 

I miliardari nel mondo sono ora 2.668, e la loro ricchezza si avvicina al 15% del pil mondiale, spiega 

Oxfam a Davos.  

I 10 più ricchi hanno più denaro del 40% più povero della popolazione.  

Tra i nuovi arrivati in testa ci sono i Paperoni del pharma, dell'energia e del cibo.  

Ben 40 super ricchi lo sono diventati grazie ai vaccini anti-Covid 

di Marco Capponi 

Durante la pandemia 573 persone hanno raggiunto lo status di miliardario, mentre circa un milione di 

persone sono finite in povertà estrema.  

I dati riportati dal rapporto Oxfam Profiting from Pain, presentato in occasione della giornata inaugurale 

del World Economic Forum di Davos, hanno mostrato come l’emergenza sanitaria abbia avuto un 

impatto potentissimo soprattutto in tema di disuguaglianze. 

I Paperoni hanno quasi il 15% del pil mondiale 
Sono 2.668 i Paperoni a livello mondiale.  

La loro ricchezza ha raggiunto la cifra di 12,7 mila miliardi di dollari (+3,78 miliardi rispetto al 2020), 

poco meno del 15% del pil mondiale.  

https://www.liberta.it/news/cronaca/2022/05/22/non-vogliamo-convivere-con-il-nucleare-e-le-scorie-150-in-corteo-a-caorso/
https://www.liberta.it/news/cronaca/2022/05/22/non-vogliamo-convivere-con-il-nucleare-e-le-scorie-150-in-corteo-a-caorso/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/25/inutile-costa-troppo-la-bocciatura-del-cio-alla-pista-da-bob-di-zaia/6603564/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/25/inutile-costa-troppo-la-bocciatura-del-cio-alla-pista-da-bob-di-zaia/6603564/


Per capire quanto la forbice tra ultra-ricchi e resto della popolazione si sia divaricata nel tempo, basti 

pensare che nel 2000 la quota di ricchezza sul pil era inferiore al 4,5%. … 

Per quanto riguarda i produttori di medicinali, il loro legame coi vaccini è ormai noto. La pandemia ha 

creato 40 nuovi miliardari, tra i quali spiccano i nomi dei top manager di Biontech, Pfizer e Moderna.  

«Le corporation del settore generano 1.000 dollari di utili al secondo grazie ai vaccini», si legge tra le 

righe del rapporto, «e questo nonostante lo sviluppo degli antidoti sia stato supportato da miliardi di 

investimenti pubblici».  

Discorso analogo per l’energia e l’alimentazione, due settori trainati, soprattutto negli ultimi mesi, dai 

rincari dei prezzi di materie prime e commodity.  

Stando ai dati Oxfam le fortune dei miliardari dei due settori sono cresciute di 453 miliardi negli ultimi 

due anni, circa 1 miliardo ogni due giorni.  

«Cinque delle più grandi compagnie energetiche, cioè Bp, Shell, TotalEnergies, Exxon eChevron, 

generano insieme 2.600 dollari di utili al secondo, e nel frattempo sono nati 62 miliardari nel food»…..” 

https://www.milanofinanza.it/news/davos-il-covid-ha-creato-573-miliardari-l-analisi-oxfam-

202205231748597907 

 

23 maggio 22 FQ: 

“IN 10 PRENDONO 200 MILIONI: I TURBO-STIPENDI DEI MANAGER 

ELKANN È PRIMO - I guadagni dei vertici delle quotate italiane sono tornati al livello del 2019 pre-

Covid, i redditi da lavoro non proprio... 

Di Giulio Da Silva  

John Elkann è il manager più pagato tra le società italiane quotate in Borsa nel 2021. Tra stipendio, 

bonus e premi in azioni ha guadagnato la bellezza di 35,2 milioni di euro al lordo delle tasse, più o meno 

lo stipendio di circa 1.200 lavoratori, se prendiamo come riferimento la busta paga media dei dipendenti 

italiani, secondo i dati di Ocse o Eurostat….. 

