
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 15 giugno 22 

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

9 giugno 22 FQ: 

“ERDOGAN SPINGE I CURDI-SIRIANI ALLA STRANA INTESA CON ASSAD-PUTIN 

IL PARADOSSO - Gli Usa hanno sostenuto le forze SDS contro l’Isis 

….Gli attacchi che Ankara sta compiendo da settimane in territorio siriano contro i curdi rischiano di far 

esplodere una regione in cui Mosca ha speso un bel pezzo del suo capitale politico e militare in questi 

anni.  

Gli effetti della “guerra al terrorismo” del “dittatore di cui si ha bisogno” Recep Tayyip Erdogan sono 

peraltro paradossali. 

Secondo una fonte del governo siriano citata da Reuters, le forze siriane e russe starebbero aumentando 

la loro presenza nel nord del Paese guidato da Bashar al Assad in attesa dell’attacco preannunciato dalla 

Turchia: Mosca e Ankara, nonostante quest’ultima sia parte della Nato, sono buoni amici, ma rischiano 

di farsi la guerra nel Kurdistan siriano. 

Ancor più paradossale il fatto che a questo conflitto, in un qualche accordo con l’esercito siriano e i suoi 

alleati russi (“siamo pronti a cooperare per difendere il territorio siriano”), parteciperanno anche 

le Syrian Democratic Forces (SDS) che nel Rojava hanno combattuto l’Isis durante la guerra civile e di 

cui fanno parte l’Ypg e l’Ypj curdi, ma anche formazioni di altre etnie (araba soprattutto) e dell’opposizione 

siriana: la Turchia la considera una sigla terrorista come il Pkk, attivo nel Kurdistan iracheno.  

L’elemento paradossale del coordinamento tra SDS e russo-siriani è dato dal fatto che le Forze 

democratiche siriane, anche se hanno spesso evitato di combattere direttamente l’esercito di Assad, sono 

state sostenute in questi anni dalla coalizione internazionale a guida Usa: in sostanza, il tentativo di 

Erdogan di ridare alla Turchia il ruolo di media potenza imperiale sta producendo in Siria una maionese 

impazzita per cui a combatterlo si troveranno nello stesso campo Assad, Putin e forze militari sostenute 

dagli Usa.  

Il tutto mentre l’autocrate di Ankara blocca l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato proprio per 

costringere l’Alleanza atlantica a lasciarlo fare i suoi comodi contro i curdi”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/09/erdogan-spinge-i-curdi-siriani-alla-strana-

intesa-con-assad-putin/6620427/ 

 

10 giugno 22 Pressenza: 

“A VIENNA CON IL TPAN. PER LA RATIFICA DEL TRATTATO DI PROIBIZIONE DELLE ARMI 

NUCLEARI DA PARTE DI TUTTI I PAESI NATO 

Laura Tussi 

……..Il 20 giugno 2022 si terrà a Vienna la conferenza delle parti per la revisione del Trattato di 

proibizione delle armi nucleari – TPAN – dove si farà il punto della situazione con gli Stati firmatari e dove 

Ican, la rete internazionale per l’abolizione degli ordigni di distruzione di massa nucleari partecipa come 

osservatore. 

A Vienna avranno luogo tre eventi a formare un’unica NUCLEAR BAN WEEK. 

Il 18 e il 19 giugno la rete Ican riunirà il suo Forum. 

Il 20 giugno l’Austria ospiterà una conferenza internazionale sull’impatto umanitario delle armi nucleari. 

La prima sessione di revisione del Trattato di proibizione delle armi nucleari si svolgerà presso l’Austria 

Center dal 21 al 23 giugno. 

Vi saranno una serie di iniziative per convincere tutti gli Stati a ratificare il TPAN, anche le nazioni più 

forti sotto l’egida della Nato, che non hanno certamente interesse ad abolire le armi nucleari. 

Nello stesso tempo si terrà il controvertice Nato a Madrid, dove il vertice Nato ratificherà l’adesione della 

Svezia e della Finlandia all’alleanza atlantica, anche se buona parte dell’opinione pubblica svedese è 

contraria. 

Il Premio Nobel per la Pace contro le armi nucleari 

Ricordiamo che il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato nel 2017 a Ican per la sua opera incessante 

a favore del disarmo nucleare universale, culminata nell’approvazione del TPAN da parte di 122 nazioni 

nel luglio 2017 a New York al Palazzo di Vetro, la sede delle Nazioni Unite.  

Il TPAN però non è stato ancora ratificato dai Paesi sotto l’ombrello dell’alleanza atlantica, mentre è 

stato firmato da 61 Paesi, tra cui la Costa d’Avorio….” 

https://www.pressenza.com/it/2022/06/a-vienna-con-il-tpan-per-la-ratifica-del-trattato-di-proibizione-delle-

armi-nucleari-da-parte-di-tutti-i-paesi-nato/ 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/09/erdogan-spinge-i-curdi-siriani-alla-strana-intesa-con-assad-putin/6620427/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/09/erdogan-spinge-i-curdi-siriani-alla-strana-intesa-con-assad-putin/6620427/
https://www.pressenza.com/it/2022/06/a-vienna-con-il-tpan-per-la-ratifica-del-trattato-di-proibizione-delle-armi-nucleari-da-parte-di-tutti-i-paesi-nato/
https://www.pressenza.com/it/2022/06/a-vienna-con-il-tpan-per-la-ratifica-del-trattato-di-proibizione-delle-armi-nucleari-da-parte-di-tutti-i-paesi-nato/


 

11 giugno 22 FQ: 

“KIEV CHIEDE ALTRI AIUTI E AMMETTE: “PERDIAMO 200 SOLDATI AL GIORNO” 

BOMBE E DIPLOMAZIA - Propaganda Zelensky. Teme di perdere Lugansk senza altri armamenti. I 

media: “L’Occidente è stanco di questo conflitto” 

Di Giampiero Gramaglia 

La Russia è aperta al dialogo, ma “per ballare il tango bisogna essere in due”.  

La frase del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, certifica lo stallo dei negoziati tra Russia e 

Ucraina, nonostante gli spiragli di ottimismo aperti da Ankara sul grano.  

Spazi di dialogo sono però aperti: non tra Mosca e Kiev, ma tra Russia e Usa – l’ambasciatore di 

Washington a Mosca, John Sullivan, è stato ricevuto dal viceministro russo Sergey Ryabkov – e tra Cina e 

Usa – c’è l’incontro a Singapore tra i responsabili della Difesa Lloyd Austin e Wei Fenghe –.  

Sul terreno, l’Ucraina, le cui perdite stimate dal braccio destro del presidente sono sulle 200 al giorno – 

sarebbero oltre 20 mila dall’inizio dell’invasione –, perde posizioni, anche se il presidente Volodymyr 

Zelensky dice: “Severodonetsk, Lysychansk e altre città del Donbass, che gli occupanti considerano ora 

loro obiettivi primari, sono ancora in piedi”. …” 

https://outlook.live.com/mail/0/archive/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05ZGQAOC1mYzZmLTAwAi0w

MAoARgAAAzbT6V2DViZMqngze2gMyf8HAFRZv1jRCRxDtSLEkvguBHIAAAIBTQAAAOz0TOT%2

FPp5DtTQUdcu6gE8ABSeAttcAAAA%3D  

 

11 giugno 22 FQ: 

“DAVOS” DI MOSCA: CI SARÀ LA NOSTRA CONFINDUSTRIA 

AMICI - Presente pure la camera di commercio Italo-russa 

Di Sandro Orlando 

….Di fatto al Forum di San Pietroburgo, il più importante evento economico della Russia, non ci sarà 

nessun esponente del governo di Xi Jinping.  

All’apertura della manifestazione, martedì prossimo, parteciperà da remoto solo una piccola delegazione 

commerciale guidata dall’ambasciatore cinese a Mosca.  

