
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 22 giugno 22 

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

17 Giugno 22 Terranuova: 

“CAMPAGNA GIUDIZIO UNIVERSALE: IL 21 GIUGNO SECONDA UDIENZA 

DELLA CAUSA PER INAZIONE CLIMATICA 

I promotori della Campagna Giudizio Universale  hanno annunciato che il 21 giugno si terrà «la 

seconda udienza dell’azione legale intentata da 203 ricorrenti contro lo Stato italiano per inazione 

climatica. La causa è stata depositata esattamente un anno fa, nel giugno del 2021». 

 «Nel corso dell’udienza per la prima volta le parti si troveranno l’una di fronte all’altra nelle aule del 

Tribunale civile di Roma, per presentare di fronte alla giudice le proprie argomentazioni.  

Da un lato il team legale che rappresenta 24 associazioni, 193 individui e 17 minori che hanno firmato 

l’atto di citazione.  

Dall’altra, l’Avvocatura dello Stato» spiegano i promotori in una nota. 

Lo stesso giorno terranno poi una conferenza stampa per illustrare le novità emerse nel corso 

dell'udienza.  

Il contesto 

«L’udienza arriva proprio nei giorni in cui si fa sentire la morsa del caldo torrido, con temperature 

anomale e ben al di sopra delle medie stagionali e un’emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio il 

comparto agricolo, soprattutto in nord Italia, tanto da paventare per l’estate alle porte il rischio di 

razionamento idrico anche per l’uso domestico - spiegano i promotori - Più in generale, gli scenari 

riguardanti l’Italia elaborati negli ultimi mesi dal CMCC, il Centro Euro-Mediterraneo sui 

cambiamenti climatici, sono drammatici su tutti i fronti: i bambini nati nel 2020 rispetto ai loro nonni 

soffriranno 7 volte in più di ondate di calore, 2,6 volte di più di siccità, 2,8 volte in più di inondazioni; 

a ciò si aggiungono le 264 vittime causate dai 1.810 eventi climatici estremi abbattutitisi sull’Italia tra 

il 2010 e il 2021; un triste primato per cui l’Italia è al 3° posto in Europa e al 6° nel mondo»…..   

Oltre 120 sono le realtà sociali promotrici della campagna tra cui Fridays for Future Italia, Isde Italia, 

Società Metereologica Italiana, Associazione Terra!, FAIR, Per il clima, fuori dal fossile!, Link 

coordinamento universitario, Rete della conoscenza, Coordinamento Nazionale No Triv e molti 

altri»…..” 

https://www.terranuova.it/News/Ambiente/Campagna-Giudizio-Universale-il-21-giugno-seconda-

udienza-della-causa-per-inazione-climatica 

 

16 giugno 22 FQ: 

“LA FISICA NON MENTE. CI RESTANO 10 ANNI 

LA GRANDE SETE - Da tre decenni la scienza, ignorata, inutilizzata, bollata di catastrofismo e 

allarmismo, aveva previsto ogni cosa. Il tempo per rimediare è pochissimo: rischiamo di non essere più 

adatti al futuro 

Di Luca Mercalli 

Il Po è in secca come non l’abbiamo mai visto in questa stagione: poco più di 300 metri cubi al 

secondo defluiscono a Pontelagoscuro, vicino a Ferrara, la sezione di chiusura dell’intero bacino 

padano appena prima dell’immissione in Adriatico.  

In un giugno normale dovrebbero scorrerne qui circa 1.500. 

È l’effetto della lunga siccità invernale, dell’assenza di manto nevoso sulle Alpi e delle temperature 

precocemente estive. … 

L’Ispra, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale, aveva elaborato già nel 2009 il 

rapporto di confronto internazionale Adattamento ai cambiamenti climatici: strategie e piani in 

Europa.  

Seguì nel 2014 la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, compilata per l’allora 

(rimpianto) ministero dell’Ambiente “dai maggiori Istituti ed Enti di ricerca, Fondazioni e Università 

competenti in materia, coordinati dal Centro Euro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici”. Giace 

ora negletta in qualche cassetto dell’attuale ministero della Transizione Ecologica.  

Otto anni di oblio sono tanti, quando tutti gli studi sottolineano che abbiamo poco tempo per 

contrastare gli effetti del riscaldamento globale, come peraltro rimarcato dal recente Sesto rapporto 

dell’Ipcc (Comitato intergovernativo dell’Onu sui cambiamenti climatici) e dall’organizzazione 

Meteorologica Mondiale…. 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.terranuova.it/News/Ambiente/Campagna-Giudizio-Universale-il-21-giugno-seconda-udienza-della-causa-per-inazione-climatica
https://www.terranuova.it/News/Ambiente/Campagna-Giudizio-Universale-il-21-giugno-seconda-udienza-della-causa-per-inazione-climatica


È ora di assumere una posizione di emergenza e di terapia d’urto della patologia climatica: mancano 

meno di una decina d’anni per invertire il corso delle emissioni globali, che ci stanno portando verso un 

potenziale aumento a fine secolo di 4-5 gradi, con livello marino più alto di circa un metro: un pianeta 

ostile alle giovani generazioni, le uniche a tentare peraltro una sommessa protesta. 

L’Unione europea con il suo Green deal e il programma di riduzione del 55% delle emissioni entro il 

2030 (Fit for Fiftyfive), a parole si dimostra consapevole della sfida, ma nei fatti sconta la vischiosità 

dei provvedimenti legislativi ostacolati dagli interessi organizzati, e le contraddizioni interne per cui 

una mano dipinge di verde ciò che l’altra fabbrica di nero. ….. 

Darwinisticamente parlando, poiché accanto a un clima inedito stiamo anche distruggendo la 

biodiversità planetaria, rischiamo di non essere più adatti al futuro, e quindi spazzati via. Tema 

prioritario o no?” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/16/la-fisica-non-mente-ci-restano-10-

anni/6628604/ 

 

17 giugno 22 Fanpage: 

“SAREMO PROFUGHI CLIMATICI COME GLI ETIOPI SE NON RIDURREMO LE EMISSIONI 

DI CO2” 

L’allarme di Luca Mercalli: “Siamo già in emergenza climatica e ogni giorno che perdiamo aumenta 

la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera. Dobbiamo paragonare il nostro pianeta a un malato 

grave, bisogna intervenire subito per curarlo. Stasera stessa, non tra un anno”. 

A cura di Davide Falcioni 

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla catastrofe climatica. Dovremmo parlarne tutti i giorni, 

dovrebbe essere la notizia di apertura di tutti i giornali. Invece…".  

A parlare, intervistato da Fanpage.it, il climatologo Luca Mercalli all'indomani delle ennesime 

disastrose notizie sul fronte ambientale: sulle Alpi non c'è più un filo di neve, i livelli dei fiumi e laghi 

del nord Italia sono ai minimi storici, le temperature sono significativamente più alte rispetto alla media 

stagionale e la siccità sta già imponendo – e siamo solo a giugno – il razionamento dell'acqua. Ci 

sembra grave, e lo è: eppure è niente rispetto a quello che ci attende nei prossimi anni se non invertiremo 

subito rotta. "Dobbiamo abbattere le emissioni di CO2, dobbiamo cominciare a farlo stasera stessa, 

non tra 10 anni"…. 

Professore, lei è anche un No Tav. Si dice che quell'opera permetterà di trasportare merci su gomma 

anziché su rotaia riducendo di conseguenza l'inquinamento. È così? 

No. Quell'opera non serve a niente, non ha nessuna finalità ambientale come invece viene 

propagandato dai suoi promotori.  

Per realizzare i 57 chilometri di tunnel dell'alta velocità verranno emessi, da oggi al 2035, 10 milioni di 

tonnellate di CO2.  
Questo dato è stato fornito dai promotori stessi della Tav e molto probabilmente è sottostimato. Ma 

prendiamolo per buono e facciamo finta sia vero: quelle emissioni peggioreranno il clima. I promotori 

lo sanno ma dicono che si recupererà, tuttavia serviranno almeno 30 anni di servizio, quando 

comunque i camion saranno elettrici o a idrogeno.  

