
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 8 giugno 22 

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

 

27 maggio 22 AGI: 

“LE OPERAZIONI MILITARI DELLA TURCHIA IN SIRIA 

La scorsa settimana Erdogan ha annunciato che la Turchia si prepara alla quinta operazione militare 

oltre confine, ribadendo la ferma intenzione d Ankara di eliminare le milizie curde dello Ypg da una 

lunga striscia di terra  

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan riunisce oggi il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che ha 

come principale argomento in agenda un possibile nuovo intervento militare nel nord della Siria mirato 

ad eliminare postazioni e sottrarre il controllo del territorio ai curdi siriani dello Ypg…. 

L'annuncio da parte di Erdogan è arrivato proprio mentre il sostegno allo stesso Ypg e all'organizzazione 

gemella Pkk continuano a essere argomento di discussione in ambito Nato. 

Ankara ha infatti ribadito il no all'ingresso di Svezia e Finlandia, motivandolo sulla base del sostegno 

che questi due Paesi garantiscono alle due organizzazioni separatiste. Solo ieri delegazioni dei due Paesi 

scandinavi sono arrivate a Istanbul dove hanno incontrato il vice ministro degli Esteri Fuat Onal e il 

consigliere di Erdogan Ibrahim Kalin. 

Ankara chiede l'estradizione di 33 presunti terroristi che risiedono nei due Paesi, un impegno scritto 

sulla fine del sostegno politico e finanziario al Pkk e Ypg e l'abolizione dell'embargo sulle armi che 

Svezia e Finlandia hanno applicato alla Turchia nel 2019. 

In base a quanto rivelato da Kalin le tre ore circa di colloqui di ieri hanno fatto registrare progressi 

solo sulla fine dell'embargo, ma sul resto le divergenze rimangono. Divergenze che portano Erdogan a 

confermare il veto all'ingresso dei due Paesi e anzi rilanciare la costituzione di una safe zone lungo il 

confine sud turco siriano. 

Nei prossimi giorni si capirà se Erdogan sta solo alzando il tiro nella speranza che la Nato prenda una 

posizione netta su Pkk e Ypg o davvero lancerà un'operazione militare oltreconfine. In base a quanto 

dichiarato, il presidente turco è determinato a portare a termine l'obiettivo dell'intervento militare 

'Sorgente di Pace', lanciato a ottobre 2019, ovvero realizzare una zona cuscinetto estesa tra le città di 

Kobane e Qamishli. 

Un obiettivo mai raggiunto: le operazioni furono fermate da un intervento diplomatico degli Stati 

Uniti, che avevano promesso che Ypg avrebbe abbandonato l'area. Promessa non mantenuta del tutto 

con Erdogan che ha poi ripiegato su un accordo con la Russia di Vladimir Putin siglato a Sochi, che 

sancisce l'impegno della Russia a pattugliare l'area al fianco dei blindati turchi….” 

https://www.agi.it/estero/news/2022-05-27/operazione-siria-turchia-16886099/ 

 

31 maggio 22 Manifesto: 

“LA TRIBÙ BIANCA E L’IDEOLOGIA DELLE «GUERRE GIUSTE 

Incontro con Alex Zanotelli, una vita dalla parte degli ultimi: «Con una mano diamo aiuti, con l’altra 

vendiamo armi».  

Ucraina e non-violenza? «Dovevamo pensarci nel 2014» 

Ascanio Celestini 

«È sbalorditivo questo fatto che siamo tornati di nuovo al concetto di guerra giusta. E soprattutto in 

difesa della civiltà occidentale. Io pensavo che certe cose le avessimo ormai digerite, e invece no»….. 

«Papa Francesco è stato chiarissimo nell’enciclica Fratelli Tutti. Cioè che oggi con lo “sviluppo delle 

armi nucleari, chimiche e biologiche”, ma anche con la Cyberwarfare “si è dato alla guerra un potere 

distruttivo incontrollabile” ed è diventato assurdo “parlare di una possibile guerra giusta”…. 

 Oggi l’Italia arriva più o meno a 400 milioni di euro per la cooperazione allo sviluppo (dati Openaid 

AICS), ma presto raggiungerà il 2% del PIL per le armi, cioè quasi 40 miliardi. 

«Mi domandavo: “come è possibile che con una mano l’Italia offra aiuti e con l’altra invece venda 

armi?”» scrive in un suo libro che ha pubblicato Feltrinelli da poche settimane “LETTERA ALLA 

TRIBÙ BIANCA”.  

Il titolo viene dalla sua esperienza nella baraccopoli di Korogocho, periferia di Nairobi.  

Accanto alla «enorme e spaventosa discarica di Dandora» dove anche i bambini diventano scavengers, 

raccoglitori di rifiuti, le bambine si prostituiscono e spesso muoiono di Aids prima di diventare 

maggiorenni.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.agi.it/estero/news/2022-05-27/operazione-siria-turchia-16886099/


Dopo dodici anni in mezzo ai rifiuti dell’umanità è tornato in Europa «perché, se oggi viviamo in un 

pianeta di immense folle di impoveriti, la responsabilità è in gran parte della tribù bianca.  

E come missionario sono tornato dalla mia gente, dalla mia tribù bianca a convertirla»…..” 
https://ilmanifesto.it/la-tribu-bianca-e-lideologia-delle-guerre-giuste 

 

2 giugno 22 Pisatoday: 

“IN 10MILA ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE 'NO ALLA BASE MILITARE - NÉ A 

COLTANO NÉ ALTROVE' 

Le stime, fornite dagli organizzatori, parlano di migliaia di persone accorse da tutta Italia a Coltano 

per manifestare contro il progetto voluto dal Governo 

Sara Venchiarutti 

Erano 10mila, secondo gli organizzatori, i manifestanti arrivati da tutta Italia per protestare contro il 

progetto della base militare a Coltano, e più in generale contro la militarizzazione del territorio.  

Circa 15, ma forse di più, i pullman giunti da diverse città italiane (Milano, Bologna e Torino, tra le 

altre), alcuni in ritardo a causa del traffico sulle autostrade. In ogni caso migliaia di persone 

e bandiere hanno sfilato in corteo, con partenza dalla Villa Medicea e passaggio anche davanti all'ex 

Radar.  

Un risultato oltre le aspettative che ha reso la giornata storica per Coltano.  

Ad unire tutti il messaggio: "No alla base militare, né a Coltano né altrove".  