Non molto meglio va con l’India. Lavrov è riuscito all’ultimo minuto ad assicurarsi la presenza del 

ministro della Sanità indiano, Mansukh Mandavia, che però non interverrà.  

Sudafrica e Arabia Saudita hanno ugualmente garantito solo una presenza online di diplomatici di 

secondo rango, mentre Brasile e Filippine manderanno i rispettivi ambasciatori…. 

E così a San Pietroburgo ci sarà anche Jamal Nasir Garwal, il primo diplomatico talebano riconosciuto 

dal Cremlino. Mentre Kazakhstan e Armenia, ugualmente membri della stessa alleanza, invieranno i 

rispettivi vicepremier. 

L’Africa sarà rappresentata quindi dal solo Félix Moloua, il primo ministro della Repubblica 

Centroafricana, che si è guadagnato l’invito foraggiando i mercenari del gruppo Wagner, da anni al suo 

servizio nella guerra civile che insanguina il paese.  

I delegati più importanti arriveranno invece da Venezuela, Turchia, Egitto e Cuba, che hanno assicurato 

rispettivamente la presenza di un vicepresidente e un governatore, due vicegovernatori e un direttore 

centrale delle relative banche centrali….  

Emirati Arabi, Iran, Nicaragua e Birmania saranno infine presenti con dei ministri, per attrarre 

investimenti russi nei loro paesi.  

E poi? E poi ci saranno Alfredo Gozzi, direttore generale di Confindustria Russia, e Vincenzo Trani, con 

la sua Camera di Commercio Italo-russa, in un seminario in cui si discuterà di aziende occidentali che 

continuano a lavorare nella Federazione, in compagnia di tre loro colleghi — un americano, un canadese 

e un francese — altrettanto indifferenti alle sanzioni….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/11/davos-di-mosca-ci-sara-la-nostra-

confindustria/6623218/  

 

12 giugno 22 FQ” 

“LO SCHIANTO DEL DONBASS, SACRIFICIO UTILE SOLO AGLI USA 

FRONTE BELLICO - Super-armi, prigionieri e morti. I russi stanno finendo il vecchio arsenale e sono 

pronti a mettere in campo quello nuovo, che l’Ucraina aspetta dall’Occidente 

Di Fabio Mini 

https://outlook.live.com/mail/0/archive/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05ZGQAOC1mYzZmLTAwAi0wMAoARgAAAzbT6V2DViZMqngze2gMyf8HAFRZv1jRCRxDtSLEkvguBHIAAAIBTQAAAOz0TOT%2FPp5DtTQUdcu6gE8ABSeAttcAAAA%3D
https://outlook.live.com/mail/0/archive/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05ZGQAOC1mYzZmLTAwAi0wMAoARgAAAzbT6V2DViZMqngze2gMyf8HAFRZv1jRCRxDtSLEkvguBHIAAAIBTQAAAOz0TOT%2FPp5DtTQUdcu6gE8ABSeAttcAAAA%3D
https://outlook.live.com/mail/0/archive/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05ZGQAOC1mYzZmLTAwAi0wMAoARgAAAzbT6V2DViZMqngze2gMyf8HAFRZv1jRCRxDtSLEkvguBHIAAAIBTQAAAOz0TOT%2FPp5DtTQUdcu6gE8ABSeAttcAAAA%3D
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/11/davos-di-mosca-ci-sara-la-nostra-confindustria/6623218/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/11/davos-di-mosca-ci-sara-la-nostra-confindustria/6623218/


Mentre le truppe russe avanzano lentamente verso il Dnepr e quelle ucraine arretrano, si fa sempre 

maggiore il rischio che una grande massa delle forze armate ucraine rimangano intrappolate e siano 

costrette alla resa….. 

 L’immissione in combattimento di vecchi carri armati, l’avvicendamento dei reparti combattenti, le 

predisposizioni logistiche in vista di un allungamento del braccio dei rifornimenti, la limitazione del 

sostegno aereo e l’impiego degli esuberi di munizionamento della Marina, indicano che la Russia sta 

consumando tutto il ciarpame della Guerra fredda e si sta riarmando per uno scontro più moderno e 

tecnologico e soprattutto più strategico che tattico.  

Quando e se affluiranno gli armamenti pesanti e i missili promessi dall’Occidente, potrebbe essere il 

momento per il salto di qualità.  
Da parte sua, lo Stato Maggiore ucraino ha già emanato gli ordini di arretramento e di irrigidimento sulla 

sponda occidentale del Dnepr. Molte unità logistiche e le artiglierie a lunga gittata sono già oltre il fiume. 

Le armi che Zelensky ancora chiede con insistenza serviranno esclusivamente a battere le città del 

Donbass e decimare ulteriormente quelli che ritiene siano propri cittadini……  

Le unità territoriali ucraine hanno già fatto saltare alcuni ponti sul Dnepr, nell’intento di impedire la 

ritirata o la fuga delle proprie truppe. … 

In Ucraina, sia i russi che gli ucraini hanno anche la possibilità di resa, ma nessuna garanzia di 

sopravvivenza. I russi cercano di separare i combattenti regolari da quelli irregolari, le truppe 

dell’esercito dalle milizie, dai mercenari e dai tagliagole.  

Ai primi viene assicurata la protezione di guerra, agli altri la resa rischia di essere peggiore della morte. 

Gli ucraini tentano di risolvere il problema non facendo prigionieri, mentendo sui crimini russi e trattando 

coloro che si arrendono come criminali, a prescindere. 

L’intelligence americana afferma di non avere dati sulle perdite (ingenti) subite dagli ucraini; tuttavia 

ucraini e russi si scambiano cadaveri e lo fanno alla pari, il che significa che valutano perdite simili da 

ognuna delle parti: 100-300 morti al giorno.  

Cifre insostenibili da parte di un Paese con 190 mila uomini alle armi, meno drammatiche di fronte a un 

altro che ne ha 900.000.  

Sorprende perciò che gli Usa non sappiano quanti e quali ucraini siano caduti, ma la richiesta di armi 

pesanti e a lunga gittata dovrebbe rendere chiara la limitazione di personale militare da tenere al fronte….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/12/lo-schianto-del-donbass-sacrificio-utile-solo-

agli-usa/6623968/  

 

15 giugno 22 FQ: 

“DRAGHI VOLERÀ A KIEV ANCHE PER SMINARE LA MOZIONE SULLE ARMI 

DOMANI IL VIAGGIO - Preoccupato. La visita insieme con Macron e Scholz, ma a tenere banco sono le 

tensioni gialloverdi dopo le urne 

Di Wanda Marra 

….In questo contesto, dunque, si è svolta ieri la visita in Israele, che nasceva con due obiettivi principali: 

puntare sul premier israeliano Naftali Bennett come mediatore con Vladimir Putin e assicurarsi che 

l’intenzione israeliana di fornire gas all’Europa resti intatta, anche imboccando nell’immediato la via più 

semplice (essere trasformato in gas liquido per raggiungere su grandi navi le nostre coste). Soluzioni allo 

studio. 

Domani, dunque, si svolge la visita a Kiev, che era stata annunciata come imminente per effetto di un 

pasticcio comunicativo addirittura prima di Pasqua. …. 

D’altra parte, Macron fin dall’inizio si è speso per mantenere un dialogo con Putin.  

E in Germania il dibattito sull’invio di aiuti militari è stato serrato e complesso, tanto che tornando a 

chiedere più “armamenti a lungo raggio”, Zelensky è andato in pressing proprio sulla Germania, vista 

come la potenza europea più tiepida nei confronti dell’Ucraina, sul piano bellico.  