Nel 2021, invece, in seconda posizione ci sono gli eredi di Sergio Marchionne, l’ad dell’ex Fca morto il 

25 luglio 2018.  

Il gruppo automobilistico ha continuato a versare le somme previste dal contratto: 26 milioni sono stati 

pagati da Stellantis agli eredi.  

L’ultimo sul podio è Robert Kunze-Concewitz, ad di Campari: il manager austriaco ha guadagnato 

22,18 milioni, in larga parte grazie alle stock option (19,28 milioni)…. 

Se torniamo alla classifica, scopriamo che il quarto per guadagni è il finanziere romano Carlo 

Tamburi – azionista, presidente e ad della Tip – con 19,92 milioni: è il dirigente con il bonus più alto 

(9,86 milioni), una somma quasi analoga deriva dalle stock option (9,3 milioni).  

E ancora: tra i primi dieci nomi ce ne sono cinque delle società del gruppo Exor o partecipate. Il 

portoghese Carlos Tavares, ad di Stellantis, nata il 17 gennaio 2021, ha guadagnato 17,13 milioni (13,58 

milioni di compensi monetari incluso il bonus di 7,5 milioni, più azioni gratuite per 3,55 milioni). 

Va forte anche il lusso. Remo Ruffini, presidente e ad di Moncler, ha messo assieme 14,35 milioni. Nei 

50 più pagati anche i consiglieri esecutivi di Moncler Robert Eggs (9,88 milioni) e Luciano Santel (9,06 

milioni) e gli alti dirigenti Francesca Bacci e Andrea Tieghi, appaiati al 43esimo posto con 3,78 milioni 

a testa grazie alle azioni gratuite. Oltre allo stipendio, che non viene pubblicato. 

Le altre donne in vista sono Alessandra Gritti, vicepresidente e ad di Tip, con 11,24 milioni di 

introiti; Monica Mondardini, ad di Cir, 47esima con 3,59 milioni; Micaela le Divelec Lemmi, ex ad di 

Ferragamo, 53esima con 3,29 milioni (1,97 milioni di buonuscita).  

E Gina Nieri, responsabile affari istituzionali di Mfe, l’ex Mediaset traslocata in Olanda, ha guadagnato 

2,286 milioni, più del suo capo Pier Silvio Berlusconi (2,22 milioni). 

Tra i banchieri è in testa Andrea Orcel, ad di Unicredit, 8,38 milioni, seguito da Carlo Messina di Intesa, 

6,12 milioni. Marco Tronchetti Provera ha avuto da Pirelli 7,49 milioni.  

Il presidente di Rcs e proprietario di La7, Urbano Cairo, ha uno stipendio di 3,296 milioni, 500 mila 

euro in più del 2020”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/23/in-10-prendono-200-milioni-i-turbo-

stipendi-dei-manager-stipendi/6601113/ 

 

24 maggio 22 FQ: 

“MORÌ DOPO DOSE DI ASTRAZENECA. ORA LO STATO RISARCIRÀ LA 

FAMIGLIA 

https://www.milanofinanza.it/news/davos-il-covid-ha-creato-573-miliardari-l-analisi-oxfam-202205231748597907
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/23/in-10-prendono-200-milioni-i-turbo-stipendi-dei-manager-stipendi/6601113/
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IN SICILIA - 37 anni, insegnante, ha lasciato il marito e un figlio di 2 anni 

Di Saul Caia 

La famiglia della docente Zelia Guzzo, scomparsa a 37 anni a causa di una trombosi celebrale dopo il 

vaccino Vaxzevria di Astrazeneca, sarà risarcita dallo Stato italiano….  

L’insegnante siciliana aveva ricevuto la prima dose il 1° marzo 2021, ed era poi morta nell’ospedale di 

Caltanissetta il 24 marzo.  

Ma la procedura per l’indennizzo era stata bloccata due volte.  

