
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 29 giugno 22 

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

23 giugno 22 FQ: 

“JULIAN ASSANGE BALUARDO DEI DIRITTI E L’AMERICA 
Di Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel per la Pace) 

La decisione del governo britannico di estradare negli Usa Julian Assange mette a rischio la vita di un 

giornalista coraggioso, che ha svolto il proprio lavoro con dignità e non ha avuto paura di pubblicare i 

documenti che rivelavano le atrocità commesse dal governo Usa in Iraq e Afghanistan e le numerose 

violazioni dei diritti umani. 

La grande potenza americana vuole controllare i destini del mondo, pretende l’impunità e minaccia la 

libertà di stampa. Da anni Assange viene perseguitato…..  

Ora è rinchiuso in una prigione di massima sicurezza dove le sue condizioni fisiche e psicologiche si 

sono ulteriormente aggravate. 

Organizzazioni per i diritti umani, movimenti sociali e religiosi, personalità della cultura reclamano la 

sua libertà senza ottenere, fino a ora, risultati.  

Gli avvocati hanno solo 14 giorni per appellarsi alla decisione. 

Andai a trovare Julian all’ambasciata dell’Ecuador a Londra e parlai con lui per due ore. Posso 

dichiarare che non è né un delinquente, né una spia come il governo americano lo descrive. 

Se la sua estradizione non verrà bloccata, lo aspetta una condanna a 175 anni di prigione: una 

condanna a morte. 

È preoccupante il silenzio degli organismi internazionali come Onu e Parlamento europeo.  

È deplorevole che i governi e i mezzi di comunicazione si genuflettano alle decisioni e alle politiche 

Usa. 

Voglio ricordare che il Preambolo della Carta Onu del 1945 afferma: “Noi, popoli delle Nazioni 

Unite”… purtroppo i popoli sono assenti dalle decisioni delle grandi potenze, sono emarginati e vittime 

di violenza sociale e strutturale, le guerre, i conflitti, la fame, la economica e climatica. 

Il mondo ha il diritto di conoscere la verità. È necessario vigilare su ciò che decideranno gli Usa e su 

tutti i crimini e i diritti umani violati nel mondo….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/23/julian-assange-baluardo-dei-diritti-e-

lamerica-lappello/6636963/ 

 

23 giugno 22 FQ: 

“DRAGHI VA DIRITTO SULLE ARMI: “L’UCRAINA DEVE DIFENDERSI” 

IL NUOVO CORSO - Nel day after della scissione 5Stelle, alza i toni: “Chi dice no vuole Kiev 

sottomessa”. Anche Meloni e Letta molto duri 

Di Wanda Marra 

Un effetto liberatorio, un allentamento collettivo dei freni inibitori. Il giorno dopo la scissione del 

Movimento 5 Stelle, sono tutti più netti, sul tema della guerra……  

Nella replica, dopo il dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo a Bruxelles di 

oggi e di domani.  

“C’è una fondamentale differenza tra due punti di vista”, spiega. “In base al primo punto di vista, che è 

quello mio sostanzialmente, l’Ucraina si deve difendere. Le sanzioni, l’invio di armi servono a questo”.  

L’altro punto di vista, dice, è diverso: “L’Ucraina non si deve difendere, non dobbiamo fare le sanzioni 

e non dobbiamo mandare le armi. La Russia è troppo forte, perché combatterla? Lasciamola entrare, 

lasciamo che l’Ucraina si sottometta, dopotutto cosa vogliono questi”.  

La parola armi entra a pieno titolo nel suo discorso. D’altra parte, con la risoluzione del governo ha 

ottenuto il riferimento al decreto Ucraina di marzo: quello che gli dà mandato pieno anche 

sull’ulteriore invio di aiuti militari fino alla fine dell’anno….. 

Oggi il premier sarà a Bruxelles dove, in un vertice dedicato soprattutto ad allargamento della Ue, 

energia e questione alimentare, la questione armi sarà in sordina.  