Dobbiamo abbattere drasticamente le emissioni subito, non tra 50 anni, né tra 30. Subito. Le emissioni 

dovranno essere zero nel 2050”. 

https://www.fanpage.it/attualita/saremo-profughi-climatici-come-gli-etiopi-se-non-ridurremo-le-

emissioni-di-co2-mercalli-a-fanpage/ 

 

15 giugno 22 Milano Finanza: 

“NUCLEARE, IL GOVERNO PRONTO A COMMISSARIARE SOGIN 

Nel decreto fisco entra una norma per accelerare lo smaltimento degli impianti nucleari italiani. 

L'organo commissariale sarà nominato con decreto del presidente del Consiglio, su proposta dei 

ministeri dell'Economia e della Transizione ecologica, ecologica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore 

del decreto | Il caso delle attività in Russia 

di Andrea Pira 

Si va verso il commissariamento di Sogin, la società che si occupa dello smaltimento delle scorie 

nucleari.   

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/16/la-fisica-non-mente-ci-restano-10-anni/6628604/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/16/la-fisica-non-mente-ci-restano-10-anni/6628604/
https://www.fanpage.it/attualita/saremo-profughi-climatici-come-gli-etiopi-se-non-ridurremo-le-emissioni-di-co2-mercalli-a-fanpage/
https://www.fanpage.it/attualita/saremo-profughi-climatici-come-gli-etiopi-se-non-ridurremo-le-emissioni-di-co2-mercalli-a-fanpage/


Nella bozza del decreto Semplificazioni fiscali entrato in Consiglio dei ministri, all'articolo 31, è stata 

infatti prevista una norma in tal senso con l'obiettivo di "accelerare lo smantellamento degli impianti 

italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale"….” 

https://www.milanofinanza.it/news/nucleare-il-governo-pronto-a-commissariare-sogin-

202206151543389975 

 

CI SONO QUELLI CHE VOGLIONO ANDARE IN FRETTA AL MARE:  

MA CI SARANNO ACORA LE SPIAGGE? 

15 giugno 22 Quicomo: 

“MEGA TUNNEL FERROVIARIO, AVANZANO I LAVORI: QUANDO DA COMO SI ARRIVERÀ 

AL MARE IN UN'ORA? 

Lo stato di avanzamento complessivo dei lavori del Terzo Valico dei Giovi corrisponde al 43% circa 

Ma.Mi.  

Si continua a lavorare per il mega tunnel ferroviario che unirà Milano, quindi la Lombardia, con la 

Liguria e permetterà di arrivare al mare in un'ora. Grazie al progetto del Terzo valico dei Giovi-Nodo 
di Genova, anche Como sarà più vicina al mare.  

Una struttura che in termini di sostenibilità favorirà una riduzione del 33% dei tempi di percorrenza 

tra Genova e Milano, con conseguente calo del 55% delle emissioni di Co2 rispetto al trasporto su 

gomma.  

E così dalla stazione Centrale di Milano, che si raggiunge da Como si raggiunge in mezz'ora, sarà 

possibile "volare" a Genova in meno di un'ora grazie all'altra velocità.  

Il Terzo valico dei Giovi-nodo di Genova è una delle infrastrutture sostenibili più importanti tra quelle 

oggi in esecuzione in Italia.  

Alla sua realizzazione contribuisce infatti una filiera di oltre 2.300 imprese che dà lavoro a circa 5mila 

persone.  

Una volta ultimata, con i suoi 53km complessivi, accrescerà la competitività dell’Italia, conferendole 

maggiore centralità nei collegamenti trans-europei e permetterà l’integrazione della rete di Genova e 

del suo porto, rendendolo sempre più funzionale come hub internazionale, grazie alle interconnessioni 

verso Torino, Milano e, quindi, l’Europa….. 

Il progetto costerà 6,9 milioni di euro” 

https://amp.quicomo.it/social/mega-tunnel-milano-genova-lavori-quando-.html 

 

18 giugno 22 ANSA: 

“GAS: PIOMBINO, PROTESTA IN 100 BARCHE CONTRO RIGASSIFICATORE 

Oltre 2.000 in piazza contro impianto che andrà in porto 

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 18 GIU - Circa 2.000 persone sono scese in piazza a Piombino 

(Livorno) mentre altre erano su un centinaio di imbarcazioni nelle acque del golfo per dire no al 

rigassificatore che il Governo intende collocare nel porto. 

 Sul palco è intervenuto anche il sindaco Francesco Ferrari che alla luce dell'incontro di venerdì, a 

Firenze, con il commissario Eugenio Giani, ha ribadito le ragioni del 'no' alla scelta del governo. 

"Il nostro 'no' al rigassificatore a Piombino - ha detto il sindaco Ferrari - è un 'no' convinto, non è 

dettato da un vezzo o da egoismi, ma da un'infinità di ragioni oggettive che ci fanno dire che sarebbe una 

scelta sciagurata. 

 Ieri abbiamo preso atto di una decisione già presa.  

Ma la piazza di stamani che è quella che più ci rappresenta dice 'no', e stamani continua a dire 'no'.  

I cittadini di Piombino continuano a dire 'no' al rigassificatore. I cittadini della Val di Cornia e dei 

paesi limitrofi dicono 'no'. I cittadini di Follonica dicono 'no'. E con loro dicono 'no' le istituzioni e i 

sindaci di questi Comuni".  

https://www.ansa.it/toscana/notizie/2022/06/18/gas-piombino-protesta-in-100-barche-contro-

rigassificatore_d2ba17a1-7e21-47b7-83b7-

4bf4a0e55a81.html#:~:text=(ANSA)%20%2D%20PIOMBINO%20(LIVORNO,Governo%20intende%20

collocare%20nel%20porto. 

 

18 giugno 22 FQ: 

“MALPENSA È IN CRISI MA S’ASSALE LA BRUGHIERA 

PIANO - Prevista la realizzazione di una cargo city (che non serve) cementificando 50 ettari di bosco 

https://www.milanofinanza.it/news/nucleare-il-governo-pronto-a-commissariare-sogin-202206151543389975
https://www.milanofinanza.it/news/nucleare-il-governo-pronto-a-commissariare-sogin-202206151543389975
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https://www.ansa.it/toscana/notizie/2022/06/18/gas-piombino-protesta-in-100-barche-contro-rigassificatore_d2ba17a1-7e21-47b7-83b7-4bf4a0e55a81.html%23:~:text=(ANSA)%20-%20PIOMBINO%20(LIVORNO,Governo%20intende%20collocare%20nel%20porto.
https://www.ansa.it/toscana/notizie/2022/06/18/gas-piombino-protesta-in-100-barche-contro-rigassificatore_d2ba17a1-7e21-47b7-83b7-4bf4a0e55a81.html%23:~:text=(ANSA)%20-%20PIOMBINO%20(LIVORNO,Governo%20intende%20collocare%20nel%20porto.
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Di Dario Balotta 

È partito l’assalto alla brughiera di Malpensa da parte della Regione Lombardia, di Sea (controllata 

dal comune di Milano), delle Ferrovie Nord e dell’Enac.  

Nei giorni scorsi è stato approvato il protocollo d’intesa tra Regione, Sea, Comuni per il progetto di 

cementificazione di 44 ettari del parco del Ticino per realizzare una nuova Cargo City a Malpensa, e 

sono state avviate le attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento ferroviario tra il 

Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa e Gallarate, che distruggerà 6 ettari di bosco. 

Complessivamente si vogliono cancellare 50 ettari di brughiera totali in un’area dichiarata Patrimonio 

dell’umanità senza alcuna giustificazione economica, senza un’analisi della domanda (merci e 

passeggeri) e senza un rapporto costi-benefici. 

Il collegamento ferroviario con Gallarate c’è già, e la Svizzera quindi è da tempo collegata con 

Malpensa via Busto Arsizio sull’asse del Sempione (e i passeggeri sono pochissimi).  