Prima nell’ottobre 2021, dalla commissione del dipartimento militare di medicina legale di Messina, 
competente per rilasciare i pareri in ambito sanitario al ministero, perché “non esiste letteratura 

scientifica” che consenta di “esprimere pareri riguardo la correlazione di eventuali danni e la 

vaccinazione Covid-19”, e che “a tutt’oggi non risulta essere obbligatoria”.  

Poi dal ministero che riteneva “inammissibile” il ricorso.  

Infine il passo indietro. L’Ispettorato generale della sanità militare decide di annullare il verdetto per un 

“ulteriore definizione” della pratica, “non appena perverranno ulteriori disposizioni delle superiori 

autorità”.  

La settimana scorsa (11 maggio), per la commissione militare risulta “appurata la sussistenza di nesso 

di causa tra la somministrazione vaccinale e gli eventi fisiopatologici che portarono al decesso della 

Guzzo”.  

Inoltre, “anche dalla disamina del rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19, redatto dall’Aifa, è 

considerata plausibile l’associazione causale tra vaccino e suddetti eventi”…..  

La famiglia Guzzo riceverà 77 mila euro previsti dall’indennizzo…..  

Alla Procura di Gela resta aperto il fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, per il quale i pm 

avevano chiesto l’archiviazione, respinta dal gip che ha chiesto di valutare altri profili “diversi dai 

sanitari”, ordinando di acquisire la “documentazione fornita da Astrazeneca” e le “circolari emesse dal 

ministero della salute” sulle vaccinazioni…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/24/mori-dopo-dose-di-astrazeneca-ora-lo-stato-

risarcira-la-famiglia/6602299/  

 

 20 maggio 22 FQ: 

“MACRON TENTENNA, DOPO UN MESE IL GOVERNO ARRIVA OGGI 

Dopo la nomina della premier accolta freddamente dai francesi e il no di due esponenti della sinistra, il 

presidente non ha ancora presentato la sua squadra, cosa mai successa nel Paese. Gli attacchi da destra 

e sinistra 

Di Luana De Micco 

L’attesa è finita. I francesi hanno aspettato 26 giorni dalla rielezione di Emmanuel Macron all’Eliseo e 

cinque dalla nomina della premier, Elisabeth Borne (nella foto con Jean Castex), per conoscere la nuova 

squadra di governo.  

La lista dei ministri viene resa nota oggi e lunedì si terrà il primo Consiglio del nuovo esecutivo…..  

Per alcuni osservatori, Macron avrebbe incontrato difficoltà a trovare l’equilibrio politico voluto.  

Il presidente ha promesso ai francesi un grande rinnovamento per il suo secondo mandato….  

Già la nomina di Elisabeth Borne, seconda donna a Matignon dopo più di trent’anni, non ha sollevato 

l’entusiasmo sperato.  

Secondo un sondaggio Odoxa, il 57% dei francesi si è detto comunque soddisfatto, ma la nomina a 

premier di Edouard Philippe nel 2017 aveva accolto il favore del 69%.  

Il 53% la giudica “antipatica” e il 57% ritiene che non sia vicina “alle preoccupazioni” della gente…. 

Alle 18 di oggi si chiudono le candidature per le legislative, il “terzo turno” delle presidenziali, come 

dice l’“indomito” Jean-Luc Mélenchon, che già si vede tra un mese prendere il posto di Borne a 

Matignon……  

LA NUPES, invece, LA NUOVA UNIONE POPOLARE ECOLOGICA E SOCIALE, che ha sancito 

l’unione delle sinistre nell’alleanza tra la France Insoumise di Mélenchon, gli ecologisti di EE-LV, il PS 

e i comunisti, ha avuto il tempo giovedì di presentare il suo nuovo “patto elettorale”, un programma 

comune (malgrado qualche divergenza ancora, sul nucleare per esempio), in 650 misure, tra cui: salario 

minimo a 1.500 euro netti al mese, pensione a 60 anni, blocco dei prezzi di prima necessità, superamento 

della Quinta Repubblica, introduzione del referendum di iniziativa popolare” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/20/macron-tentenna-dopo-un-mese-il-governo-

arriva-oggi/6598672/ 
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