Un no quindi più ampio, che unisce tematiche sociali e ambientali e che coinvolge anche il modo in cui 

si pensa alla trasformazione del Paese attraverso le risorse stanziate dal Pnrr.   

"Siamo felicissimi - afferma Gabriella Fusco, presidentessa del Comitato per la difesa di Coltano - 

dell'enorme risposta ricevuta. Finalmente le famose 100mila firme hanno dei volti. Speriamo che il 

messaggio passi chiaro: a Coltano la base, per intero o spezzettata, non la vogliamo".  

Una 'rete' pacifista ampia, che ha fatto arrivare persone da Bologna, Moderna e anche dalla Sicilia.  

E la mobilitazione continuerà, promette Francesco Auletta per il Movimento No base, mentre 

continuerà anche l'impegno in Parlamento, assicura Simona Suriaco del gruppo parlamentare 

'Manifesta'.  

Per il Movimento No Base intervenute anche Martina Mocci e Tiziana Nadalutti”.  

CON VIDEO:  

https://www.pisatoday.it/cronaca/manifestazione-no-base-militare-coltano-2-giugno-2022.html 

 

3 giugno 22 FQ: 

“UNA GUERRA LUNGA PER CANCELLARE IL PASSATO 

IL BILANCIO - Tra propaganda e realtà. Si è tentato di far scordare gli ultimi 8 anni di conflitto. 

Tutto ciò che si è detto e scritto sulle operazioni militari è, a oggi, smentito 

Di Fabio Mini 

La prima cosa che appare chiara, dopo 100 giorni di guerra in Ucraina, è che tutto ciò che si è detto e 

scritto sulle operazioni militari russe è saltato.  

Una volta di più, si è dimostrato che la narrazione della guerra segue logiche e grammatiche diverse 

dalla realtà, per non parlare della verità.  

Il giochetto della propaganda, antico come il mondo, è infatti quello di attribuire all’avversario scopi e 

strumenti molto più alti di quelli effettivi, per giustificare sia una vittoria clamorosa sia una sconfitta 

onorevole, oppure per spaventare e ottenere con la paura ciò che non si avrebbe mai con la ragione. 

Le intenzioni strategico-politiche attribuite a Mosca, sin da prima dell’invasione e tuttora sostenute, si 

sono dimostrate sbagliate, eppure sono riuscite nello scopo che le baggianate dovevano conseguire: 

orientare la narrazione.  

La demilitarizzazione e la denazificazione annunciate dal presidente Putin come scopi politico-

strategici, non riguardavano la debellatio dell’Ucraina o la purificazione della popolazione dal morbo 

nazista.  

La prima mirava a impedire che l’Ucraina diventasse parte di una alleanza militare ostile alla Russia 
(la Nato); la seconda perseguiva la “pulizia” della leadership e delle strutture di sicurezza dalle 

componenti neo-naziste che in pratica dal 2014 avevano assunto poteri anche istituzionali. 

Facendo partire la guerra dal giorno dell’invasione, si è tentato di far dimenticare gli otto anni 

precedenti durante i quali i vari governi ucraini hanno massacrato le popolazioni (ucraine) del Donbass 

https://ilmanifesto.it/la-tribu-bianca-e-lideologia-delle-guerre-giuste
https://www.pisatoday.it/cronaca/manifestazione-no-base-militare-coltano-2-giugno-2022.html


colpevoli di essere legate a una propria lingua (del tutto simile a quella ucraina) e di volere una 

autonomia politico-amministrativa dal governo centrale.  

Un governo che nel 2014 si era insediato con un vero e proprio colpo di Stato manovrato da estremisti 

nazionalisti e russofobi sostenuti dagli Stati Uniti e dall’Unione europea…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/03/una-guerra-lunga-pe-r-cancellare-il-

passato/6614092/ 

 

5 giugno 22 FQ: 

“LE PRIME 100 IMPRESE DELLA DIFESA PER PAESE: 41 SONO 

STATUNITENSI 

Nel 2020 hanno fatto ricavi per 583 miliardi: cresce molto l’industria cinese, quella europea pesa, ma è 

divisa 

DI GDS 

Al primo posto i produttori americani, guidati da Lockheed, con 285 miliardi di dollari di ricavi e una 

quota di mercato del 54% tra le prime 100 maggiori aziende di armi.  

Secondi i cinesi, cinque aziende con ricavi per 66,8 miliardi e una quota del 13%.  

L’industria europea ha totalizzato 109 miliardi, ma non è un soggetto unitario: è la somma di 26 

aziende di Paesi diversi, tra cui sette britanniche, con 37,5 miliardi.  

Le nove principali aziende russe hanno totalizzato 26,4 miliardi. 

I primi 100 produttori nel mercato mondiale delle armi hanno totalizzato vendite per 531 miliardi di 

dollari nel 2020, secondo i dati del Sipri, l’istituto di ricerca di Stoccolma: +1,3% rispetto al 2019 in 

termini reali (esclusa l’inflazione), nonostante una contrazione dell’economia globale del 3,1% nel 

primo anno di pandemia.  

I dati si inseriscono in una spesa militare mondiale che nel 2021 ha superato per la prima volta i 2.000 

miliardi di dollari (2.113 miliardi, +0,7% in termini reali sul 2020) tenendo conto di tutte le voci (ad 

esempio il personale).  

Il Paese che spende di più sono gli Usa (801 miliardi), seconda la Cina (293 miliardi), terza l’India 

(76,6 miliardi), quindi Gran Bretagna e Russia. Qui una breve mappa per Paesi. 

Stati Uniti. 
Le aziende americane dominano, 41 nelle prime 100.  

I dati elaborati dal Sipri sono riferiti al 2020 e solo ai ricavi nelle “armi e servizi militari”, salvo diversa 

indicazione….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/05/le-prime-100-imprese-della-difesa-per-

paese-41-sono-statunitensi/6616062/ 

 

6 giugno 22 Torinoggi: 

“LA SALA ROSSA APPROVA MOZIONE PER SOSTENERE LA CANDIDATURA DI TORINO 

QUALE SEDE DELLA FUTURA STRUTTURA DIANA DELLA NATO 

Il Consiglio comunale decide anche l'adesione al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari 

…..Per il presentatore del documento, il capogruppo della Lista civica per Torino, il centro dovrebbe 

essere inserito all’interno della futura Città dell’Aerospazio, a fianco del Business incubation center 

dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). 