Ora, peraltro, la stazione del Terminal 2 è chiusa per pandemia, e la sua riapertura è prevista da Sea per 

il 2026.  

La nuova linea avrebbe dei costi stratosferici: 211 milioni di euro per i 5,6 km di binari.  

Si tratta di 37 milioni di costi per chilometro, tre volte il costo di un km di alta velocità in Francia o in 

Spagna, che sono destinati a crescere almeno del 30% in futuro.  
Eppure Malpensa ha già 148 collegamenti giornalieri con Milano che sono più che sufficienti per uno 

scalo da sempre sottoutilizzato e in crisi, con la cassa integrazione che continuerà almeno fino a 

settembre.  

Le attuali corse possono servire comodamente i 40 milioni di passeggeri/anno di Malpensa previsti fin 

dal 2005: soprattutto se si tiene conto che attualmente sono 24 milioni/anno. 

Non solo: i bus che collegano Malpensa a Milano hanno tariffe meno costose, frequenze e tempi 

competitivi e un coefficiente di utilizzo maggiore dei treni. Inoltre, viaggiano senza nessun sussidio 

pubblico. E per gli esperti del settore, un secondo collegamento con Gallarate non avrebbe senso se 

prima non si potenzia l’attuale linea satura Gallarate-Milano….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/18/malpensa-e-in-crisi-ma-sassale-la-

brughiera/6631237/ 

 

18 Giugno 22 Manifesto: 

“SE NE VA UN «PO» DELLA NOSTRA VITA 

di Marco Bersani (Attac Italia e Cadtm Italia) 

….Toro Seduto, 1876 

«Quando l’ultimo albero sarà abbattuto, l’ultimo pesce mangiato, e l’ultimo fiume avvelenato, vi 

renderete conto che non si può mangiare il denaro» 

Tutte figlie del medesimo paradigma, che è la cifra del modello capitalistico: l’idea della crescita 

economica come termometro del benessere della società, accompagnata dall’uso di beni comuni 

presenti in natura dei quali si presuppone l’illimitata disponibilità….. 

Peccato che esista una contraddizione strutturale fra come la vita delle persone si organizza nello 

spazio e nel tempo rispetto a come si declina l’economia di mercato. 

La vita delle persone si svolge dentro uno spazio limitato, la comunità di riferimento, e si dipana dentro 

un tempo lungo che attraversa l’intera esistenza. 

Al contrario del mercato che si organizza in uno spazio potenzialmente infinito, l’intero pianeta, ma 

declina le proprie scelte dentro un tempo estremamente ridotto, l’indice di Borsa del giorno successivo. 

E’ questa differenza a far sì che gli interessi di mercato siano quasi sempre in diretto contrasto con i 

bisogni della vita delle persone. 

L’economia della pianura padana lasciata al mercato, oltre ad aver prodotto pesanti livelli di 

inquinamento complessivo che hanno trasformato il serio problema sanitario prodotto dalla pandemia 

da Covid19 in una tragedia di massa, ha messo in campo un’idea di agricoltura, allevamento, industria 

e produzione energetica vocate al massimo rendimento nel minimo arco temporale….”  

https://ilmanifesto.it/se-ne-va-un-po-della-nostra-vita  

 

19 giugno 22 FQ: 

“IL LAGO MAGGIORE È PIENO SOLO AL 22%. PATUANELLI: “STATO DI CRISI 

INEVITABILE” 

SICCITÀ - Le ricadute sul settore agricolo sono enormi 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/18/malpensa-e-in-crisi-ma-sassale-la-brughiera/6631237/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/18/malpensa-e-in-crisi-ma-sassale-la-brughiera/6631237/
https://ilmanifesto.it/se-ne-va-un-po-della-nostra-vita


Di Stefano Caselli 

Il bollettino quotidiano dell’Autorità di tutela del Fiume Po è una distesa di boe rosse, che stanno a 

indicare livelli idrometrici dal Monviso alle Polesine mai così bassi da 70 anni a questa parte.  

E non va meglio ai grandi laghi del Nord: a quello di Como – calcola Coldiretti – mancano due terzi 

dell’acqua generalmente presente in questa stagione, mentre il Maggiore ha un grado di riempimento 

addirittura inferiore, 22%, il minimo storico….  

E dopo la richiesta di stato di calamità naturale già avanzata da Piemonte e Lombardia nei giorni 

scorsi, sembra ormai scontato che uno stato d’emergenza nazionale verrà proclamato nei prossimi 

giorni, presumibilmente mercoledì 22 giugno, quando è in programma la Conferenza Stato-Regioni…. 

Un esempio lo ha fatto ieri nuovamente Coldiretti (che in generale parla di danni per 2 miliardi), 

secondo cui nelle stalle la produzione di latte è diminuita del 10%.  

Fa troppo caldo, le mucche sono stressate e fanno meno latte; intanto bevono di più (fino a 140 litri a 

testa contro i 70 in tempi di temperatura “normale”); per ridurre lo stress degli animali le stalle 

vengono quindi attrezzate con ventilatori e doccette refrigeranti, con conseguente incremento dei 

consumi energetici.  

Per non parlare, poi, degli effetti della siccità sul foraggio per nutrire le mucche: la mancanza di 

piogge, calcola Coldiretti, ha tagliato di 1/3 la resa dei raccolti, con conseguente incremento dei prezzi 

per gli allevatori. 

Peggio ancora andrà alla risicoltura. Le risaie del triangolo Vercelli-Novara-Pavia – in questa stagione 

ricoperte d’acqua – saranno a rischio dalla prima settimana di luglio, tanto che da più parti si è 

addirittura evocata una conversione delle colture”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/19/il-lago-maggiore-e-pieno-solo-al-22-

patuanelli-stato-di-crisi-inevitabile/6632038/ 

 

20 giugno 22 FQ: 

“LA SECCA COLORADO, UN TERMOMETRO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

ALLARME SICCITÀ - Una delle arterie d'acqua più fiorenti d'America rischia di diventare un 

ruscello. Il delta, in Messico, si è prosciugato decenni fa a causa del sovrasfruttamento.  

L'anno scorso il governo americano ha dichiarato lo stato d'emergenza per la prima volta nella storia.  

Quest'anno si prevedono restrizioni all'uso pubblico dell'acqua del fiume e all'irrigazione 

Di Pietro Mecarozzi 

….Si estende per circa 2.330 chilometri, passando per le Montagne Rocciose fino al Mare di Cortez, 

serve 40 milioni di persone in sette stati degli Stati Uniti, 30 tribù riconosciute a livello federale in 

Messico, e irriga 5 milioni di acri di terreno agricolo.  

Il Colorado è anche un habitat fondamentale per molte specie di pesci, uccelli e piante rare. 

Questa arteria d’acqua attraversa gli stati del Colorado, Utah, Arizona, Nevada e California e le 

comunità messicane di Sonora e Baja California.  

Proprio l’Arizona è lo Stato più colpito dal basso afflusso del fiume: si è registrata la peggiore siccità 

degli ultimi 110 anni, questo a causa della minore nevicata nelle Montagne Rocciose, dove ha origine 

questo torrente. 

Con l’aumento delle temperature, il manto nevoso di montagna che alimenta il fiume sta diminuendo e 

si sta sciogliendo con maggiore velocità.  

Un trend decrescente che porta con sé conseguenze disastrose, anche a valle: meno neve significa meno 

acqua che scorre per allevatori, pescatori e animali, che dipendono da essa….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/la-secca-colorado-un-termometro-del-

cambiamento-climatico/6633329/  

 

20 giugno 22 FQ: 

“ANTICIPARE LO STOP ALLE AUTO INQUINANTI FAREBBE RISPARMIARE 635 MILIARDI 

DIESEL E BENZINA - Un nuovo studio di Greenpeace Germania valuta il beneficio di anticipare 

il phase-out rispetto alla data proposta dalla Commissione Europea, 2035.  