In questo schema, Draghi dall’inizio ha assicurato agli ucraini e agli States di essere pronto a fornire gli 

aiuti militari necessari, ma consapevole non solo delle difficoltà politiche, ma pure delle scarse 

disponibilità italiane, si è intestato dall’inizio un’altra battaglia, quella per dare subito a Kiev lo status di 

candidato a entrare nell’Unione europea.  

Ed è quello che cercherà di mettere domani sul piatto della bilancia. 

Allo stato, però, l’accordo non c’è.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/12/lo-schianto-del-donbass-sacrificio-utile-solo-agli-usa/6623968/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/12/lo-schianto-del-donbass-sacrificio-utile-solo-agli-usa/6623968/


Venerdì la Commissione europea dovrebbe dare il via a un parere al Consiglio della prossima settimana, 

con alcune condizioni (in particolare sull’agibilità dell’Ucraina a rispettare i valori fondanti europei sul 

piano politico e dei diritti) per accettare la candidatura.  

Dunque, i tre andranno a rassicurare Zelensky sul sostegno europeo, senza potergli dare in realtà la 

garanzia sull’ingresso nella Ue.  

Ma sperano, viceversa, di riuscire a far virare la discussione dagli aiuti militari alle condizioni per la 

pace.  

Magari sondando una disponibilità non a cedere il Donbass, ma a fare un referendum tra la 

popolazione…..”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/15/draghi-volera-a-kiev-anche-per-sminare-la-

mozione-sulle-armi/6627449/ 

 

11 Giugno 22 Stampa: 

“TELT VUOLE SOLO RIPULIRSI LA FACCIA”, STUDENTI E RICERCATORI 

BOCCIANO LO STUDIO SULL’IMPATTO DELLA TAV 

Clamoroso no del Consiglio del dipartimento culture, politiche e società dell’Università al progetto di 

ricerca finanziato dalla società che sta costruendo l’Alta Velocità in Val di Susa 

Leonardo Di Paco 

Il Consiglio del dipartimento di Culture, politiche e società dell’Università boccia la proposta di un 

accordo di ricerca fra l’ateneo e Telt, la società incaricata di costruire la Torino-Lione, che avrebbe dovuto 

valutare l’impatto sociale, culturale ed economico della Tav sulla Val di Susa.  

Con 52 voti favorevoli e 42 contrari più 26 astenuti non è stato raggiunto il quorum della maggioranza 

dei votanti…..  

La prima parte della ricerca è già stata effettuata, la votazione sarebbe servita a dare il via libera alla 

parte conclusiva, di fatto un’appendice di monitoraggio sul lavoro di ricerca.  

Ma questa seconda ricerca sarebbe stata portata avanti da società di mercato incaricate da Telt, dunque 

esterna all’università.  

L’ateneo che si sarebbe limitato a monitorare lo studio.  

Ecco il motivo del «no» al progetto: i due terzi dei voti contrari sono stati espressi dai rappresentanti degli 

studenti e dai giovani ricercatori….. 

«Anche in quel caso - hanno sottolineato dal collettivo universitario Bonobo - le ricerche non portarono 

alcun beneficio ambientale, sono state solo un tentativo di ripulire l’immagine di Telt».  

E sull’accordo che non potrà essere attuato dicono: «Rifiutiamo una ricerca finanziata da soggetti 

responsabili della devastazione ambientale e della repressione della popolazione. Il ruolo della terza 

missione deve essere di ascolto del territorio per poter agire in suo supporto». 

https://www.lastampa.it/torino/2022/06/11/news/tav_l_universita_di_torino_boccia_lo_studio_telt_e_una_so

cieta_compromessa-5385619/ 

 

11 giugno 22 Formiche: 

“POWERCHINA SCARICA L’ITALIANA GEODATA.  

Storia di un fallimento non annunciato 

Di Gabriele Carrer 

Nonostante i debiti, la società torinese leader nella progettazione di tunnel sembrava in grado di farcela. 

Invece, dopo soli 5 anni dall’ingresso, l’azionista di maggioranza (un gruppo controllato dal governo di 

Pechino con 780 società nel mondo e un fatturato di 65 miliardi di dollari) ha portato i libri in tribunale. 

Ecco com’è successo e cosa ne sarà oggi degli oltre 400 dipendenti…….. 

Secondo i sindacati, ha raccontato il Corriere della Sera, Geodata “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”. 

MF-Milano Finanza ha snocciolato i dati: “Geodata ha chiuso il 2021 con un ebitda attorno allo zero e 

26 milioni di ricavi, mentre nei soli primi tre mesi del 2022 ha registrato 8 milioni di entrate con un 

portafoglio ordini di 50 milioni e altrettanti progetti vinti in attesa di essere definiti nel dettaglio con 

contratti attuativi”. …. 

Ma evidentemente PowerChina la pensa in altro modo. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/15/draghi-volera-a-kiev-anche-per-sminare-la-mozione-sulle-armi/6627449/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/15/draghi-volera-a-kiev-anche-per-sminare-la-mozione-sulle-armi/6627449/
https://www.lastampa.it/torino/2022/06/11/news/tav_l_universita_di_torino_boccia_lo_studio_telt_e_una_societa_compromessa-5385619/
https://www.lastampa.it/torino/2022/06/11/news/tav_l_universita_di_torino_boccia_lo_studio_telt_e_una_societa_compromessa-5385619/


Soltanto cinque anni fa, quando l’acquisizione veniva benedetta dalla diplomazia cinese con la presenza 

dell’allora ministro consigliere commerciale dell’ambasciata a Roma, Xu Xiaofeng, PowerChina parlava 

di operazione win-win…..  

Ecco cosa diceva Liao Yuanquing, presidente di PowerChina, citato sul Sole 24 Ore: “Geodata diventa 

uno dei brand principali del nostro gruppo, siamo fiduciosi per il futuro, la società potrà avere uno spazio 

migliore di sviluppo, puntiamo alla leadership nei progetti sotterranei”.  

Questo, invece, riportava il China Daily, giornale controllato dal Dipartimento della propaganda del 

Partito comunista cinese: “Si tratta di un’altra pietra miliare dell’espansione commerciale di PowerChina 

in Europa, dopo l’acquisto della società tedesca TLT-Turbo nel 2014”…..” 

https://formiche.net/2022/06/geodata-powerchina-fallimento/ 

 

11 giugno 22 Adige: 

“I NO TAV CONTRO LA CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: OPERA DEVASTANTE, NODO 

SLOI IRRISOLTO, CRONOPROGRAMMA EVANESCENTE ETANTI PERICOLI 

Duro documento contro il progetto e le «furbate» che non chiariscono i punti chiave: «La Via 

sbandierata come una vittoria, ma le osservazioni del Consiglio Comunale non ci sono e il confronto con i 

cittadini neppure» 

….E’ vero: la Commissione Tecnica PNRR PNIEC ha espresso parere favorevole circa la V.I.A. della 

circonvallazione AC/AV di Trento. E c’è poco da esultare, soprattutto per chi abita in questa città. 

Anche i promotori della circonvallazione tuttavia hanno poco da festeggiare. Nella valutazione di impatto 

ambientale – dice il documento – sono presenti alcune “prescrizioni” che se i realizzatori dell'opera 

esaminassero con onestà intellettuale, come farebbe chiunque abbia a cuore il bene, la salute e l'interesse di 

tutte e tutti noi, non potrebbero che condurre a constatare l'irrealizzabilità dell'opera. Ma sappiamo anche 

che un finanziamento da 930 milioni di euro è una promessa capace di fare miracoli, così da trasformare 

in opera necessaria, fattibile e sostenibile, ciò che è inutile, impraticabile e ambientalmente devastante….. 

Inoltre – afferma il Comitato – l’inserimento nel progetto delle prescrizioni comunali ritoccate 

costituirebbe una modifica progettuale strutturale che andrebbe anch’essa sottoposta alla Valutazione di 

Impatto Ambientale e alle osservazioni dei cittadini. Invece il Comune e l’assessore Facchin si spingono a 

negare questa necessità.  