Nella bozza di conclusioni è comunque previsto ulteriore sostegno militare a Kiev, ma ci sono dubbi su 

come finanziarlo. Draghi insisterà sul price cap al gas e si capirà se Olaf Scholz manterrà la promessa 

di sostenerlo. La trattativa per inserirlo nelle conclusioni del vertice è in corso: non è affatto detto che 

l’Italia la spunti….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/23/draghi-va-diritto-sulle-armi-lucraina-deve-

difendersi/6637091/ 

http://davi-luciano.myblog.it/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/23/julian-assange-baluardo-dei-diritti-e-lamerica-lappello/6636963/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/23/draghi-va-diritto-sulle-armi-lucraina-deve-difendersi/6637091/


 

23 giugno 22 FQ: 

“LA BEI: “MILLE MILIARDI PER RICOSTRUIRE”. IL DOPOGUERRA VALE 5 

PIANI MARSHALL… 

IL PRESIDENTE HOYER - Gli istituti dovranno partecipare: priorità all’accesso ai mercati 

Di Marco Palombi 

La guerra certo, ma anche la ricostruzione. Come dimostra la visita del presidente di Confindustria 

Carlo Bonomi in Ucraina c’è già chi si proietta oltre gli orrori e le distruzioni del conflitto scatenato dai 

russi per assaporare le dolcezze dei mega appalti che seguiranno. 

Una stima dei costi, ovviamente, non c’è e non ci può essere, ma Werner Hoyer – il capo della Banca 

europea degli investimenti (Bei), che Berlino vorrebbe al centro del dopoguerra ucraino – ha voluto 

dare una cifra per dare un ordine di grandezza: serviranno “mille miliardi di euro” e “uso questo 

numero perché ho visto nel dibattuto pubblico cifre che considero completamente irrealistiche quando 

guardo al livello di distruzione nel Paese”.…. 

Questa previsione piomba sul tavolo del Consiglio europeo che si apre oggi avendo in agenda – oltre 

alle richieste di adesione all’Unione europea di Georgia, Moldova e appunto Ucraina – anche il “forte 

sostegno umanitario, militare, economico e finanziario” da continuare ad assicurare a Kiev: si inizierà, 

insomma, a parlare del dopoguerra, dopo il primo pacchetto di aiuti di metà maggio che ha coperto per 

un trimestre parte dei 5 miliardi di euro al mese di cui l’Ucraina ha bisogno per non collassare. 

Mille miliardi di euro sono una cifra monstre, che vale cinque o sei volte il Pil ucraino del 2021: per 

capirci, il “Piano Marshall” – che qualcuno cita come strada da seguire anche oggi – fece affluire in 

quattro anni nell’intera Europa circa 200 miliardi di dollari ai prezzi attuali, un quinto della stima di 

Hoyer…. 

A maggio Economic Policy Research, una rete di economisti, ha stimato che il costo complessivo della 

ricostruzione dell’Ucraina fosse già di 500-600 miliardi di euro.  

Hoyer, come detto, ritiene ne serva il doppio o giù di lì tra aiuti diretti e prestiti…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/23/la-bei-mille-miliardi-per-ricostruire-il-

dopoguerra-vale-5-piani-marshall/6637007/  

 

24 giugno 22 FQ: 

“LE SANZIONI SUL PETROLIO ALLA RUSSIA STANNO FACENDO SOLTANTO IL 

SOLLETICO 

PARADOSSI - L’export di greggio russo è ai massimi da tre anni e compensa i cali di benzina e nafta 

Di Nicola Borzi 

…Nella prima metà di giugno, secondo le stime della società di analisi Kpler, Mosca ha esportato via 

petroliera una media di 3,88 milioni di barili al giorno, 170mila in più rispetto al periodo dal primo 

gennaio all’inizio dell’“operazione militare speciale”.  

La flessione registrata nei prodotti raffinati è stata più che compensata dall’aumento delle vendite 

estere di greggio….. 

Ora la Russia è il primo fornitore di greggio della Cina e dopo 19 mesi ha scavalcato l’Arabia Saudita.  

Per l’India il dato è in linea con quello cinese: i due importatori di petrolio asiatici hanno ora 

aumentato la loro quota di greggio russo rispettivamente a quasi il 30% e il 20%, una crescita totale di 

oltre 1 milione di barili al giorno rispetto ai livelli prebellici.  

Rispetto a gennaio e febbraio, secondo i dati di Kpler, anche le esportazioni di greggio russo verso la 

Turchia sono raddoppiate a 260 mila barili al giorno, quelle in Bulgaria sono triplicate a oltre 200 

mila barili…. 

Prima del conflitto, la Russia era il più grande esportatore di petrolio e prodotti petroliferi verso la Ue, 

alla quale forniva 2,2 milioni di barili al giorno di greggio e 1,2 milioni al giorno di prodotti petroliferi, 

per un valore stimato in un 1 miliardo di dollari al giorno. 