In Italia la lobby dell'auto è troppo forte, ma ritardare la riconversione provocherà danni sociali e 

occupazionali 

Di Federico Spadini, Greenpeace Italia 

…..Anticipare la data al 2028 porterebbe inoltre a un risparmio di 635 miliardi di euro per i 

consumatori europei. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/19/il-lago-maggiore-e-pieno-solo-al-22-patuanelli-stato-di-crisi-inevitabile/6632038/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/19/il-lago-maggiore-e-pieno-solo-al-22-patuanelli-stato-di-crisi-inevitabile/6632038/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/la-secca-colorado-un-termometro-del-cambiamento-climatico/6633329/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/la-secca-colorado-un-termometro-del-cambiamento-climatico/6633329/


Anche in Italia, fermare la vendita delle auto fossili nel 2028 – come richiede Greenpeace – farebbe 

risparmiare 51 milioni di tonnellate di petrolio, 162 milioni di tonnellate di CO₂ e 66 miliardi di euro…. 

Il prossimo 28 giugno, in occasione della riunione del Consiglio Ambiente, gli Stati Membri dell’UE 

dovranno concordare una posizione comune sugli obiettivi di CO₂ a partire dal 2025 e sul divieto di 

vendita di nuove auto alimentate da combustibili fossili…. 

 Il vero danno economico e occupazionale sarà invece causato proprio dal ritardo che si tenta ancora 

di imporre alla transizione all’elettrico, allo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle relative 

infrastrutture e a forme di mobilità alternativa….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/21/transizione-ecologica-anticipare-al-2028-

lo-stop-alle-auto-benzina-e-diesel-farebbe-risparmiare-piu-di-600-miliardi-di-euro/6633452/ 

 

21 giugno 22 FQ: 

“TAGLIARE IL GAS RUSSO SENZA USARE ALTRE FONTI FOSSILI: ECCO LA RICETTA 

LA VERA TRANSIZIONE - Di fronte alla crisi ucraina, la risposta del Governo Draghi si è incentrata 

sulla diversificazione delle fonti di gas, con poche concessioni alle rinnovabili. Il gruppo scientifico 

Energia per l'Italia mostra invece che la nostra dipendenza dalle fonti fossili russe potrebbe essere 

eliminata investendo su solare ed eolico 

Di Enrico Gagliano e Vittorio Marletto, Energia per l'Italia* 

Gli effetti del conflitto russo-ucraino hanno costretto il nostro Paese a fare drammaticamente i conti 

con la mancanza di una seria strategia di politica industriale che spinga velocemente l’Italia verso il 

traguardo dell’autosufficienza energetica.  

Secondo l’ultimo Def dal 2013 al 2021 l’import italiano di gas naturale russo è addirittura cresciuto 

del 19,7%, con un conseguente aumento della dipendenza relativa dal 37,1% al 46,6%. 

La risposta del Governo Draghi alla crisi ucraina non si discosta molto da quella dei governi 

precedenti: diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, con qualche concessione alle 

“rinnovabili”, ben poca cosa rispetto alle proposte e richieste delle imprese che fanno riferimento a 

Elettricità Futura e Italia Solare. 

Ma si potrebbe fare ben diversamente. Secondo le analisi del gruppo scientifico di cui facciamo parte 

(per i dettagli consultare il sito www.energiaperlitalia.it), l’attuale dipendenza grave dell’Italia dalle 

fonti fossili russe potrebbe essere eliminata quasi del tutto attivando da subito e fino al 2030 un Piano 

di emergenza energetica e climatica che ci porti ad avere 3,5 milioni di case coibentate e senza più 

caldaie, 3 milioni di nuove auto elettriche a batteria al posto di altrettante a petrolio, e il raddoppio 

della quota di corrente elettrica attualmente prodotta da fonti rinnovabili.  

Questa trasformazione radicale andrebbe anche a cancellare almeno 27,4 milioni di tonnellate di 

anidride carbonica ogni anno, dando un contributo sostanziale e stabile agli obiettivi climatici nazionali 

e internazionali…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/fare-a-meno-del-gas-russo-senza-usare-

altro-fossile-ecco-la-ricetta/6634040/ 

 

17 giugno 22 FQ: 

“CAPPUCCETTO ROSSO E IL LUPO RUSSO 

LA FOLLIA DI “PIÙ ARMI A KIEV” - L’intransigenza porterà al fallimento dell’Ucraina e a un 

solco incolmabile tra Mosca e Europa. Chi lo denuncia – e denuncia le altre guerre in Siria & C. – 

finisce nelle liste di proscrizione 

Di Barbara Spinelli 

Sempre più si riduce e scompare lo spazio dedicato dai media alla guerra in Ucraina, che a sua 

volta cancella le guerre in Siria, Yemen o Libia.  
“La terza guerra mondiale è stata dichiarata”, constata il Papa nel colloquio pubblicato da La 

Civiltà Cattolica: procede “a pezzi e bocconi” ma è ormai trama dei nostri tempi. 

Il pezzo ucraino di guerra è specialmente vistoso, perché ha scatenato in Occidente una corsa al 

riarmo e alle sanzioni che affamerà il pianeta, e perché sono implicate le due superpotenze atomiche: 

Mosca che in febbraio ha spietatamente attaccato e Washington che da anni arma e addestra gli ucraini. 

Ma anche questo conflitto, se dura molto, scomparirà dagli schermi pur restando trama dei nostri 

tempi. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/21/transizione-ecologica-anticipare-al-2028-lo-stop-alle-auto-benzina-e-diesel-farebbe-risparmiare-piu-di-600-miliardi-di-euro/6633452/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/21/transizione-ecologica-anticipare-al-2028-lo-stop-alle-auto-benzina-e-diesel-farebbe-risparmiare-piu-di-600-miliardi-di-euro/6633452/
http://www.energiaperlitalia.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/fare-a-meno-del-gas-russo-senza-usare-altro-fossile-ecco-la-ricetta/6634040/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/fare-a-meno-del-gas-russo-senza-usare-altro-fossile-ecco-la-ricetta/6634040/


Angela Merkel parla di tragedia, nell’intervista del 6 giugno allo Spiegel, perché lei si sforzò di 

evitare il peggio: fin dal 2015 si oppose all’invio di armi a Kiev, e con Parigi tentò di conciliare le 

esigenze russe e ucraine tramite gli accordi di Minsk.  

Fu boicottata dagli Usa, e Kiev rifiutò l’autonomia, specie linguistica, che gli accordi prescrivevano 

per le province russofone del Donbass.  

Oggi la Merkel riconosce che l’ordine di sicurezza europea cui ambiva è fallito, che Putin ha reagito 

con violenza ingiustificata, ma non si pente: “Se la diplomazia fallisce non è detto che diventi 

inutile”….l 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/17/cappuccetto-rosso-e-il-lupo-

russo/6629844/ 

 

17 giugno 22 FQ: 

“SOFRI SPIEGA AL PAPA COME FARE IL PAPA 

 “Armi, armi e ancora armi”.  

Secondo Adriano Sofri e il Foglio, questa “è la risposta alla domanda ‘cosa manca oggi’ in Ucraina”.  

Sì, perché “senza le armi, in Ucraina incombe non un armistizio ma una disfatta”.  

A un certo punto, bando alla falsa modestia, l’autore decide di rivolgersi direttamente al Papa, reo di 

non saper fare bene il suo mestiere invocando lo stop alle armi e al riarmo e criticando il bellicismo 

della Nato: “Troppa complessità, Santo Padre”. “C’era da aspettarselo – prosegue Sofri – che le 

persone diventassero stufe di questa petulante insistenza degli ucraini che chiedono armi, armi e altre 

armi.  

Tuttavia nella cucina degli ucraini sul cartellino col promemoria ‘Che cosa manca oggi’ è scritto: armi, 

armi e ancora armi”. Prima lo capisce papa Francesco e meglio è per lui. Altrimenti Sofri, già leader 

di Lotta Continua e condannato a 22 anni quale mandante dell’omicidio di Luigi Calabresi, è pronto a 

fargli le scarpe, speculando su tutte queste voci che spingono per le dimissioni di Francesco.  