Il Consiglio Comunale di Torino ha deciso anche di aderire alla Campagna “Italia, Ripensaci”, 

promossa dalla “Rete Italiana Pace e Disarmo” e da “Senzatomica”, anche nella prospettiva di 

organizzare una seduta aperta dello stesso Consiglio sul tema del disarmo nucleare.  

Aderisce inoltre all’Appello delle Città (Cities Appeal) promosso in tutto il mondo dalla International 

Campaign to Abolish Nuclear Weapons - ICAN (Premio Nobel 2017), che conta al momento l’adesione 

di 52 Comuni italiani e di centinaia di altre Città in tutto il mondo. 

Lo prevede un ordine del giorno approvato il 6 giugno 2022 dalla Sala Rossa (24 voti favorevoli, 2 

contrari, 1 astenuto)…… 

Il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari è stato adottato dalla Conferenza di New York delle 

Nazioni Unite del 7 luglio 2017 ed è entrato in vigore il 22 gennaio 2021. L’Italia non lo ha mai 

ratificato” 

https://www.torinoggi.it/2022/06/06/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/la-sala-rossa-approva-

mozione-per-sostenere-la-candidatura-di-torino-quale-sede-della-futura-struttu.html 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/03/una-guerra-lunga-pe-r-cancellare-il-passato/6614092/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/03/una-guerra-lunga-pe-r-cancellare-il-passato/6614092/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/05/le-prime-100-imprese-della-difesa-per-paese-41-sono-statunitensi/6616062/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/05/le-prime-100-imprese-della-difesa-per-paese-41-sono-statunitensi/6616062/
https://www.torinoggi.it/2022/06/06/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/la-sala-rossa-approva-mozione-per-sostenere-la-candidatura-di-torino-quale-sede-della-futura-struttu.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/06/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/la-sala-rossa-approva-mozione-per-sostenere-la-candidatura-di-torino-quale-sede-della-futura-struttu.html


6 Giugno 22 Corriere: 

“LA RETE DI PUTIN IN ITALIA: ECCO CHI SONO GLI OPINIONISTI ED INFLUENCER CHE 

SOSTENGONO MOSCA 

Il materiale raccolto dal Copasir individua i canali usati per la propaganda e ricostruisce i contatti. 

Così la «macchina» fa partire la controinformazione nei momenti chiave attaccando i politici pro Kiev 

e sostenendo quelli dalla parte dei russi 

La rete pro Putin è variegata e diffusa fra i social network, i salotti televisivi tv, ed i giornali,  

attaccando i politici schierati con l’ Ucraina e sostenendo quelli che portano avanti le tesi favorevoli 

alla Russia, molto attiva nei momenti chiave del conflitto con un unico scopo principale: 

il condizionamento dell’opinione pubblica. 

La cordata filo-Putin che tenta di orientare, o ancora peggio boicottare, le scelte del governo Draghi  è 

ormai ben radicata in Italia potendo contare su manager, lobbisti, giornalisti e parlamentari, 

circostanza questa che allarma non poco i nostri servizi .  

L’indagine avviata dal Copasir attraverso i “servizi” italiani è arrivata ormai nella fase cruciale.  

Il materiale raccolto dall’intelligence italiana ha messo a fuoco i canali dei sostenitori filorussi usati 

per la propaganda, ricostruendo le connessioni tra i singoli personaggi ed i gruppi, ma soprattutto la 

strategia nella scelta dei momenti in cui , usando più piattaforme sociali insieme da quelle più conosciute 

come Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Tik Tok, al russo Vk, a quelle di nicchia come ExitNews 

ed altre minori, la “rete” attiva la controinformazione filorussa….. 

A condurre gli attacchi è Maria Dubovikova, una giornalista russa che vive a Mosca e su Twitter 

utilizzando l’account @politblogme annovera oltre 40mila followers .  

A finire nel mirino delle polemiche ed attacchi strumentali è l’ambasciatore Pietro Benassi, 

rappresentante diplomatico italiano presso l’Ue nonché ex consigliere diplomatico di Conte a Palazzo 

Chigi….. 

In questa scia si fa notare tale Giorgio Bianchi, che viene indicato dai report periodici che gli apparati 

dei servizi inviano Palazzo Chigi, come un «noto freelance italiano presente in territorio ucraino con 

finalità di attivismo politico-propagandistico filorusso» il quale gestisce il canale Telegram Giubbe 

Rosse (@rossobruni), che conta almeno 100 mila appartenenti e più volte ha attaccato con critiche 

aspre il senatore Adolfo Urso presidente del Copasir…..” 

https://www.ilcorrieredelgiorno.it/la-rete-di-putin-in-italia-ecco-chi-sono-gli-opinionisti-ed-influencer-

che-sostengono-mosca/ 

 

7 giugno 22 FQ: 

“AMNESTY-OSCE-ONU E IL PAPA, ANCHE LORO FILORUSSI IN INCOGNITO 

I NOMI MANCANTI - Non si può. Molti hanno denunciato i crimini ucraini o criticato la Nato 

Di Lorenzo Giarelli 

Nel 2014, Amnesty International documentava “una serie crescente di abusi, inclusi rapimenti, 

detenzioni illegali, maltrattamenti, rapine, estorsioni e possibili esecuzioni commessi dal battaglione 

Aidar”, una delle forze paramilitari di estrema destra che ha combattuto per conto di Kiev.  

Nello stesso anno, l’organizzazione lanciava una campagna “per porre fine all’impunità delle forze di 

polizia in Ucraina”, chiedendo al governo che “l’uso illegittimo della forza e altre violazioni dei diritti 

umani” non fossero “più tollerati”.  

Stesso allarme lanciato per il gruppo “Settore destro”, che in quei mesi aveva preso “decine di civili in 

ostaggio”, sottoponendoli “a crudeli torture per poi estorcere ampie somme di denaro tanto ai detenuti 

quanto alle loro famiglie”: “Amnesty International ha segnalato la vicenda alle autorità ucraine – 

spiegava l’ente – senza ricevere alcuna risposta”. 

Due anni più tardi era l’Osce (l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) a 

occuparsi dei battaglioni ucraini, descrivendo i neonazisti dell’Azov come “responsabili dell’uccisione 

di massa di prigionieri, di occultamento di cadaveri nelle fosse comuni e dell’uso sistematico di tecniche 

di tortura fisica e psicologica”.  