Sono questioni su cui daremo battaglia perché le modifiche hanno grande rilevanza sull’impatto 

ambientale dell’opera.  

Basti pensare, ad esempio, che il prolungamento verso nord della galleria artificiale previsto sotto il 

cavalcavia dei caduti di Nassirya aumenterebbe molto i volumi di materiali inquinati da movimentare.  
Così come l’allargamento del tracciato sotto la Marzola (impropriamente denominato “cameroni”) ha 

delle evidenti implicazioni idrogeologiche, sia in termini di risorse idriche intercettate, sia a livello 

dell’interferenza con la paleo-frana” 

https://www.ladige.it/territori/trento/2022/06/11/i-no-tav-contro-la-circonvallazione-ferroviaria-opera-

devastante-nodo-sloi-irrisolto-cronoprogramma-evanescente-etanti-pericoli-1.3235697 

 

11 giugno 22 FQ: 

’NDRANGHETA, ROSSO CONDANNATO A 5 ANNI 
È arrivato a sentenza in tribunale ad Asti il maxi-processo Carminius, contro le presunte cosche della 

‘ndrangheta a Carmagnola, nel Torinese, con 29 imputati, tra cui 13 per associazione mafiosa.  

L’ex assessore regionale Roberto Rosso è stato condannato a 5 anni.  
Per lui i pm Paolo Toso e Monica Abbatecola avevano chiesto 11 anni, la sua difesa il proscioglimento.  

Il reato contestato a Rosso consiste nell’avere chiesto appoggio elettorale, pagando 7.800 euro, a due 

presunti boss, Onofrio Garcea e Francesco Viterbo, già condannati in primo grado, quindi con una 

modalità di voto di scambio politico mafioso.  

L’ex assessore è stato inoltre condannato a risarcire Fratelli d’Italia, parte civile, per 75 mila euro”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/11/ndrangheta-rosso-condannato-a-5-

anni/6623176/ 

 

14 giugno 22 Stampa: 

“ASKATASUNA, LA PROTESTA IN CARCERE DEL LEADER ROSSETTO: “IO IN CELLA CON 

UNO ACCUSATO DI STALKING NON CI STO” 

E’ stato sottoposto a processo disciplinare e sospeso per dieci giorni dalle attività sportive.  

https://formiche.net/2022/06/geodata-powerchina-fallimento/
https://www.ladige.it/territori/trento/2022/06/11/i-no-tav-contro-la-circonvallazione-ferroviaria-opera-devastante-nodo-sloi-irrisolto-cronoprogramma-evanescente-etanti-pericoli-1.3235697
https://www.ladige.it/territori/trento/2022/06/11/i-no-tav-contro-la-circonvallazione-ferroviaria-opera-devastante-nodo-sloi-irrisolto-cronoprogramma-evanescente-etanti-pericoli-1.3235697
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/11/ndrangheta-rosso-condannato-a-5-anni/6623176/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/11/ndrangheta-rosso-condannato-a-5-anni/6623176/


E in una lettera denuncia il problema degli spazi: “In due in 8 metri quadrati” 

Irene Famà 

…Ma a condividere lo spazio con un detenuto accusato di stalking verso la compagna, Giorgio Rossetto, 

storico leader del centro sociale Askatasuna, proprio non ci sta.  

Protesta e viene sottoposto a processo disciplinare e viene sospeso per dieci giorni dalle attività sportive. Lo 

racconta proprio Rossetto, in una lettera pubblicata sul sito di area Infoaut: «Rientrava in una categoria 

di detenuti con cui non voglio dividere la cella».  

I sex offender generalmente vengono reclusi in sezioni apposite, «nelle sezioni “normali” - spiega 

Rossetto - le violenze contro le donne per fortuna non sono ben viste dai detenuti».  

Nei casi più lievi, invece, vengono reclusi con i nuovi giunti.  

«Questi soggetti sono diversi, “inquinano” il corpo detenuto, sono autocentrati su se stessi, piagnucolano, 

fanno finta di essere pentiti», scrive Rossetto….. 

Nella lettera, poi, Rossetto denuncia il problema degli spazi: una cella, che ospita due persone, «misura 

8,2 metri quadrati compreso il bagno…..”  

https://www.lastampa.it/torino/2022/06/14/news/askatasuna_la_protesta_in_carcere_del_leader_rossetto_io_

in_cella_con_uno_accusato_di_stalking_non_ci_sto_-5403437/  

 

9 giugno 22 Stampa: 

“FRANCIA, APERTA UN’INCHIESTA SU INCIDENTI NUCLEARI: “SAREBBERO 

STATI NASCOSTI” 

I giudici di Marsiglia indagano dopo la denuncia di un ingegnere impiegato nella centrale di Tricastin 

….Secondo fonti vicine all'inchiesta, riguarderebbe una dozzina di potenziali infrazioni del Codice penale 

e del Codice dell'Ambiente per fatti risalenti al periodo 2017-2021…..  

Coperto dallo pseudonimo «Hugo» per paura di «minacce» e «rappresaglie», l'uomo che si dice 

assolutamente favorevole al nucleare ha sporto denuncia «dopo aver osservato che diversi eventi sono 

stati nascosti all'Autorità di Sicurezza Nucleare (ASN)», tra cui un'inondazione interna «in zona protetta», 

per diverse ore, il 29 agosto 2018.  

L'ingegnere dice di aver già trasmesso alla giustizia «centinaia di pagine» di documenti, rilievi, mail, Sms 

che dimostrerebbero a suo avviso le diverse «dissimulazioni» riguardanti «la sicurezza nucleare , 

l'ambiente, gli incidenti e il codice del lavoro» in seno alla centrale più antica di Francia”. 

https://www.lastampa.it/esteri/2022/06/09/news/francia_aperta_un_inchiesta_su_incidenti_nucleari_che_sar

ebbero_stati_nascosti_-5373654/ 

 

10 giugno 22 FQ: 

“TARANTO, DRAGHI RIVUOLE LA “GRANDE ILVA”. IL COMITATO INSORGE: “IMPATTO 

DEVASTANTE” 

Le parole pronunciate due giorni fa dal premier Mario Draghi sull’ex Ilva di Taranto (“il governo 

intende riportare l’Ilva a quello che era quando era competitiva, era la più grande acciaieria d’Europa, 

non possiamo permetterci che non produca ai livelli a cui è capace di fare, a cui produce anche oggi”) non 

sono passate inosservate nella città pugliese, come si capisce dalla reazione del comitato cittadino per la 

salute e l’ambiente: “È molto grave la dichiarazione di Draghi che, a nome del governo, ha auspicato il 

ritorno dell’Ilva ai livelli produttivi di quando era la più grande acciaieria d’Europa. Evidentemente 

Draghi non ha neppure sfogliato il Rapporto di valutazione di impatto sanitario dell’acciaieria di 

Taranto, condotto dall’Organizzazione mondiale della sanità su richiesta della Regione Puglia.  

“L’Oms ha calcolato, infatti, che la grande Ilva che Mario Draghi ancora sogna e auspica ha avuto un 

impatto devastante: fra le 27 e le 43 morti premature ogni anno a causa delle sue emissioni. 