Papa Sofri sì che saprebbe come si gestisce il pontificato: armi, armi e ancora armi”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/17/sofri-spiega-al-papa-come-fare-il-

papa/6629970/ 

 

18 giugno 22 FQ: 

“KIEV, FIDARSI O NO?”: I DUBBI USA E I 3 LEADER IN BARCA 

SUL NEW YORK TIMES - Fonti di intelligence si chiedono come stia davvero procedendo il conflitto, 

al di là dei post di Zelensky. Il nodo missili e tank 

Di Fabio Mini 

Per quanto riguarda l’intelligence e la guerra in Ucraina, ai nostri leader e rappresentanti istituzionali 

impegnati in viaggi della speranza (finché c’è guerra c’è speranza) non sembra essere stato di molto 

aiuto l’articolo del New York Times – noto disinformatore putiniano – pubblicato giusto prima delle loro 

partenze (8 giugno). … 

Citando fonti delle principali agenzie informative americane, il NYT metteva in evidenza già nel titolo 

che “gli Stati Uniti non hanno una chiara visione della strategia di guerra ucraina”.  
In realtà, l’intelligence sa molto più di ciò che dice di sapere e di ciò che dice Zelensky.  

Sa valutare la differenza fra propaganda e informazione e di certo ha riferito ciò che sa alle autorità 

da cui dipende. Se queste ascoltano o no è un altro problema.  

Per quanto riguarda il “pubblico” e i policymaker la situazione è diversa: in effetti sono esposti alle 

narrazioni piuttosto che ai fatti e sono vulnerabili perché non sufficientemente attrezzati per conoscere, 

oltre alle potenzialità, anche i limiti della propaganda e i pericoli dei suoi eccessi. In ogni caso, il 

“rimedio” di salvaguardare la sicurezza pubblica negando l’evidenza e le informazioni quasi sempre si 

rivela peggiore del male.  

A questo pensa chiaramente il NYT che anticipa il blame game (il reciproco biasimo) o lo 

scaricabarile, che normalmente scatta quando le cose vanno male, dando voce a chi nell’ambito 

dell’intelligence percepisce il disagio o addirittura il disastro…. 

L’ammontare delle perdite ucraine non è rilevante solo dal punto di vista umano, militare e materiale. 

Esso riguarda le prospettive dell’Ucraina di sostenere l’attuale tasso di perdite e di raggiungere lo 

scopo dichiarato di riprendere con le armi i territori occupati dalla Russia; riguarda le prospettive di 

Stati Uniti e alleati di essere coinvolti in un conflitto che molti auspicano sia di lunga durata e che 

quindi vada “aiutato”, che altri vogliono terminare al più presto con un’azione di forza diretta contro 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/17/cappuccetto-rosso-e-il-lupo-russo/6629844/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/17/cappuccetto-rosso-e-il-lupo-russo/6629844/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/17/sofri-spiega-al-papa-come-fare-il-papa/6629970/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/17/sofri-spiega-al-papa-come-fare-il-papa/6629970/


la Russia e che altri ancora, i russi, sono disposti ad allargare a tutta l’Europa e oltre ricorrendo anche 

alle armi nucleari.  

Dal NYT vengono i primi segnali distonici tra gli Usa e l’Ucraina, ma anche tra il Pentagono e il 

Dipartimento di Stato che negli ultimi vent’anni ha profuso miliardi e sforzi nella formazione di vari 

governi ostili alla Russia anche chiudendo occhi, naso e orecchi di fronte ad apparentamenti 

imbarazzanti, e sottovalutando le reazioni russe. Ora Biden afferma che è l’Ucraina a dover decidere il 

proprio destino ed eventualmente negoziare. ….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/18/kiev-fidarsi-o-no-i-dubbi-usa-e-i-3-leader-

in-barca/6631355/  

 

20 giugno 22 FQ: 

“COMANDANTI AZOV IN CARCERE A MOSCA. MEDVEDEV: “LA UE POTREBBE SPARIRE” 

Di Giampiero Gramaglia 

I comandanti e decine di combattenti del reggimento Azov catturati a Mariupol, dopo la resa 

all’acciaieria Azovstal, sono detenuti nella prigione di Lefortovo a Mosca: vengono interrogati, in attesa 

di essere eventualmente rinviati a giudizio e processati per crimini di guerra.  

Secondo le fonti russe, tra centinaia di combattenti ci sono anche “mercenari stranieri”.  
Si ignorano i nomi dei comandanti sotto inchiesta, il cui processo può servire a rafforzare i presupposti 

per scambi di prigionieri, specie con i militari russi caduti nelle mani degli ucraini e già giudicati e 

condannati per crimini di guerra.  

Il trasferimento in territorio russo di oltre mille dei 2.439 soldati ucraini catturati da russi e filo- russi 

a Mariupol era noto.  

Il battaglione Azov contava nelle sue file numerosi elementi neo-nazisti.  

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, reduce da un sopralluogo a Mykolaiv e Odessa dice: “Non 

cederemo il Sud del Paese a nessuno”; e ribadisce la fiducia che “l’Ucraina vincerà la guerra contro 

gli invasori russi”.  

Ieri, a Mykolaiv un raid russo ha ucciso un civile e ne ha feriti due.  
Il morale dei russi, secondo l’intelligence britannica, è basso, nonostante i successi nel Donbass.  

Un bollettino afferma: “Forze ucraine hanno forse disertato nelle ultime settimane, ma è probabile che 

il morale delle russe sia particolarmente instabile. Intere unità russe rifiutano gli ordini e ci sono scontri 

tra ufficiali e truppe. È probabile che in tutti i ranghi ci sia confusione sugli obiettivi del conflitto”.  

I leader russi restano molto aggressivi. Il ministro degli Esteri Serguiei Lavrov nota che gli Usa 

“cercano di tenere la Russia al suo posto” e che “non ci riusciranno”.  

Il super-falco Dmitry Medvedev ipotizza che l’Ue sparisca prima dell’adesione dell’Ucraina” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/comandanti-azov-in-carcere-a-mosca-

medvedev-la-ue-potrebbe-sparire/6632718/  

 

21 giugno 22 Repubblica: 

“DRAGHI AL SENATO, VIA ALLA RISOLUZIONE CON 219 SÌ E 20 NO:  

"Preoccupato per la tenuta della maggioranza? No".  

Scissione, Di Maio: "Lascio M5S" 

Il discorso del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno è durato meno 

di 20 minuti: "Ringrazio il Senato per l'unità. Per me importante il sostegno di Palazzo Madama".  

Dopo una mattinata di scontri e di vertici sospesi e rinviati, raggiunto l'accordo sulla risoluzione 

unitaria della maggioranza 

di Laura Mari 

….."Le sanzioni funzionano - ha proseguito Draghi nel suo intervento - l'Fmi prevede che inciderà 

per 8,5 punti di Pil sull'economia russa. Il tempo ha rivelato che queste misure sono sempre piu' efficaci. 

Ma i nostri canali di dialogo rimangono aperti, non smetteremo di cercare la pace, nei termini che 

sceglierà l'Ucraina".  

E ha aggiunto: "Solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura. La strategia 

dell'Italia si muove su due fronti: sosteniamo l'Ucraina e le sanzioni alla Russia affinché Mosca accetti 

di sedersi al tavolo" per il negoziato.  

Due dunque le parole chiave del discorso di Draghi: pace e Parlamento…..  

La diretta: Ore 21.35 Di Maio: "Grazie al M5S per quello che ha fatto per me" 

"Lascio M5S, grazie al Movimento per quello che ha fatto per me.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/18/kiev-fidarsi-o-no-i-dubbi-usa-e-i-3-leader-in-barca/6631355/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/18/kiev-fidarsi-o-no-i-dubbi-usa-e-i-3-leader-in-barca/6631355/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/comandanti-azov-in-carcere-a-mosca-medvedev-la-ue-potrebbe-sparire/6632718/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/comandanti-azov-in-carcere-a-mosca-medvedev-la-ue-potrebbe-sparire/6632718/


Pensare di picconare la stabilità del governo solo per ragioni legate alla crisi di consenso è da 

irresponsabili". Lo ha detto Luigi Di maio in conferenza stampa…..” 

https://www.repubblica.it/politica/2022/06/21/news/draghi_senato_discorso_diretta_ucraina_ue-

354840991/  

 

21 giugno 22 FQ: 

“L’APPELLO DI ANPI E RETE PACIFISTA: “SVEGLIATI EUROPA, CERCA UN’INTESA” 

Di To. Ro. 