Ed ecco poi le Nazioni Unite, che nello stesso periodo denunciavano “uccisioni, torture, rapimenti e 

lavoro forzato” a opera “anche di gruppi armati che combattono a fianco dell’esercito regolare”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/07/amnesty-osce-onu-e-il-papa-anche-loro-

filorussi-in-incognito/6617849/  

 

8 giugno 22 FQ: 

https://www.ilcorrieredelgiorno.it/la-rete-di-putin-in-italia-ecco-chi-sono-gli-opinionisti-ed-influencer-che-sostengono-mosca/
https://www.ilcorrieredelgiorno.it/la-rete-di-putin-in-italia-ecco-chi-sono-gli-opinionisti-ed-influencer-che-sostengono-mosca/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/07/amnesty-osce-onu-e-il-papa-anche-loro-filorussi-in-incognito/6617849/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/07/amnesty-osce-onu-e-il-papa-anche-loro-filorussi-in-incognito/6617849/


“PUTINIANI”, IL DOSSIER SCRITTO AL DIS: TAVOLO DI BELLONI E MINISTERI 

LE RIUNIONI - Il report è basato su notizie raccolte su fonti aperte.  

Gabrielli: “Nessuna lista di politici, giornalisti o commentatori, né attività di monitoraggio in corso” 

di Valeria Pacelli  

Un rapporto del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presieduto da Elisabetta 

Belloni, con notizie raccolte da fonti aperte e redatto nell’ambito di un tavolo aperto che si riunisce da 

tempo per discutere di eventuali rischi di quella che ritengono essere disinformazione.  

È questo il documento sui cosiddetti “putiniani d’Italia”. Sul quale ieri è intervenuto anche il 

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, che ha escluso l’esistenza di una lista di 

politici, giornalisti o commentatori, come pure di attività di dossieraggi in corso. 

Ma dove nasce il dossier pubblicato domenica dal Corriere della Sera che raccoglierebbe le opinioni 

sulla guerra di alcuni, come il fotoreporter Giorgio Bianchi, il docente Alessandro Orsini o l’ex 

presidente della commissione Esteri, Vito Petrocelli?  

Il documento è stato prodotto nel corso di un tavolo aperto al quale hanno partecipato diversi soggetti: 

oltre al Dis – ossia l’organo di cui si avvale la Presidenza del Consiglio e che coordina l’attività di 

informazione per la sicurezza – rappresentanti del ministero dell’Interno, degli Esteri come pure 

dell’Agcom, l’autorità garante delle comunicazioni. 

Una riunione c’è stata anche la scorsa settimana (probabilmente venerdì), al termine della quale il Dis 

ha creato il rapporto che contiene notizie raccolte su fonti aperte: i canali Telegram, i profili Facebook, 

le ospitate televisive.  

Non è un documento che rappresenta un caso isolato: ne vengono prodotti in continuazione anche su 

altri temi…..  

Ieri sul caso è intervenuto anche un altro membro del Copasir, il deputato Pd Enrico Borghi, secondo 

il quale “sono in atto delle attività di ingerenza straniere, come ha peraltro acclarato anche il 

Parlamento europeo. Attività di manipolazione delle informazione, di disinformazione pianificata che è 

finalizzata a una falsa rappresentazione dei fatti”.  

Diversa la posizione del senatore del M5S Primo Di Nicola: “È inaccettabile – ha detto – che in Italia si 

scateni una caccia alle streghe su chi esprime opinioni sui problemi sollevati dall’inammissibile 

aggressione russa all’Ucraina”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/08/putiniani-il-dossier-scritto-al-dis-tavolo-di-

belloni-e-ministeri/6619216/ 

 

7 giugno 22 FQ: 

“MOSCA MINACCIA DI COLPIRE L’OVEST. IL DIPLOMATICO SULLIVAN: “PARLIAMO” 

DONBASS - La battaglia nel Lugansk prosegue, il Cremlino consegna i corpi dei soldati ucraini 

dell’Azovstal 

Di Giampiero Gramaglia 

La Russia affonderà i colpi a Ovest sul territorio ucraino, in misura proporzionale alla gittata delle 

armi che l’Occidente fornisce a Kiev: il ministro degli Esteri di Mosca Serghei Lavrov chiosa le 

dichiarazioni minacciose del presidente Vladimir Putin, pronto a colpire “là dove non abbiamo finora 

colpito”, se l’Ucraina riceve sistemi missilistici avanzati di medio raggio.  

La scorsa settimana, Stati Uniti e Gran Bretagna avevano annunciato d’apprestarsi a inviare 

all’Ucraina sistemi missilistici a medio raggio tipo MLRS, della gittata di 80 km.  

Per Kiev, quelle armi sono indispensabili per respingere l’offensiva nel Donbass.  

Per tutta risposta, i russi hanno colpito con raffiche di missili obiettivi proprio nei pressi di Kiev, 

rompendo cinque settimane di calma surreale nella Capitale ucraina.  

Il ministero della Difesa russo sostiene che gli attacchi hanno distrutto carri armati e altri armamenti 

donati all’Ucraina…..  

Lavrov doveva ieri recarsi a Belgrado, da dove poi raggiungere domani Ankara per negoziati 

sull’export di grano.  

Tre Paesi Nato, Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro, hanno però chiuso gli spazi aerei al suo 

volo. Lavrov ha dunque rinunciato alla visita in Serbia, il Paese più vicino a Mosca nei Balcani, dove 

pure c’è stata una manifestazione contro il suo arrivo….. 

 Intervistato dalla Tass, l’ambasciatore degli Usa a Mosca John Sullivan, scelto da Donald Trump, 

dice che la Russia non deve chiudere l’ambasciata di Washington, come suggerito dal vice-capo del 

Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev, un ex presidente ed ex premier, nonostante la crisi della guerra 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/08/putiniani-il-dossier-scritto-al-dis-tavolo-di-belloni-e-ministeri/6619216/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/08/putiniani-il-dossier-scritto-al-dis-tavolo-di-belloni-e-ministeri/6619216/


in Ucraina: le due principali potenze nucleari del mondo devono continuare a parlare e non devono 

interrompere le relazioni diplomatiche…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/07/mosca-minaccia-di-colpire-lovest-il-

diplomatico-sullivan-parliamo/6617866/ 

 

7 giugno 22 FQ: 

“ECOCRIMINI IN UCRAINA, KIEV VUOLE PROCESSARE MOSCA 

EFFETTI COLLATERALI - Industrie bombardate, contaminazione delle falde: la ministra 

dell'Ambiente  ucraina sta documentando la distruzione dell'ecosistema e l'inquinamento chimico del 

suolo, assieme alle organizzazioni internazionali. Il precedente del Kuwait 

Di Michela Ag Iaccarino 

La Verkhovna Rada, Parlamento ucraino, vuole che il Cremlino finisca in tribunale anche per tutti gli 

ecocrimini commessi dal 24 febbraio scorso: insieme ai civili, anche aria, terra e acqua di Kiev sono 

vittime del conflitto…..  