Inoltre, aggiungono, il premier “ignora che sono nati 600 bambini con malformazioni congenite, tra il 

2002 e il 2015”….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/10/taranto-draghi-rivuole-la-grande-ilva-il-

comitato-insorge-impatto-devastante/6621915/  

 

14 giugno 22 FQ: 

“MANIFESTARE NON BASTA, LA SCELTA RADICALE DI “DERNIÈRE 

RÉNOVATION” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/06/14/news/askatasuna_la_protesta_in_carcere_del_leader_rossetto_io_in_cella_con_uno_accusato_di_stalking_non_ci_sto_-5403437/
https://www.lastampa.it/torino/2022/06/14/news/askatasuna_la_protesta_in_carcere_del_leader_rossetto_io_in_cella_con_uno_accusato_di_stalking_non_ci_sto_-5403437/
https://www.lastampa.it/esteri/2022/06/09/news/francia_aperta_un_inchiesta_su_incidenti_nucleari_che_sarebbero_stati_nascosti_-5373654/
https://www.lastampa.it/esteri/2022/06/09/news/francia_aperta_un_inchiesta_su_incidenti_nucleari_che_sarebbero_stati_nascosti_-5373654/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/10/taranto-draghi-rivuole-la-grande-ilva-il-comitato-insorge-impatto-devastante/6621915/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/10/taranto-draghi-rivuole-la-grande-ilva-il-comitato-insorge-impatto-devastante/6621915/


RESISTENZA CIVILE - Il nuovo collettivo francese è diventato famoso con il blitz al Rolland Garros di 

Parigi.  

Il gruppo nasce da una costola di Extinction Rébellion e si batte per una causa precisa molto concreta: 

l'isolamento termico delle case 

Di Luana De Micco 

 “We have 1028 days left”, “Ci restano 1028 giorni”.  

È la scritta che Alizée, 23 anni, aveva sulla maglietta quando, il 3 giugno, ha fatto irruzione sul campo del 

Rolland Garros, a Parigi, durante la semifinale tra Ruud e Cilic, si è inginocchiata e si è legata alla rete. 

….. 

Il collettivo ha già messo in cantiere decine di altre azioni tra giugno e luglio. Chi sono? 

Dernière Rénovation nasce come una costola di Extinction Rébellion.  

I suoi membri sono giovani che hanno partecipato alle “marce per il clima” promosse dalla giovane 

attivista svedese Greta Thumberg, ma pensano che manifestare non basta per scuotere i responsabili 

politici sull’emergenza climatica.  

Hanno scelto dunque azioni più radicali.  

Di occupare lo spazio pubblico. E non hanno per slogan un vago “salviamo il pianeta”.  

Si battono per una causa precisa molto concreta: L’ISOLAMENTO TERMICO DELLE CASE.  

A fine marzo il collettivo ha inviato una lettera-ultimatum a Emmanuel Macron per chiedere al governo 

di impegnarsi “immediatamente – si legge sul sito – a garantire la ristrutturazione energetica del parco 

immobiliare francese entro il 2040 e elaborare un sistema di finanziamento semplice e progressivo che si 

faccia carico dell’integralità dei lavori per i proprietari più modesti”. 

Da dati del ministero della Transizione ecologica, del 2021, l’edilizia è il secondo settore a emettere più 

gas a effetto serra in Francia, rappresentando da solo il 27% delle emissioni di CO2 e quasi il 45% del 

consumo di energia.  

Si contano più di 5 milioni di case mal isolate in Francia e dodici milioni di persone in condizione di 

“precarietà energetica”….” 

 https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/14/manifestare-non-basta-la-scelta-radicale-di-

derniere-renovation/6626804/  

 

15 giugno 22 FQ: 

“TASSONOMIA VERDE, PRIMO NO DELL’UE A GAS E NUCLEARE 

Le commissioni Ambiente ed Economia dell’Europarlamento in seduta congiunta si sono opposte 

all’inserimento di gas e nucleare nella tassonomia, di fatto l’elenco delle attività economiche sostenibili 

dal punto di vista ambientale e quindi finanziabili anche con fondi pubblici.  

La decisione, presa con 76 voti a favore e 62 contrari (4 astenuti), non è definitiva: sarà la plenaria del 

Parlamento europeo che si riunirà dal 4 al 7 luglio a esprimersi.  

Solo se verrà confermata a maggioranza assoluta, la mozione farà cadere la proposta della Commissione.  

Ma questa prima bocciatura complica di molto l’approvazione del regolamento, che si è sempre basato 

sull’equilibrio tra Berlino pro-gas e Parigi pro-nucleare.  

“Il voto è un passo importantissimo verso una posizione forte e chiara da parte dell’intero Parlamento 

affinché nella plenaria rigetti l’atto della Commissione ed impedisca che, in un momento così critico, siano 

convogliati investimenti in nuovi impianti di gas o centrali nucleari”, ha commentato l’eurodeputata dei 

Verdi Eleonora Evi.  

Il no dell’Europarlamento è “una decisione che può scongiurare un duro colpo al Green deal”, ha 

spiegato il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani.  

Per Greenpeace “è un primo passo per evirare un grande errore, anche perché l’etichettatura del gas 

come investimento sostenibile porterebbe l’Europa a utilizzare ancora più gas, il che significa continuare 

la dipendenza e bollette più elevate per gli europei”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/15/tassonomia-verde-primo-no-dellue-a-gas-e-

nucleare/6627433/ 

 

14 giugno 22 Money: 

“ELEZIONI COMUNALI 2022: I RISULTATI DEFINITIVI NELLE PRINCIPALI CITTÀ 

Risultati definitivi delle elezioni amministrative 2022 nei principali comuni.  

Ecco cosa dicono i dati finali, chi ha vinto al primo turno e quali saranno i ballottaggi. 

Stefano Rizzuti 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/14/manifestare-non-basta-la-scelta-radicale-di-derniere-renovation/6626804/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/14/manifestare-non-basta-la-scelta-radicale-di-derniere-renovation/6626804/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/15/tassonomia-verde-primo-no-dellue-a-gas-e-nucleare/6627433/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/15/tassonomia-verde-primo-no-dellue-a-gas-e-nucleare/6627433/


Si è votato in quasi mille comuni, con le sfide in 26 capoluoghi di provincia, di cui anche quattro di 

regione  

Le partite più importanti sono quelle di Palermo, Genova, Catanzaro, L’Aquila, Verona, Parma, Padova, 

Messina e Gorizia. 

L’affluenza finale delle comunali si è attestata al 54,72%. … 

Una delle sfide più attese è quella di Palermo, dove è stato indicato il successore di Leoluca Orlando. Ecco 

cosa dicono i risultati quasi definitivi, con Lagalla eletto al primo turno (qui basta il 40% per evitare il 

ballottaggio): 

- Roberto Lagalla (centrodestra): 48,0% 

- Franco Miceli (Pd, M5s, liste di sinistra): 29,26% 

- Fabrizio Ferrandelli (Azione e +Europa): 14,22% 

A Genova il favorito della vigilia era il sindaco uscente Marco Bucci, civico appoggiato dal centrodestra e 

anche da Azione e Italia Viva: per lui arriva la conferma al primo turno. Ecco cosa emerge dai dati 

definitivi: 

- Marco Bucci (centrodestra, Iv e Azione): 55,49% 

- Ariel Dello Strologo (Pd, M5s, Verdi e sinistra): 38,03%...” 

https://www.money.it/risultati-definitivi-elezioni-comunali-2022-voto-citta 

 

15 giugno 22 Stampa: 

“LE AMMINISTRATIVE NEI COMUNI MEDIO-GRANDI AVANTI IL CENTROSINISTRA "Voti dei 

5S imprevedibili" 

Luca Monticelli, Roma 

Il centrosinistra è leggermente avanti sul centrodestra a livello nazionale: dai risultati definitivi delle 

amministrative emerge un quadro di testa a testa tra le due coalizioni.  

Il Pd si conferma primo partito, seguito da Fratelli d'Italia.  

Arretra la Lega, che nei 26 comuni capoluogo è sempre dietro la lista di Giorgia Meloni, tranne che a 

Catanzaro e a Lodi.  
Per il M5S è un tracollo: nell'analisi di YouTrend il Movimento guidato da Giuseppe Conte non raggiunge 

il 3%.  