Anpi, Arci, Rete per il disarmo e Movimento europeo hanno presentato un appello alle istituzioni 

comunitarie e alle Nazioni Unite perché “si aprano subito negoziati per un definitivo accordo di pace”.  
Tra i promotori del documento c’è anche il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. “Serve 

un’interlocuzione con il Palazzo anche spigolosa, vista la profonda distanza che si è creata in questi anni 

– ha detto –. La società civile ha una grande responsabilità: se ci sta a cuore la democrazia dobbiamo 

fare di tutto per promuoverla. C’è un fenomeno incoraggiante: contro le derive belliche si sta 

manifestando una forza popolare con un alfabeto e un vocabolario comune”. 

Il presidente di Anpi, Gianfranco Pagliarulo, si è rivolto anche al governo italiano.  

“Con questo appello mandiamo un messaggio a Draghi: serve un ruolo diverso del Consiglio europeo e 

delle Nazioni unite. L’Europa e in particolare l’Italia hanno urgente bisogno di spostare l’asse 

dell’intervento dal tema della guerra a quello del negoziato, perché a ottobre può scoppiare una bomba 

sociale”. 

L’appello chiede l’intervento immediato dell’Ue “con una sola voce” per “una concreta iniziativa di 

pace”, “affinché si stabilisca in Europa un nuovo clima di concordia e si avvii nel mondo, come ha 

affermato il presidente Mattarella a Strasburgo, un dialogo, non prove di forza tra grandi potenze che 

devono comprendere di essere sempre meno tali”. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/21/lappello-di-anpi-e-rete-pacifista-svegliati-

europa-cerca-unintesa/6634318/ 

 

21 giugno 22 FQ: 

“ARMI ALL’UCRAINA, ECCO PERCHÉ CONDANNANO KIEV 

POTENZA DI FUOCO E FORZE IN CAMPO - Il fronte.  

OGGI I DIFENSORI PERDONO 2-300 SOLDATI AL GIORNO e non riescono a rimpiazzarli a 

breve. Gli aiuti occidentali non servono a molto 

Di Fabio Mini 

….All’inizio della guerra, l’Ucraina disponeva 260.200 uomini e donne combat ready (pronte al 

combattimento) inclusi nelle forze di terra, aria e mare, forze speciali, unità d’assalto aereo, unità di 

difesa territoriale, unità della legione internazionale e brigate di volontari.  

Il grosso dell’esercito era formato da 2/2 (attive/di mobilitazione) brigate da montagna, 4/1 brigate 

motorizzate, 9/5 brigate meccanizzate, 2/4 brigate carri, 4/2 brigate di artiglieria e relativi supporti 

tattici e logistici.  

I mezzi da combattimento ammontavano a 2.416 carri armati e altri veicoli corazzati, 1.509 pezzi di 

artiglieria e mortai, 535 sistemi di lanciarazzi multipli, 152 aerei, 149 elicotteri 36 droni, 180 sistemi di 

difesa aerea a lungo e medio raggio, 300 stazioni radar…..  

Le armi finora fornite dall’Occidente sono: 40 carri armati T72 M1 della Cekia, 60 (su 230 promessi) 

della Polonia, e una ventina della Bulgaria; il tutto equivalente a quasi una brigata carri. Sono arrivati 

60 veicoli corazzati BVP1 dalla Cekia, 40 BWP1 dalla Polonia, 20 M113 dalla Lituania e alcuni 

YPR765 dall’Olanda. Anche questi per un totale insufficiente a dotare una brigata meccanizzata.  

Artiglierie a traino meccanico: imprecisati FH70 da Estonia e Italia, 9 D-30 da Estonia, imprecisati D-

20 dalla Bulgaria, e ben 114 M777 da Stati Uniti, Canada e Australia.  

Anche questi equivalenti a quasi una brigata di artiglieria. Artiglierie semoventi: 30 M109 A3 da 

Norvegia e Polonia, 20 Dana e 20 2S1 da Cekia e 12 Caesar dalla Francia.  

Equivalenti a quasi una brigata. Artiglierie lanciarazzi: 20 RM 70 da Cekia e 20 BM 21 da Polonia. Sono 

stati promessi 7 M270A1 MLRS da Germania e UK e 4 M141 HIMARS dagli Usa.  

Tutte le artiglierie fornite sono equivalenti per gittata a quelle russe (16-24 Km) con l’eccezione degli 

obici semoventi Panzer 2000 e i Caesar francesi che raggiungono i 36-40 Km.  

https://www.repubblica.it/politica/2022/06/21/news/draghi_senato_discorso_diretta_ucraina_ue-354840991/
https://www.repubblica.it/politica/2022/06/21/news/draghi_senato_discorso_diretta_ucraina_ue-354840991/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/21/lappello-di-anpi-e-rete-pacifista-svegliati-europa-cerca-unintesa/6634318/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/21/lappello-di-anpi-e-rete-pacifista-svegliati-europa-cerca-unintesa/6634318/


Grande differenza potrebbero fare gli HIMARS e gli M270 che possono sparare fino a 45 – 300 Km, 

ma il loro scarso numero e le limitazioni annunciate da Biden nella fornitura ne mettono in discussione 

l’impatto e ne alzano la vulnerabilità agli attacchi aerei e missilistici.  

Nel frattempo la Russia sta sparando sulle posizioni ucraine fino a 50.000 proiettili al giorno contro i 

5-6.000 degli ucraini…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/21/armi-all-ucraina-ecco-perche-condannano-

kiev/6634291/ 

 

21 giugno 22 FQ: 

“BONOMI A KIEV, LA PRATICA DELLA RICOSTRUZIONE AL VIA 

CONFINDUSTRIA - Il suo presidente Carlo Bonomi, accompagnato dall’ambasciatore italiano in 

Ucraina, Pier Francesco Zazo, ha incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky 

Di Salvatore Cannavò 

…Dopo aver presenziato al Forum economico di San Pietroburgo, con il direttore di Confindustria 

Russia, Alfredo Gozzi, ieri quella nazionale con il suo presidente Carlo Bonomi, accompagnato 

dall’ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, ha incontrato a Kiev il presidente ucraino 

Volodymyr Zelensky….. 

Invitando la Confindustria ad aderire all’attuazione del Piano di ripresa su larga scala dell’Ucraina, il 

presidente ucraino ha espresso “interesse per la partecipazione delle imprese italiane alla realizzazione 

dei progetti di ricostruzione delle infrastrutture distrutte, delle strutture sociali e dei complessi abitativi”. 

“Abbiamo convenuto anche l’apertura di una delegazione permanente di Confindustria presso 

l’ambasciata italiana”, ha detto Bonomi, definendo l’incontro “molto importante perché ha rafforzato 

quello che è lo spirito della missione che aveva già anticipato il presidente Draghi, che è solo tramite i 

valori di libertà e democrazia che si può avere uno sviluppo economico e sociale”. Grande afflato, 

dunque, con sullo sfondo il ruolo centrale di Draghi…. 

Un recente studio del Center for Economico Policy Research, pubblicato dall’Economist, ha stimato in 

una forchetta tra 200 e 500 miliardi di euro il valore dei vari interventi di ripresa industriale, logistica 

e abitativa. 