Circa un mese fa il suo dicastero ha lanciato l’allarme: munizioni, equipaggiamenti, missili stanno 

inquinando le falde acquifere nazionali con metalli pesanti. Lo evidenziano i campioni di terreno 

prelevati da paesini e campagne teatro degli scontri, dove ispettori e tecnici gialloblu si affannano a 

documentare le evidenze prima che sia troppo tardi.  

Immagini satellitari, fotografie estratte dai social network ed altra documentazione raccolta finora – 

riferisce il ministero sul suo sito – testimoniano almeno 231 crimini ambientali commessi dalla 

Federazione.  

Gli addetti del ministero guidato dalla Stavchuk hanno calcolato che sul territorio funestato dalle 

esplosioni ci sono oltre 23mila aziende e industrie potenzialmente pericolose, il cui danneggiamento 

potrebbe mettere a rischio la salute di milioni di persone….  

Se ricostruire l’Ucraina potrebbe costare, ad oggi, oltre 600 miliardi di dollari, l’Ispettorato statale per 

l’ambiente stima che sono necessari altri 77 milioni per arginare i danni alle risorse naturali…. 

Un report delle Nazioni Unite, stilato in collaborazione con Unione europea e il World Bank group, nel 

2015, ha collocato in Donbas circa 900 impianti industriali:  tra questi 140 miniere di carbone, 248 

miniere inattive o fatiscenti, 40 impianti metallurgici, circa 177 impianti chimici e 113 radioattivi. 

Siti, che già nel 2002, avevano accumulato 10 miliardi di tonnellate di rifiuti industriali.  

Nel 2018, secondo stime del governo dei Paesi Bassi, l’Ucraina ha prodotto quasi 300 milioni di 

tonnellate di rifiuti…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/07/ecocrimini-in-ucraina-kiev-vuole-

processare-mosca/6618222/ 

 

7 giugno 22 FQ: 

“LEGNO, CEREALI E OLI: CON LA GUERRA LA CRISI INVESTE I BIOCARBURANTI 

GREENWASHING - Ogni giorno l’Europa trasforma diecimila tonnellate di grano – l’equivalente di 

15 milioni di pagnotte – in etanolo per le automobili.  

Una contraddizione “eticamente inaccettabile”.  

La direttiva Ue e i dubbi sulla sostenibilità ambientale 

Di Elisabetta Ambrosi 

Se già prima della guerra i biocarburanti erano oggetto di attenzione e critiche, a causa dell’impiego di 

materie prime legnose ma anche di cereali e oli vegetali sottratti all’uso alimentare, con la guerra in 

Ucraina – e una possibile crisi alimentare senza precedenti – la questione della sostenibilità dei 

biocombustibili si fa più acuta….  

Restando più strettamente ai biocarburanti, “si tratta di combustibili liquidi o gassosi derivati da 

biomasse e destinati ai trasporti, ormai con una lunga storia”, spiega David Chiaramonti, professore di 

Energy Economics al Politecnico di Torino.  

In Europa, puntualizza l’esperto, il settore dei biocombustibili per trasporti comprende due grandi 

famiglie: “I combustibili alternativi da biomassa detti di tipo convenzionali – soprattutto etanolo 

derivato da zuccheri o amidi o biodiesel prodotto da oli vegetali, palma, soia, girasole – e quelli 

avanzati, prodotto dalle materie prime elencate nella direttiva Red 2 sulle fonti rinnovabili, tra cui 

biomasse di tipo lignocellulosico di origine forestale o agricola, alghe, altre numerose materie residuali 

di vario tipo”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/07/mosca-minaccia-di-colpire-lovest-il-diplomatico-sullivan-parliamo/6617866/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/07/mosca-minaccia-di-colpire-lovest-il-diplomatico-sullivan-parliamo/6617866/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/07/ecocrimini-in-ucraina-kiev-vuole-processare-mosca/6618222/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/07/ecocrimini-in-ucraina-kiev-vuole-processare-mosca/6618222/


Nel primo caso non si ricorre a scarti agricoli o di lavorazione industriale, il che significa che il mais 

coltivato, ad esempio, non può essere utilizzato per la produzione di alimenti. Nel secondo caso, invece, 

si tratta di scarti vegetali, anche post consumo, alimentari, agricoli, forestali (tra cui paglia, residui di 

potatura e segatura) che non hanno impatto sulle risorse disponibili. 

Per completare il quadro, vanno citati anche i nuovi idrocarburi di origine biologica, fatti con 

biomassa lignocellulosica, ma anche rifiuti o alghe e “che a differenza di etanolo e biodiesel non 

contengono ossigeno e sono miscelabili in qualsiasi percentuale con il corrispettivo fossile”, spiega 

sempre Chiaramonti.  

E infine i combustibili alternativi prodotti sintetizzando anidride carbonica con idrogeno e energia 

prodotta da rinnovabili: sono i cosiddetti “synthetic fuels”, “che diventeranno dominanti in futuro”, ma 

al momento sono non sono ancora diffusi e i loro benefici ambientali sono molto controversi….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/07/guerra-la-crisi-del-grano-investe-i-

biocarburanti/6618146/ 

 

5 giugno 22 FQ: 

“CLIMA, CENTO GIORNI DI GUERRA CI RICACCIANO 30 ANNI INDIETRO 

STOP - Bombe in Ucraina mentre il Pianeta boccheggia. Con grande fatica si era riusciti a portare i 

temi ambientali all’attenzione del mondo, ora il conflitto ha azzerato tutto 

Di Luca Mercalli 

…….La guerra stessa è un potente agente distruttore dell’ambiente, dissipatore di risorse – metalli, 

esplosivi, carburanti – e produttore di emissioni e rifiuti, anche per quella che sarà la ricostruzione di 

edifici e infrastrutture così stupidamente devastati. 

Mi cadono le braccia a pensare quanto è impegnativo ristrutturare una casa per risparmiare un po’ di 

energia, installare pannelli solari, eliminare gli sprechi, e poi, dopo che hai racimolato pochi maledetti 

watt, ecco che una sola esplosione di un missile cancella trent’anni di lavoro…..  