Riesce a fare peggio Italia Viva che, se si considerano solo i capoluoghi dove è presente con il proprio 

simbolo, è ferma all'1,1%, sotto ItalExit di Gianluigi Paragone che invece si attesta all'1,3%.  

Con questo calcolo la lista di Carlo Calenda, che unisce Azione e Più Europa, sale al 4,6% superando i 5 

stelle….. 

Non è un pareggio ma quasi. Nei dati di YouTrend la coalizione di centrodestra (FdI, Lega, Forza Italia, 

civiche) nel totale dei comuni con più di 15 mila abitanti arriva al 41%.  

Il centrosinistra (Pd, M5s, Verdi/Sinistra, civiche) lo supera di poco più di un punto, con il 42,1%.  
Il Pd è al 15,7%, Verdi e Sinistra insieme al 2, i 5S al 2,2 mentre le civiche di centrosinistra mettono insieme 

il 20,9% e quelle di sinistra l'1,3%.  

Nel campo del centrodestra svetta FdI (9,4%), la Lega è al 5,5, FI al 4,3 mentre le civiche poco meno del 

22%....” 

 

13 giugno 22 Repubblica: 

“REFERENDUM, IL FLOP DEI FLOP. QUORUM LONTANISSIMO, HA VOTATO SOLO UN 

ITALIANO SU CINQUE. Salvini: "Grazie, comunque!" 

di Alessandra Paolini 

Il dato della partecipazione al voto è del 20,9 per cento.  

La peggior performance referendaria di sempre 

Passerà alla storia come il flop dei flop questo referendum sulla giustizia con cinque quesiti, tutti senza 

quorum.  

E di tanto. Secondo i dati del Viminale, l'affluenza supera di poco il 20 per cento: 20,9% (la soglia 

minima da raggiungere per la validità della consultazione è 50 per cento più uno degli aventi diritto). In 

pratica, è stata la più scarna performance referendaria di tutti i tempi. Con differenze minime tra un quesito 

e l'altro. 

Quanto ai risultati, su due dei cinque quesiti la vittoria del sì non è schiacciante come si poteva 

immaginare.  

Sull'abolizione della legge Severino il no raggiunge quota 45,9 per cento.  

https://www.money.it/risultati-definitivi-elezioni-comunali-2022-voto-citta


Sui nuovi limiti alla carcerazione preventiva il 43,7 per cento.  

Larga, invece, la maggioranza dei sì sugli altri quesiti: 75% di sì alla separazione delle funzioni dei 

magistrati; 73% sul diritto di voto agli avvocati nella valutazione dei magistrati; 73% anche per 

l'abolizione delle firme per le candidature al Csm.  

A Torino, addirittura, il no all'abolizione della Severino ha vinto con quasi il 52%....” 

https://www.repubblica.it/politica/2022/06/12/news/affluenza_referendum_2022_quorum_exit_poll-

353603982/ 

 

12 giugno 2022 Sole 24 ore: 

“ELEZIONI IN FRANCIA: È TESTA A TESTA MACRON-MÉLENCHON. 

ASTENSIONE RECORD 

I risultati finali mostrano Nupes, l’alleanza dei partiti di sinistra, a soli 20mila voti da Ensemble! A 

rischio la maggioranza assoluta del presidente 

di Riccardo Sorrentino 

I risultati finali del primo turno delle elezioni legislative mostrano Ensemble!, la maggioranza 

presidenziale, al 25,75%; Nupes, il gruppo che si è formato attorno a La France Insoumise di Jean-Luc 

Mélenchon, al 25,66% (a una distanza di circa 21mila voti), il Rassemblement nationale di Marine Le Pen 

al 18,68%, e i Républicains, neogollisti, all’10,42%..... 

Maggioranza a rischio 

In termini di seggi, le proiezioni Ifop indicano che i macroniani potrebbero ottenere al secondo turno tra i 

275 e i 310 seggi, mentre la sinistra potrebbe guadagnarne tra 180 e 210.  

I Républicains si fermerebbero tra i 40 e 60 deputati, il Rassemblement national tra 5 e 25.  

Le proiezioni Elabe, invece, accreditano a Ensemble! - alle 22.43 - tra 260 e 295 seggi, e a Nupes tra 160 

e 210 deputati. Ai neogollisti andrebbero tra 50 e 65 seggi, a Rn tra 25 e 35 seggi. La maggioranza 

assoluta è di 289 seggi….. 

Macron invita all’umiltà 

Il presidente Macron avrebbe invitato all’“umiltà” i suoi sostenitori.  

La prima ministra Elisabeth Borne, che è in testa nella sua circoscrizione del Calvados, ha fatto appello a 

coloro che non hanno votato al primo turno.  

L’astensione è stata del 52,49%, un livello record, contro il 51,3% del primo turno delle elezioni 

legislative del 2017. …. 

Mélenchon: guardate all’avvenire della patria 

Mélenchon ha salutato il risultato «di un accordo storico», che ha dato vita a Nupes, la Nuova unione 

popolare ecologia e sociale: «Domandiamo a coloro con cui ci siamo affrontati al primo turno di guardare 

questo secondo turno sotto il profilo del progetto, delle etichette, ma anche sotto quello dell’avvenire della 

patria».  
Secondo il leader della sinistra, Nupes sarà presente in 500 circoscrizioni (su 577) - ma più probabilmente 

saranno circa 480, secondo la deputata Clémentine Autain - al ballottaggio.  

Il ministro delegato all’Europa Clément Baune ha invitato a votare per Nupes nel caso in cui lo sfidante 

fosse il Rassemblement national e non il gruppo macroniano, ma il partito del presidente, Lrem, ha 

precisato che si deciderà caso per caso…” 

https://www.ilsole24ore.com/art/francia-e-testa-testa-i-macroniani-e-sinistra-AEHpURfB 

 

13 giugno 22 Micromega: 

“FRANCIA, MÉLÉNCHON SFONDA, MACRON VINCE AL FOTOFINISH (CON DENUNCE DI 

BROGLI) 

Maggioranza di governo a rischio per il secondo turno. Risultati in bilico fino alla fine. Le Monde aveva 

dato Mélénchon vincente, il ministero dell’interno ha smentito, dando la coalizione di Macron vincente 

per una manciata di voti (21.000). Ma è polemica per quei candidati indipendenti di sinistra non 

contabilizzati all’interno della coalizione Nupes. Resta il fatto che non era mai successo che un presidente 

appena eletto non raggiungesse almeno la soglia del 30% al primo turno. Record di astensioni (52,48%). 

Marco Cesario 

…Per ore il risultato è stato in bilico con la Nupes (Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale) di 

Jean-Luc Mélenchon che secondo i dati di Le Monde aveva totalizzato uno score del 26,11% e 

sopravanzava la coalizione presidenziale Ensemble! (25,83%).  

https://www.repubblica.it/politica/2022/06/12/news/affluenza_referendum_2022_quorum_exit_poll-353603982/
https://www.repubblica.it/politica/2022/06/12/news/affluenza_referendum_2022_quorum_exit_poll-353603982/
https://www.ilsole24ore.com/art/francia-e-testa-testa-i-macroniani-e-sinistra-AEHpURfB


Poi a smentire i dati del primo quotidiano francese sono stati i dati ufficiali del ministero dell’interno che 

ha dato la coalizione di Macron vincente per soli 21.000 voti.  

In testa al primo turno delle elezioni legislative con il 25,75% dei voti è dunque la coalizione macronista 

Ensemble! che ha vinto questo primo turno.  

Ma questi risultati ufficiali hanno provocato accese reazioni all’interno della coalizione di sinistra. Un 

dirigente de La France insoumise, Manuel Bompard, ha denunciato la manipolazione dei risultati da 

parte del ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, accusandolo di aver “fatto apparire artificialmente la 

coalizione presidenziale in testa omettendo di conteggiare la coalizione Nupes per diversi altri candidati di 

sinistra”. 