 Cinquecento miliardi è tre volte il Pil ucraino, mentre 200 miliardi vale quattro volte l’ammontare 

degli aiuti esteri….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/21/bonomi-a-kiev-la-pratica-della-

ricostruzione-al-via/6634304/ 

 

19 giugno 22 FQ: 

“LANDINI: “AZIONI SU LAVORO E FISCO O MOBILITAZIONE” 

Lavoro, fisco e salari. Ieri, nell’intervento di chiusura della manifestazione per la pace, i salari e i 

diritti che si è tenuta a Roma, il leader della Cgil, Maurizio Landini, è tornato ad attaccare il governo 

spiegando che “c’è un’emergenza sociale in atto” e che “l’unico modo per risolverla è aumentare i 

salari, combattere la precarietà ed eliminare le disuguaglianze”.  

“Non possiamo aspettare cosa si farà con la legge di Bilancio. Bisogna intervenire adesso perché – ha 

detto – le bollette e la benzina si pagano adesso”.  

Landini ha ribadito che il bonus 200 euro va bene ma che non permette di vivere con dignità.  
E ha chiesto una tassazione sugli extraprofitti che vada oltre il 25% e un fisco equo. “La delega fiscale 

così com’è non va bene: non combatte l’evasione fiscale, non riduce la tassazione a chi prende meno. 

Non è giusto che uno stesso reddito venga trattato in due modi diversi”, ha aggiunto.  

Poi l’avvertimento del leader della Cgil: “Se governo e parlamento non ci ascoltano, metteremo in 

campo tutto ciò che è necessario, fino alle mobilitazioni” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/19/landini-azioni-su-lavoro-e-fisco-o-

mobilitazione/6632059/ 

 

18 giugno 22 Repubblica: 

“IL GRIDO DEL TORINO PRIDE: "SIAMO IN 150 MILA, SUI DIRITTI ANCORA 

ENORMI PASSI DA FARE" 

In prima fila il sindaco Stefano Lo Russo: "Da questa città parte una battaglia di civiltà" 

di Cristina Palazzo 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/21/armi-all-ucraina-ecco-perche-condannano-kiev/6634291/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/21/armi-all-ucraina-ecco-perche-condannano-kiev/6634291/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/21/bonomi-a-kiev-la-pratica-della-ricostruzione-al-via/6634304/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/21/bonomi-a-kiev-la-pratica-della-ricostruzione-al-via/6634304/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/19/landini-azioni-su-lavoro-e-fisco-o-mobilitazione/6632059/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/19/landini-azioni-su-lavoro-e-fisco-o-mobilitazione/6632059/


Migliaia di persone, volti, libere espressioni sono partite in corteo per il Torino Pride. Al motto "Queer 

e ora" il corteo di 18 carri attraversa il centro della città passando da via Cernaia, dopo essere partito 

da corso Principe Eugenio, per arriivare in piazza Vittorio dove si alternano gli interventi delle 

associazioni del coordinamento Torino Pride.  

"Siamo 150 mila", dicono gli organizzatori. 

"C'è una grandissima partecipazione - la prima reazione del coordinatore Marco Giusta -, tanti temi, 

tante energie e tantissime persone in piazza, non perché vogliono un futuro migliore ma perché vogliono 

essere felici adesso ed essere se stessi adesso".  

Tantissimi i giovani presenti al corteo, con cartelli e slogan ma per tutti, spiegano "è una grande festa 

per i diritti. È importante esserci per fare numero"…..  

Sulla questione interviene anche Vladimir Luxuria, direttrice del Lovers film festival (il festival 

cinematografico dedicato alle tematiche gay), anche lei in testa al corteo del Pride: "Mi auguro che 

almeno un docente agli esami di maturità prossimi si vesta con abiti femminili per segno di amore nei 

confronti di questa vittima, vittima di esclusione sociale perché sembrava che avesse commesso un 

crimine". 

 Torino, ricorda, "è stata la prima città che nel 2003 ha consentito con un ateneo alle studentesse e 

agli studenti anche se transgender di avere un libretto universitario alias quindi con il nome scelto.  

Non c'è solo il diritto di studenti e studentesse di andare a scuola, c'è anche il diritto alle insegnanti 

transgender di poter esercitare il diritto al lavoro, quello che è accaduto a Cloe Bianco è una pagina 

vergognosa perché di fatto una persona si è tolta la vita perché le è stato tolto il lavoro, la dignità 

l'inclusione". 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/06/18/news/torino_pride_in_migliaia_per_i_diritti-354509020/ 

 

20 giugno 22 FQ: 

“MACRON PERDE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA. EXPLOIT MARINE LE PEN 

Al presidente 224 seggi. Mélenchon secondo a 149 

Di Luana De Micco 

Emmanuel Macron ha perso la maggioranza assoluta in Assemblea. I francesi hanno chiaramente 

punito il presidente al ballottaggio delle legislative: stando alle prime proiezioni, la coalizione 

macronista Ensemble avrebbe raccolto 224 seggi, molto al di sotto dei 289 necessari alla maggioranza 

assoluta.  

Jean-Luc Mélenchon non sarà primo ministro, ma ha vinto la sua sfida: la Nuova unione ecologista e 

sociale, con 149 seggi, diventa la principale forza di opposizione….. 

Mélenchon però non sarà sui banchi dell’Assemblea: a 70 anni, non si è ricandidato nel suo feudo di 

Marsiglia. 

Il Rassemblement national di Marine Le Pen, terzo, ha realizzato un risultato storico: potrebbe portare 

in Assemblea 89 parlamentari. Nella precedente ne aveva otto…  

Stando ai primi risultati, Brigitte Bourguignon e Amélie de Montchalin, rispettivamente ministre della 

Salute e della Transizione ecologica, oltre che Justine Benin, segretario di Stato per il Mare, battute 

alle urne dai rivali di sinistra, dovranno lasciare il governo.  

È stato battuto anche il presidente dell’attuale Assemblea, Richard Ferrand, fedelissimo di Macron. 

Confermati invece la premier Elisabeth Borne e i ministri dell’Interno, Gérard Darmanin, e alle 

Solidarietà, …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/macron-perde-la-maggioranza-assoluta-

exploit-marine-le-pen/6632709/ 

 

20 Giugno 22 Micromega: 

“ELEZIONI FRANCIA, BRANCACCIO: “ORA MÉLENCHON DEVE LAVORARE AL 

PROGRAMMA POLITICO” 

La Francia si polarizza. Il grande sconfitto è Macron.  

Ma non si può ancora parlare di vittoria di Mélenchon.  

Per due motivi: lo spettro di Le Pen e i nodi da sciogliere del programma.  

Intervista all’economista Emiliano Brancaccio, che in passato ebbe un discusso confronto con 

l'attuale leader della sinistra francese. 

Daniele Nalbone  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/06/18/news/torino_pride_in_migliaia_per_i_diritti-354509020/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/macron-perde-la-maggioranza-assoluta-exploit-marine-le-pen/6632709/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/20/macron-perde-la-maggioranza-assoluta-exploit-marine-le-pen/6632709/


…..Intanto, la sinistra guidata da Mélenchon cresce oltre le attese, con un quarto dei parlamentari 

eletti in assemblea nazionale. Qualche anno fa lei fu invitato proprio da Mélenchon a Parigi, a un 

dibattito sul cosiddetto “Plan B”, quando l’eurozona era in fibrillazione e si discuteva di come gestire 

un suo possibile tracollo. Il suo intervento all’epoca fece discutere. Perché? 

Ero in disaccordo con la posizione dell’allora leader della sinistra tedesca Oskar Lafontaine, in quella 

sede rappresentata da Martin Höpner del Max Planck Institute.  

Loro sostenevano che in caso di precipitazione dell’eurozona basterebbe tornare al vecchio sistema 

delle monete nazionali e dei cambi fissi. Mi sembrò una posizione ingenua.  

Ricordai un insegnamento della storia: in condizioni di libera circolazione dei capitali, anche i sistemi 

a cambi fissi alla fine implodono. Per questo sostenni che il problema andrebbe posto in un altro modo. 

Bisognerebbe fare ciò che in Europa è considerato ancora indicibile: arrestare le indiscriminate 

scorribande di capitali da un paese all’altro, alla continua caccia di guadagni speculativi e alti profitti. 

Come la prese Mélenchon? 