Mi cadono le braccia a vedere un’Europa affannatissima a mettere una pezza sull’ammanco di gas 

russo cercando di siglare contratti di fornitura con altri paesi invece di sfruttare l’occasione per fare 

una grande campagna di risparmio ed efficienza energetica e passaggio alle fonti rinnovabili. Miliardi 

di euro ai rigassificatori, che per decenni ci legheranno ad altri fornitori di gas fossile invece che 

destinarli all’investimento più duraturo e importante della nostra storia: l’indipendenza energetica e la 

decarbonizzazione dell’economia per ridurre il rischio climatico……  

È un bollettino di guerra, la guerra che stiamo combattendo contro il nostro ambiente, contro il nostro 

unico pianeta.  

Una guerra che dovremmo arrestare prima possibile, insieme a quella russo-ucraina – per 

concentrarci tutti insieme – otto miliardi di esseri umani – nel ridurre il nostro impatto sui sistemi 

naturali, nel progettare una società sobria, pacifica, efficiente e sostenibile basata sulle energie 

rinnovabili, sul riciclo delle risorse naturali e sulla difesa della biodiversità, come richiedono da decenni 

tutti gli organismi di ricerca scientifica mondiali. 

Oggi è la quarantanovesima Giornata Mondiale dell’Ambiente, ha per tema “Una sola Terra. 

Prendiamocene cura”.  
Non abbiamo un pianeta di riserva. Siamo drammaticamente soli nell’Universo a noi noto.  

Se distruggiamo questo meraviglioso e delicato sistema di aria, acqua, suolo e vita, saremo perduti per 

sempre”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/05/clima-cento-giorni-di-guerra-ci-ricacciano-

30-anni-indietro/6615974/ 

 

5 giugno 22 FQ:  

“I GHIACCIAI ALPINI GIÀ SI STANNO SCIOGLIENDO COME SE FOSSE LUGLIO 

Luca Mercalli 

…..Le misure condotte dalla Società Meteorologica Italiana e dall’Ente Parco nazionale Gran 

Paradiso sui ghiacciai Ciardoney e Grand Etret tra fine maggio e inizio giugno hanno rivelato un 

innevamento ai minimi storici rispettivamente in almeno 31 e 22 anni di osservazioni, corrispondente a 

uno strato d’acqua spesso 390 e 610 mm, solo il 25% e 38% della norma!  

La fusione nivale è anticipata di un mese e mezzo, come fosse metà luglio, e pone i presupposti per 

un’estate di gravose perdite di massa sui ghiacciai alpini.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/07/guerra-la-crisi-del-grano-investe-i-biocarburanti/6618146/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/07/guerra-la-crisi-del-grano-investe-i-biocarburanti/6618146/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/05/clima-cento-giorni-di-guerra-ci-ricacciano-30-anni-indietro/6615974/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/05/clima-cento-giorni-di-guerra-ci-ricacciano-30-anni-indietro/6615974/


Comincia oggi a Torino il festival “Cinemambiente”, che da venticinque anni sensibilizza il pubblico 

sulle sfide ambientali e climatiche globali….. 

 La crescente produzione di plastica e la sua dispersione nell’ambiente sono lo specchio di un modello 

di sviluppo che intensifica anche i cambiamenti climatici: il rapporto Global plastic outlook dell’Ocse 

avvisa che in assenza di politiche globali per frenarne la domanda, allungare la vita dei prodotti e 

incentivare il riciclo dei materiali, entro il 2060 i rifiuti plastici triplicheranno fino a raggiungere 

accumuli di un miliardo di tonnellate nei fiumi, laghi e oceani.  

Potranno dunque salvarci una tassa sugli imballaggi, l’educazione al riuso degli oggetti e un 

miglioramento della gestione dei rifiuti.  

Pie illusioni in questa domenica Giornata Mondiale dell’Ambiente”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/05/i-ghiacciai-alpini-gia-si-stanno-

sciogliendo-come-se-fosse-luglio/6615972/ 

 

8 giugno 22 FQ: 

“PACCHETTO GREEN AL 2030: CHE COSA PREVEDE E SU COSA LITIGA STRASBURGO 

IL DOSSIER - Otto misure, tra cui Ets, inceneritori e Superbonus 

DI VDS 

Ieri la discussione in plenaria, oggi si inizia a votare (in due sessioni) le otto proposte che fanno parte 

di uno dei pacchetti più importanti per l’Ue, il “Fit for 55”.  

Si tratta del piano per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto 

ai livelli del 1990, e che punta poi a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 come previsto 

dalla legge Ue sul clima.  

I testi approvati costituiranno il mandato dell’Europarlamento per i negoziati coi governi nazionali 

sulla forma finale delle leggi. 

Lo stop alla vendita di auto termiche dal 2035 è il tema più caldo, tra opposizioni e polemiche e sarà 

anche il voto più difficile visto che gli europarlamentari partono da posizioni opposte: di fatto sarebbe 

un bando alla vendita di veicoli a benzina e diesel e la “maggioranza Ursula” potrebbe non reggere. 

Basti pensare che il Ppe ha presentato un emendamento che lascia un margine del 10% alle vendite di 

auto che emettono CO2 nel 2035 e ha già annunciato che voterà contro. 

Dibattuta anche la revisione del mercato europeo della CO2 (Ets, Emission trading scheme) con 

l’allargamento a edifici e trasporti e con nuove regole per il trasporto aereo (come la riduzione delle 

quote gratuite) e l’introduzione di una tassa alle frontiere sulle importazioni di determinati prodotti ad 

alto contenuto di CO2 (Cbam, Carbon border adjustment mechanism).  

Saranno invece inseriti nella direttiva Ets anche gli inceneritori, una proposta fortemente sostenuta dal 

M5S (ma votata anche dal Pd) che di fatto “renderà meno conveniente bruciare rifiuti perché le società 

che li gestiscono dovranno pagare per le emissioni prodotte”, ha spiegato l’eurodeputata 5Stelle, Laura 

Ferrara. 