Emblematico il caso del candidato Hervé Saulignac (che si è imposto nella prima circoscrizione 

dell’Ardèche), etichettato come “diversamente di sinistra” nei risultati comunicati dal Ministero 

dell’Interno.  

Il suo punteggio non è stato quindi contabilizzato nei risultati nazionali dell’alleanza di sinistra di 

Mélénchon.  

Il Ministero dell’Interno ha giustificato questa decisione perché Hervé Saulignac “aveva messo in 

discussione l’accordo indicando a più riprese che era socialista e che sarebbe rimasto tale in Parlamento”.  

Tuttavia, l’interessato, su France info, ha detto di non capire perché Place Beauvau lo abbia classificato 

come “diversamente di sinistra” non includendolo nella coalizione di Mélénchon. 

Resta il fatto che la coalizione macronista non sembra poter riuscire a preservare la maggioranza 

assoluta per il secondo turno domenica 19 giugno …” 

https://www.micromega.net/elezioni-francia-12-giugno-2022/  

 

11 giugno 22 FQ: 

“SALARI, SI AMPLIA DIVARIO CON GLI ALTRI PAESI UE: AGLI ITALIANI 15 MILA 

EURO IN MENO DEI TEDESCHI 
Di Roberto Rotunno 

I salari italiani crescono lentamente, talmente piano che nel 2021 sono rimasti comunque al di sotto del 

livello raggiunto nel 2019, prima della crisi scatenata dalla pandemia.  

Questo a differenza di Germania e Francia, dove gli stipendi medi annui sono invece cresciuti superando 

i valori pre-Covid.  

Nel nostro Paese il salario lordo annuale lo scorso anno si è fermato a 29.440 euro, contro i 44.468 euro 

dei tedeschi e i 40.170 euro dei francesi. … 

Nel 2021, i dipendenti a tempo determinato hanno raggiunto il 16,6% del totale, una percentuale inferiore 

solo a quella della Spagna, Paese che però ha appena approvato una stretta sui rapporti di lavoro a termine 

e sta già vedendo i primi risultati.  

Abbiamo poi il problema del tempo parziale: il 62,8% degli impieghi da poche ore sono “involontari”; 

vuol dire che quasi due lavoratori part time su tre vorrebbe in realtà un posto di lavoro full time.  

In Germania la quota di involontari si ferma al 7%, in Francia al 15% (e tra l’altro entrambi i Paesi 

hanno un numero di part time ben inferiori al nostro).  

In Italia, tra l’altro, una grossa fetta degli occupati si annida nelle professioni non qualificate, 

generalmente anche peggio retribuite.  

Pure su questo terreno il confronto è impietoso: da noi sono il 13%, in Francia il 9,8% e in Germania il 

7,7%. Il dato sull’Eurozona si ferma al 9,9%....” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/11/salari-si-amplia-divario-con-gli-altri-paesi-ue-

agli-italiani-15-mila-euro-in-meno-dei-tedeschi/6623170/  

 

13 giugno 22 FQ: 

“SALARI, ALLE RADICI DEL DISASTRO: L’EFFETTO DELLE INTESE DEL ’92-’93 

FINE DELLA “SCALA MOBILE” - Trent’anni fa gli accordi per frenare le buste paga Oggi, con 

l’inflazione, c’è chi vuole ripetere la storia 

Di Marta Fana 

….Eppure le intese del 1993 e prima ancora del 1992 costituiscono uno spartiacque storico, una 

rivoluzione copernicana nella politica economica italiana e nelle relazioni industriali le cui conseguenze 

si fanno sentire ancora oggi. 

Con gli accordi del 1992 (governo Amato) venne abolita definitivamente la scala mobile cioè il 

meccanismo di adeguamento automatico dei salari all’inflazione.  

https://www.micromega.net/elezioni-francia-12-giugno-2022/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/11/salari-si-amplia-divario-con-gli-altri-paesi-ue-agli-italiani-15-mila-euro-in-meno-dei-tedeschi/6623170/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/11/salari-si-amplia-divario-con-gli-altri-paesi-ue-agli-italiani-15-mila-euro-in-meno-dei-tedeschi/6623170/


Un anno dopo, il governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, d’intesa con le parti sociali, cioè i 

sindacati confederali, sancì il blocco degli aumenti salariali ottenuti dalla contrattazione collettiva e allo 

stesso tempo decretò che eventuali aumenti sarebbero potuti avvenire a livello aziendale, almeno per 

qualche anno. 

Com’è andata a finire è noto: l’Italia è l’unico paese Ocse in cui negli ultimi trent’anni i salari medi sono 

diminuiti….. 

 Nel dibattito attuale, con l’inflazione oltre il 6% e i prezzi dell’energia esplosi ben prima della guerra, è 

doveroso ricordare anche il Patto del 1992 con cui fu abolita definitivamente la scala mobile che 

proteggeva il potere d’acquisto.  

Per la prima volta da decenni, per la classe dirigente italiana non vale più il “ce lo chiede l’Europa”.  

Oggi infatti l’Europa ci chiede di adeguare i salari all’aumento dei prezzi, ancorarli cioè all’inflazione, 

così da non danneggiare ulteriormente i lavoratori.  

Sono le parole del Commissario al Lavoro europeo Nicholas Schmit, ma anche della capo economista del 

Fondo Monetario Internazionale, Gita Gopinath, secondo cui è giunto il momento di aumentare i salari 

così da non creare alcuna perdita di potere d’acquisto, permettendo invece che siano i profitti a ridursi. 

L’aumento dei salari non inferiore a quello dei prezzi non comporta infatti alcuna spirale inflazionistica, 
ovvero un ulteriore aumento del livello dei prezzi, come invece ha sostenuto Ignazio Visco….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/13/salari-alle-radici-del-disastro-leffetto-delle-

intese-del-92-93/6624537/ 

 

15 giugno 22 FQ: 

“LAVORO, GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE PRODUCONO POCA OCCUPAZIONE E PER LA 

METÀ È PRECARIA 

Di Roberto Rotunno 

….Lo ha fatto notare un report diffuso ieri dall’Istituto per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp). 

Prendiamo la “decontribuzione Sud”: nel 2021 ha agevolato un milione e 124 mila contratti di lavoro 
nelle Regioni meridionali, ma di questi il 54,6% è a tempo determinato, il 18,3% è stagionale, il 6,2% in 

somministrazione, il 5% a chiamata e solo il 15,8% a tempo indeterminato.  

Anche l’“incentivo donne” approvato nel 2020 ha portato più posti a termine (il 54,8% dei totali) che 

stabili.  

Invece di contrastare il dilagare del precariato – che in questi mesi ha raggiunto il record storico – lo 

Stato lo ha favorito con sconti fiscali alle aziende che l’hanno creato.  

Su circa 1,7 milioni di rapporti di lavoro incentivati, inoltre, più di 750 mila sono part time, il 43,8%.  
Tra le assunzioni femminili, il tempo parziale incide per il 60,4%, con quasi 407 mila contratti su poco 

meno di 674 mila.  

Anche qui, le misure che più di tutte hanno contribuito a generare lavoretti sono l’incentivo donne del 

2020, al 69%, e decontribuzione Sud al 46,1%.  
Lo sgravio del Mezzogiorno ha spesso combinato precariato e part time.  

Su oltre 412 mila assunzioni a termine di uomini, infatti, il 39% è pure part time.  