Disse che avevo ragione io. 

E adesso cosa dovrebbe fare Mélenchon, con una presenza in parlamento così ampia e la possibilità, 

forse non troppo remota, di puntare al futuro governo del paese? 

Mélenchon e i suoi alleati hanno fatto un lavoro straordinario, ma mi sembra prematuro puntare al 

governo. Piuttosto, farebbero bene a sfruttare la forte presenza nelle aule parlamentari per avviare un 

lungo lavoro collettivo, di radicamento nella società e di chiarimento teorico. Hanno alcuni nodi da 

sciogliere. 

Si riferisce al programma di politica economica della coalizione di sinistra? C’è chi lo reputa 

impraticabile. 

In realtà quello di Mélenchon è un programma più moderato di quello che caratterizzò l’ascesa di 

Mitterand all’Eliseo nel 1981. Ma forse per questo presenta qualche incongruenza. Per esempio, fanno 

bene a puntare a un significativo spostamento dei carichi fiscali sui profitti e sulle rendite, ma per 

renderlo praticabile non devono esitare quando si tratta di impedire ai capitalisti di spostare 

liberamente le loro ricchezze all’estero, nei paesi in cui vengono tassati di meno.  

E ancora, fanno benissimo a lanciare un grande progetto di pianificazione ecologica, ma per renderlo 

fattibile debbono affrontare un problema non da poco, quello della proprietà pubblica dei mezzi di 

produzione principali, che hanno gli effetti più pesanti sull’ambiente…..” 

https://www.micromega.net/elezioni-francia-brancaccio-melenchon/ 

 

18 giugno 22 ANSA. 

“ASSANGE, LA GRAN BRETAGNA ORDINA L'ESTRADIZIONE NEGLI USA 

Ministra dell'Interno Patel ha dato suo via libera finale. Wikileaks: 'un giorno buio per la stampa' 

…Il via libera finale da parte della responsabile dell'Home Office, considerato scontato, arriva dopo 

che nel Regno Unito era stata completata la procedura giudiziaria sulla controversa vicenda dell'attivista 

australiano che rischia di scontare in un carcere Usa una pesantissima condanna per aver contribuito 

a diffondere tramite la piattaforma online Wikileaks documenti riservati contenenti anche informazioni 

su crimini di guerra commessi dalla forze americane in Iraq e Afghanistan. 

"Un giorno buio per la libertà di stampa", ha commentato WikiLeaks. 
Il cofondatore australiano di Wikileaks, che compirà 51 anni il 3 luglio, non verrà comunque 

consegnato agli Stati Uniti immediatamente.  

Ha infatti ancora 14 giorni di tempo per tentare un ultimo appello, contro l'adeguatezza del 

provvedimento ministeriale, di fronte alla giustizia britannica; e, nel caso di un rigetto (pressoché 

scontato), di provare a rivolgersi pure alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, organismo 

che fa capo al Consiglio d'Europa di cui il Regno Unito fa tuttora parte.  

"In base alla legge sull'estradizione (Extradition Act) del 2003, il ministro è tenuto a firmare l'ordine 

di estradizione se non ha basi per proibire che esso venga eseguito", si legge in una nota esplicativa 

diffusa a nome di Patel dall'Home Office, il dicastero dell'Interno britannico.  

"Il 17 giugno - recita ancora il comunicato - in seguito al giudizio dato sia dalla Corte di primo grado 

sia dall'Alta Corte, l'estradizione negli Usa del signor Julian Assange à stata quindi ordinata. Il signor 

Assange conserva tuttavia il diritto di fare appello entro il termine normale di 14 giorni"….” 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/06/17/assange-la-gran-bretagna-ordina-lestradizione-negli-

usa_9253ba97-3f18-4db3-ad95-4f1fa9f13f3a.html 

 

https://www.micromega.net/elezioni-francia-brancaccio-melenchon/
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18 giu 22 Corriere: 

“TORINO, NO VAX SABOTANO L’ASSEMBLEA DELL’ORDINE DEI 

PROFESSIONISTI SANITARI: BOCCIATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

di Simona De Ciero 

Con 149 voti a favore e 183 contro 

I no vax sabotano anche l’assemblea dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 

professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Torino, Alessandria, Asti e 

Aosta.  

Oggi, sabato 18 giugno, infatti, con 149 voti a favore e 183 contro è stato bocciato il bilancio 

consuntivo 2021.  

I no vax della professione hanno attuato lo stesso schema usato contro l’Ordine dei Medici di Torino 

quando, lo scorso 11 aprile, si presentarono in massa in Assemblea per impedire l’approvazione del 

documento economico.  

Anche in questo caso, i presenti spiegano come non ci siano stati rilievi di merito. «Le voci di spesa 

sono risultate coerenti con il previsionale e hanno apprezzato il lavoro svolto — spiega la Presidente, 

Monica Franconeri — ciononostante, abbiamo registrato il voto di protesta contro l’obbligo vaccinale 

e i compiti di vigilanza del nostro Ordine, in quanto Ente sussidiario dello Stato»…… 

Secondo quanto testimoniato dai presenti, i no vax che hanno partecipato al blitz erano 

«organizzatissimi e sostenuti dal Cub (sindacato di base) fuori dall’assemblea, con un banchetto, a 

volantinare».  

Il timore dei vari Ordini, a questo punto, è che i no vax si stiano organizzando per bocciare tutti i 

bilanci delle varie professioni”. 

FOTO: Alessandro Zanetti, segretario provinciale Cub Sanità 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_giugno_18/torino-no-vax-sabotano-l-assemblea-dell-ordine-radiologi-

bocciato-bilancio-consuntivo-2021-97096f10-ef20-11ec-a857-1c72e4e6aad3.shtml 

 

21 Giugno 22 Stampa: 

“OCCUPATO DAGLI ANARCHICI A CESANA UN EDIFICIO ABBANDONATO: e dal 

24 al 26 “mobilitazione contro guerre e frontiere” 

Nella notte una decina di antagonisti ha preso possesso di uno stabile in via Armand 

Irene Famà 

Nuova occupazione anarchica in alta Valle di Susa. Nella notte una decina di antagonisti, in 

maggioranza italiani e francesi, ha fatto irruzione in uno stabile abbandonato a Cesana torinese, in via 

Armand, poco lontano dalla centrale elettrica dell’Enel. 

L’occupazione, dopo gli sgomberi della casa cantoniera di Clavière e di altri stabili sempre tra Clavière 

e Oulx, arriva in vista della mobilitazione internazionale, dal 24 al 26 giugno, «contro tutte le guerre e 

tutte le frontiere». 

https://www.lastampa.it/torino/2022/06/21/news/occupato_dagli_anarchici_a_cesana_un_edificio_abband

onato_e_dal_24_al_26_mobilitazione_contro_guerre_e_frontiere_-5422128/?ref=LSTO-D-11  

 

22 Giugno 22 La Valsusa: 

“AUTOPORTO DI SAN DIDERO: SI MUOVE L’UNIONE MONTANA 

Bruno Andolfatto  

“……..È il senso della lettera inviata oggi, mercoledì 22 giugno, da Pacifico Banchieri (presidente 

dell’Unione Montana Valle di Susa) ai ministri delle Infrastrutture Enrico Giovannini e dell’Interno 

Luciana Lamorgese e Calogero Mauceri, Commissario di Governo sulla Torino- Lione. 

Dopo la recente revoca, da parte di Sitaf, della procedura di gara relativa alla rilocalizzazione 

dell’autoporto di Susa a San Didero, la lettera evidenzia le “ulteriori perplessità degli amministratori 

locali ulla alla razionalità dell’intera operazione. Siamo sconcertati di come, in un momento di così 

grave difficoltà per l’economia, si possa continuare a perpetrare uno spreco così ingente di risorse con 

un’area presidiata 24 ore al giorno, anche in assenza di qualsiasi attività di cantiere”, commenta 

Banchieri!”. 

https://www.lavalsusa.it/autoporto-di-san-didero-si-muove-lunione-montana/ 
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