Di più semplice gestione sarà l’approvazione di misure come il fondo sociale per il clima, che servirà a 

distribuire risorse alle famiglie a basso reddito e sostenere i loro investimenti in tecnologie pulite e di 

efficientamento energetico (quindi anche il Superbonus), la revisione del regolamento sulle riduzioni 

annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri per il periodo 2021-2030 e la 

revisione del regolamento su uso del suolo, cambiamento degli usi del suolo e silvicoltura”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/08/pacchetto-green-al-2030-che-cosa-

prevede-e-su-cosa-litiga-strasburgo/6619047/  

 

5 giugno 22 FQ: 

“EFFETTI AVVERSI: PFIZER HA ASSUNTO 1800 ADDETTI PER TUTTE LE 

SEGNALAZIONI” 

PETER DOSHI - Vaccini e numeri sottostimati 

Di Peter D’angelo e Maddalena Oliva 

Abbiamo raccontato la battaglia che Peter Doshi – professore di Pharmaceutical Health Services 

Research presso l’Università del Maryland ed editorialista del prestigioso British Medical Journal – ha 

lanciato, proprio a partire dalle pagine del BMJ, per la trasparenza dei dati grezzi sui vaccini.  

Mesi dopo lo ritroviamo ad analizzare quei documenti che la Fda, l’ente regolatorio statunitense, sta 

rilasciando.  
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Una sentenza del tribunale distrettuale del Texas ne ha imposto la pubblicazione, a un ritmo di 55.000 

pagine al mese, a partire dal 1° marzo scorso: decine di migliaia di documenti sul vaccino anti Covid. 

Professor Doshi, quali sono le ultime novità che questi documenti riservati contengono? 

Si può leggere che Pfizer – dal lancio di Comirnaty alla fine del 2020 – ha assunto 600 nuovi 

dipendenti per far fronte al volume di segnalazioni ricevute sugli eventi avversi. Con la previsione di 

arrivare a 1.800 addetti in più, entro la prima metà del 2021. È un numero impressionante per il 

personale. 

Questo dato in sé deve preoccuparci? 
A essere preoccupante è l’elevato volume di eventi avversi. Ma la risposta di Pfizer è una buona notizia, 

è positiva. Ciò che temo, tuttavia, è che le autorità di regolamentazione non abbiano fatto, per quanto 

ne so, nulla di simile. Mi chiedo: agenzie regolatorie come Fda ed Ema hanno assunto più dipendenti, 

si sono attivate? La mia impressione è che queste agenzie siano sopraffatte dalle segnalazioni, e non 

riescano a dar seguito nemmeno a quelle relative a episodi più preoccupanti, quelle inviate al sistema 

di segnalazione passiva, il Vaers (Vaccine adverse event reporting system, ndr)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/05/effetti-avversi-pfizer-ha-assunto-1800-

addetti-per-tutte-le-segnalazioni/6616060/ 

 

3 giugno 22 Corriere: 

“MAIL AI 400 DIPENDENTI: «BANKRUPTCY».  

FALLISCE GEODATA, LA SOCIETÀ DEI TUNNEL 

L’azienda (a maggioranza cinese) partecipò alla costruzione della linea 1 della metropolitana 

Di Massimiliano Nerozzi 

Tutto è iniziato ai primi di maggio, con una mail ai circa 400 dipendenti di Geodata — società torinese di 

ingegneria del sottosuolo — in cui si comunicava la chiusura dell’azienda: «Bankruptcy», fallimento.  

A nulla è valso il tentativo dei soci (italiani) di minoranza, dopo che dal 2017 la società è in mano al 

gruppo cinese PowerChina (80%).  

Morale: dichiarazione di fallimento depositata alla VI sezione civile del tribunale di Torino, sia per la 

holding (Geodata Spa, giudice delegato Manuela Massino), che per la società operativa (Geodata 

Engineering, giudice delegato Carlotta Pittaluga).  

Per rendere l’idea della sorpresa, PowerChina è un global contractor con un fatturato da 65 miliardi 

di dollari (nel 2020). 

Secondo i sindacati Geodata, (che fece il tunnel della linea 1 della metropolitana di Torino), avrebbe 

ancora un sacco di lavori, e di commesse, ma anche elevati debiti alle spalle, nonostante un bilancio 

(2020) da 20 milioni di ricavi e 3 di perdita.  

Ci sarebbero altri gruppi industriali interessati a rilevare l’azienda. ma offerte concrete al curatore 

non ne sono ancora arrivate. 

«Tutti i dipendenti, di cui 90 a Torino, sono sospesi — dice Marco Bosio, segretario della Fillea Cgil — 

in un limbo che va interrotto al più presto possibile. Chiediamo che venga ripresa l’attività e che sia 

gestito a rotazione il rientro dei lavoratori per non lasciare indietro nessuno».  

Geodata è leader italiano nella progettazione di tunnel, con filiali in oltre 2o Paesi sparsi nel mondo, 6 

mila chilometri di linee ferroviarie e metropolitane progettate, oltre a gallerie stradali e per impianti 

idrici”. 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_giugno_03/mail-400-dipendenti-bankruptcy-fallisce-geodata-societa-

tunnel-e935923a-e351-11ec-add9-4c15cbccc153.shtml 

 

COMUNICATO TRIONFANTE DI TELT del 17 aprile 22: 

“AFFIDATI I CONTRATTI PER LA DIREZIONE LAVORI LATO FRANCIA 

Telt assegna a 13 società di ingegneria europee la direzione lavori del tunnel di base della torino-lione, 

sul versante francese, per 90 milioni di euro…… 

Lotto 3 direzione lavori dall’imbocco di Villard-Clément 

Questa parte, lunga circa 5 km, è realizzata con metodo tradizionale. La durata del contratto è di 4 anni 

e mezzo per un valore stimato in 13,7 milioni di euro. L’appalto è stato affidato al raggruppamento 

Inalpage, il cui capofila è Egis, in partnership con Ingérop, Alpina e Geodata.. 

L’affidamento di questo contratto è uno snodo determinante per avviare la realizzazione del tunnel di 

base della Torino-Lione – dichiara il Direttore generale di TELT, Mario Virano – Inoltre, tutti i 

raggruppamenti aggiudicatari per la direzione lavori, su richiesta della società, annoverano al loro 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/05/effetti-avversi-pfizer-ha-assunto-1800-addetti-per-tutte-le-segnalazioni/6616060/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/05/effetti-avversi-pfizer-ha-assunto-1800-addetti-per-tutte-le-segnalazioni/6616060/
https://torino.corriere.it/cronaca/22_giugno_03/mail-400-dipendenti-bankruptcy-fallisce-geodata-societa-tunnel-e935923a-e351-11ec-add9-4c15cbccc153.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/22_giugno_03/mail-400-dipendenti-bankruptcy-fallisce-geodata-societa-tunnel-e935923a-e351-11ec-add9-4c15cbccc153.shtml


interno commissioni di esperti che racchiudono le massime personalità del mondo del tunneling e dei 

lavori in sotterraneo, da attivare nei casi di problematiche tecniche particolari”. 

https://www.telt-sas.com/it/contratti-direzione-lavori-francia/  

 

6 giugno 22 FQ: 

“DEF, LE GRANDI OPERE FERROVIARIE COME STRUMENTO DI CONSENSO 

LA REALTÀ - Pubblicato il documento: 240 pagine di numeri e frasi a effetto ma comandano i mega 

progetti dell’Av con analisi fatte in casa e improntate all’ottimismo 

Di Marco Ponti 

L’allegato “infrastrutture” al Documento di economia e finanza (Def) di quest’anno – appena 

pubblicato – sembra introdurre delle novità.  