Ben più pesanti, come al solito, i numeri per le donne: 201 mila le assunzioni precarie femminili 

“scontate” al Sud, e di queste la quota del part time raggiunge il 78,9%.  
Lo Stato ha pagato le imprese per assumere al Sud 159 mila donne con contratti a tempo determinato e da 

poche ore settimanali….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/15/lavoro-gli-incentivi-alle-imprese-producono-

poca-occupazione-e-per-la-meta-e-precaria/6627427/  

 

8 giugno 22 Torinoggi: 

“LA STRADA PER COSTRUIRE ESSELUNGA NON CANCELLERÀ COMALA: SALVO 

IL CENTRO GIOVANILE 

L’ingresso per i mezzi di carico e scarico merci, precedentemente previsto in corso Ferrucci, è stato 

spostato su via Paolo Borsellino 

Salvo il centro giovanile nei giardini dell'ex La Marmora 

… Il Comune ha ottenuto dalla società milanese, dopo una lunga trattativa, un’alternativa per l’accesso dei 

camion all’area ex Westinghouse dove sorgerà il supermercato.  

L’ingresso per i mezzi di carico e scarico merci, precedentemente previsto in corso Ferrucci, è stato 

spostato su via Paolo Borsellino….. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/13/salari-alle-radici-del-disastro-leffetto-delle-intese-del-92-93/6624537/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/13/salari-alle-radici-del-disastro-leffetto-delle-intese-del-92-93/6624537/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/15/lavoro-gli-incentivi-alle-imprese-producono-poca-occupazione-e-per-la-meta-e-precaria/6627427/
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E in difesa di Comala si erano schierati anche diversi consiglieri comunali di maggioranza, dalle 

consigliere di Sinistra Ecologista Alice Ravinale e Sara Diena, alla vicepresidente della Sala Rossa Maria 

Grazia Grippo.  

Nell'ex Westinghouse un centro congressi, supermercato e hotel 

Prosegue quindi l’iter amministrativo ed urbanistico per la riconversione dell’ex spazio industriale della 

Circoscrizione 3, dove venivano realizzati freni e parti di ricambio per vagoni e motrici.  

Dopo uno stop, riprende quindi il processo di recupero dei 16.500 metri quadri dell’area di San Paolo. 
Qui, oltre al supermercato, verrà realizzato un centro congressi con un sala plenaria da 5 mila posti e un 

albergo…” 

https://www.torinoggi.it/2022/06/08/leggi-notizia/argomenti/scuola-e-lavoro/articolo/la-strada-per-costruire-

esselunga-non-cancellera-comala-salvo-il-centro-giovanile.html 

 

13 giugno 22 Essenziale: 

“TORINO SI SVENDE PER RIDURRE IL DEFICIT 

Giorgio Ghiglione 

La costruzione di un centro congressi e di un supermercato al posto di un parco provoca le proteste dei 

cittadini. Ma il comune deve finire di sanare il debito di tre miliardi di euro lasciato dalle olimpiadi. 

L’ex Westinghouse è un’area di fabbriche abbandonate di 25mila metri quadrati nell’elegante quartiere 

torinese di Cenisia, oggi al centro di una contestata opera di riqualificazione.  

Qui è prevista la costruzione di un centro congressi da 5mila posti, un albergo e un ipermercato 

Esselunga di 4mila metri quadrati.  
L’ipermercato in particolare dovrebbe sorgere dove ora c’è il giardino Artiglieri da montagna, una delle 

pochissime aree verdi della zona. 

Un gruppo di abitanti della zona e frequentatori del vicino centro culturale Comala si sta battendo contro 

la cementificazione del parco e ha fondato il comitato EsseNon…..  

Per capire perché il comune di Torino permette la demolizione di un giardino è necessario tornare agli inizi 

degli anni duemila, quando sull’ex Westinghouse doveva essere costruita la nuova biblioteca civica 

centrale torinese.  

Il progetto doveva rappresentare la “nuova Torino” nata dalle Olimpiadi del 2006, non più una città di 

fabbriche ma una metropoli incentrata sul terziario avanzato, sulla cultura e sugli eventi. Per questo il 

suo ideatore, l’archistar Mario Bellini, aveva immaginato un polo culturale di sei piani dotato anche di 

centri culturali, due teatri e sale di lettura e per conferenze. 

La biblioteca però non è mai nata.  

Le Olimpiadi infatti hanno lasciato Torino con un debito pubblico di oltre 3 miliardi di euro, oggi ridotto 

a poco meno di 2,6 miliardi di euro…..  

Così nel 2013 l’area ex Westinghouse è stata messa a bando….  

A vincere il bando è stata Amteco & Maiora, una società collegata al gruppo Esselunga, che ha offerto 

circa 19 milioni di euro…. 

 “In campagna elettorale facemmo diverse riunioni nella zona, impegnandoci come Movimento 5 stelle a 

fermare questa operazione”, ricorda Guido Montanari, vicesindaco e assessore all’urbanistica dal 2016 al 

2019.  

A Torino Montanari è una figura nota: docente di storia dell’architettura contemporanea al Politecnico, 

viene chiamato dai critici “Il signor No” per le sue posizioni ambientaliste, e la sua nomina dopo la 

vittoria di Appendino aveva fatto pensare a molti che il progetto fosse definitivamente tramontato. Ancora 

una volta però non è stato così…… 

https://www.internazionale.it/essenziale/notizie/giorgio-ghiglione/2022/06/13/torino-si-svende-per-ridurre-

il-deficit 

 

12 giugno 22 FQ: 

“STUDIO DI CRISANTI&C.: I GUARITI (VACCINATI) SONO I PIÙ PROTETTI 

COVID-19 - Test sugli abitanti di Vo’ Euganeo confermano: immunità naturale più forte. Il 

microbiologo: “Il virus adesso deve circolare” 

Di Stefano Caselli 

…Tralasciando le assai complesse questioni metodologiche, la conclusione a cui giunge lo studio è 

sostanzialmente una: l’immunità naturale, ossia quella che segue alla guarigione, è più efficace di 

qualsiasi vaccino.  

https://www.torinoggi.it/2022/06/08/leggi-notizia/argomenti/scuola-e-lavoro/articolo/la-strada-per-costruire-esselunga-non-cancellera-comala-salvo-il-centro-giovanile.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/08/leggi-notizia/argomenti/scuola-e-lavoro/articolo/la-strada-per-costruire-esselunga-non-cancellera-comala-salvo-il-centro-giovanile.html
https://www.internazionale.it/tag/autori/giorgio-ghiglione
https://www.internazionale.it/essenziale/notizie/giorgio-ghiglione/2022/06/13/torino-si-svende-per-ridurre-il-deficit
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Attenzione però, questo non significa certo che vaccinarsi sia (stato) inutile, anzi.  

Il livello maggiore di anticorpi, infatti, si registra tra chi è guarito e ha completato il ciclo vaccinale. Gli 

appartenenti a questo sottogruppo sono in media più protetti dei “naive” vaccinati, dei non vaccinati 

guariti e, ovviamente, dei “naive” non vaccinati….. 

Quali conclusioni trarre, dunque? Crisanti non ha dubbi: “La ricetta inglese – dice – alla fine si è rivelata 

la migliore. Bisogna proteggere i fragili, ma anche permettere al virus di circolare. Qualsiasi restrizione, 

in questo momento, non ha più alcuna ragione di esistere”.  

E quale insegnamento trarre per il futuro? Anche qui Crisanti ha le idee chiare: “La vaccinazione – 

sostiene – va fatta solo a chi ne ha bisogno. Significa che, se mai ci fosse la necessità di fare una quarta 

dose anche ai minori di 80 anni non immunocompromessi o addirittura si profilasse una nuova 

campagna vaccinale in autunno, è bene sapere che l’immunità naturale è la più forte. Dunque andranno 

rivalutate graduatorie, priorità e tempistica. Non dimentichiamo – conclude – che nei mesi scorsi la terza 

dose era somministrata a tutti dopo sei mesi dalla seconda, mentre ai guariti il booster veniva fatto dopo 

tre. Alla luce di questa ricerca, un controsenso”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/12/studio-di-crisantic-i-guariti-vaccinati-sono-i-

piu-protetti/6623808/ 
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