Riportiamo qui le dichiarazioni del ministro, Enrico Giovannini, che lo accompagnano: “Il 

cambiamento profondo dell’approccio adottato dal Ministero per le Infrastrutture e la mobilità 

sostenibili nel processo di programmazione, selezione, valutazione e monitoraggio delle opere 

infrastrutturali, che pone lo sviluppo economico, la riduzione delle disuguaglianze, dell’impatto 

ambientale e delle emissioni alla base delle scelte d’investimento, si sta affermando come una buona 

pratica anche a livello internazionale (…) così da poter beneficiare di consistenti investimenti pubblici e 

privati orientati a infrastrutture e sistemi di mobilità sostenibili”. 

Sono 240 pagine piene di numeri, ma la sostanza non è diversa dalla consueta retorica delle grandi 

opere come strumento di consenso, geniale intuizione di Berlusconi seguita da tutti i governi.  

Gli obiettivi dichiarati dunque sono: crescita, ambiente e riduzione delle diseguaglianze (con un cenno 

ad investimenti privati)…. 

Allora lo strumento di valutazione non può essere che quello internazionalmente accettato: l’analisi 

costi-benefici (ACB).  

Ma queste analisi sono state affidate al destinatario dei fondi, le Ferrovie dello Stato, in clamoroso 

conflitto di interessi. …. 

Molti progetti poi risultano di dubbia utilità anche senza calcoli: il maggiore, tra Salerno e Reggio 

Calabria, prevede il raddoppio ad Alta Velocità di una linea esistente, non satura e recentemente 

velocizzata, con un risparmio di 40 minuti e costi di 22 miliardi…. 

Ora, o si dà per fallimentare la politica europea di abbattimento delle emissioni del trasporto stradale, 

o i benefici dello spostamento di traffico sulla ferrovia saranno molto modesti.  

Ma le analisi delle FS si dimenticano addirittura di calcolare le emissioni “di cantiere”, rilevantissime 

nei frequenti casi di opere con molte gallerie….. 

Diseguaglianze. Qui la questione è ideologica: assumiamo che si tratti di diseguaglianze sociali. Usare 

risorse pubbliche a favore di categorie a medio-alto reddito in regioni disagiate non sembra una 

priorità….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/06/def-le-grandi-opere-ferroviarie-come-

strumento-di-consenso/6616684/ 

 

2 giugno 22 Torinoggi: 

“TI RICORDI EUROVISION? ALTRO CHE VALENTINO, ADESSO PIAZZA D'ARMI 

È UN CAMPO DI PATATE (E ANCORA SI SMONTA) [FOTO] 

Massimiliano Sciullo 

A oltre due settimane dalla fine della kermesse proseguono i lavori di smantellamento delle strutture 

vicino al Pala Olimpico. Ma dell'erba non c'è più traccia 

Ti ricordi Eurovision? Altro che Valentino, adesso Piazza D'Armi è un campo di patate 

Ma vi ricordate Eurovision?  

Era ieri, ma con il Salone del Libro, il Giro d'Italia, il Consiglio d'Europa e oggi il Festival 

internazionale dell'economia sembrano passati mesi. 

Si smonta ancora…” 

https://www.torinoggi.it/2022/06/02/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/ti-ricordi-

eurovision-altro-che-valentino-adesso-piazza-darmi-e-un-campo-di-patate-e-ancora-si.html 

 

3 giugno 22 Corriere: 

“DOVE C’ERA EUROVISION, NON CRESCE PIÙ L’ERBA 

di Nicolò Fagone La Zita 

https://www.telt-sas.com/it/contratti-direzione-lavori-francia/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/06/def-le-grandi-opere-ferroviarie-come-strumento-di-consenso/6616684/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/06/def-le-grandi-opere-ferroviarie-come-strumento-di-consenso/6616684/
https://www.torinoggi.it/2022/06/02/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/ti-ricordi-eurovision-altro-che-valentino-adesso-piazza-darmi-e-un-campo-di-patate-e-ancora-si.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/02/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/ti-ricordi-eurovision-altro-che-valentino-adesso-piazza-darmi-e-un-campo-di-patate-e-ancora-si.html


Il festival si è concluso il 14 maggio, ma l’area di piazza d’Armi è ancora «indisponibile»: reti 

metalliche impediscono l’accesso a una piana arsa. E i residenti protestano 

Chi frequenta da sempre piazza D’Armi, dice che «da anni i prati non erano ridotti in queste 

condizioni».  

Ed effettivamente, avvicinandosi alle recinzioni rimaste lì dalla fine dell’Eurovision, si può vedere 

come il tappeto verde sia stato sostituito da distese di terra, come se nessuno si fosse mai preso cura 

dell’area…. 

Quel che è certo è che il Comune dovrà programmare degli interventi, così come è stato fatto per la 

porzione del parco del Valentino che ha ospitato l’Eurovillage.  

Per sistemare il «pratone» che sorge all’angolo tra corso Vittorio Emanuele e corso Massimo d’Azeglio 

sono già stati stanziati 20 mila euro, e i lavori per rimetterlo a nuovo dureranno almeno due 

settimane….”  
https://torino.corriere.it/cronaca/22_giugno_03/dove-c-era-eurovision-non-cresce-piu-l-erba-a337a3d8-

e35e-11ec-add9-4c15cbccc153.shtml  

 

 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_giugno_03/dove-c-era-eurovision-non-cresce-piu-l-erba-a337a3d8-e35e-11ec-add9-4c15cbccc153.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/22_giugno_03/dove-c-era-eurovision-non-cresce-piu-l-erba-a337a3d8-e35e-11ec-add9-4c15cbccc153.shtml