Nella prima metà di giugno, le importazioni della Ue di greggio russo sono rimaste a circa 1,3 milioni 

di barili al giorno, cambiate di poco rispetto a maggio ma in calo rispetto agli 1,75 milioni di barili al 

giorno di gennaio e febbraio, rappresentando il 43% dei flussi di greggio di Mosca, seguita da poco più 

di un quarto verso la Cina.  

Per colmare il deficit, dall’inizio dell’anno la Ue ha visto le sue importazioni di greggio statunitense 

aumentare di circa 400 mila barili al giorno, pari al 50%, e ha acquistato quantità maggiori di greggio 

norvegese ed egiziano.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/23/la-bei-mille-miliardi-per-ricostruire-il-dopoguerra-vale-5-piani-marshall/6637007/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/23/la-bei-mille-miliardi-per-ricostruire-il-dopoguerra-vale-5-piani-marshall/6637007/


Con l’aumento dei prezzi globali del greggio, ora si stima che i ricavi dell’export di petrolio russo siano 

aumentati di 1,7 miliardi a maggio a circa 20 da inizio anno, recuperando la quota persa rispetto a 

febbraio….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/24/le-sanzioni-sul-petrolio-alla-russia-stanno-

facendo-soltanto-il-solletico/6638139/ 

 

24 giugno 22 Stampa: 

“GLI ANARCHICI OCCUPANO L’EX ASTANTERIA MARTINI DI VIA CIGNA 

Nei piani della Regione Piemonte la struttura dovrebbe diventare, con i fondi del Pnrr, un ospedale di 

comunità 

Irene Famà 

TORINO. Una cinquantina di anarchici, esponenti dell’ex Asilo Occupato e qualcuno che arriva dalla 

Valle di Susa altre parti d’Italia, hanno occupato questa mattina l’ex Astanteria Martini in via Cigna. 

Una struttura che nei piani della Regione Piemonte dovrebbe diventare, con i fondi del Pnrr, un ospedale 

di comunità come previsto dal piano di riorganizzazione della sanità. Con lavori che dovrebbero partire 

a fine anno….. 

La galassia anarchica parla, sui social, di un’occupazione a tempo per la tre giorni di mobilitazione 

internazionale contro guerre e frontiere, tra dibattiti, confronti e un presidio fuori dal Cpr, Centro di 

permanenza per il rimpatrio di corso Brunelleschi. «Desideriamo portare l’attenzione al legame stretto 

e diretto tra le guerre e quanto accade alle frontiere», si legge. E lo striscione che gli anarchici hanno 

srotolato sull’edificio recita: «No war, no borders. 24-25-26/Junno».  

Un’occupazione temporanea, così pare ma non si può ancora affermare con certezza….” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/06/24/news/gli_anarchici_occupano_l_ex_astanteria_martini_di_via

_cigna-5424192/ 

 

26 giugno 22 ANSA: 

“TORINO, IMBRATTATI MURI POLITECNICO, ALENIA E LEONARDO 

Raid dell'area antagonista "contro le guerre e le frontiere" 

Raid oggi pomeriggio a Torino contro le sedi del Politecnico e delle aziende Alenia e Leonardo, 

imbrattate all'esterno e all'ingresso con vernice e olio.  

Azioni riconducibili all'area anarchica e antagonista che da venerdì ha lanciato una "mobilitazione 

internazionale contro tutte le guerre e tutte le frontiere".  
Infatti nei loro proclami gli antagonisti hanno puntato il dito contro l'ateneo e le due aziende che 

operano nei settori della difesa e nell'aerospazio accusandoli di "business tecno-militare". 

Sempre nel pomeriggio un centinaio di anarchici, arrivati anche da fuori Torino, ha manifestato in 

presidio davanti al Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio) di corso Brunelleschi. 

Venerdì pomeriggio in città era stata occupata l'ex Astanteria Martini, ex sede di presidio ospedaliero, 

in via Cuneo angolo via Cigna.  

La mobilitazione 'contro guerre e frontiere' terminerà questa sera al Parco della Colletta, dove gli 

antagonisti si sono dati appuntamento per il raduno finale”. 

https://www.ansa.it/amp/piemonte/notizie/2022/06/26/torino-imbrattati-muri-politecnico-alenia-e-

leonardo_b0ac8b7d-f3ce-4102-ac2b-09c48a453022.html 

 

25 giugno 22 Post: 

“18 MIGRANTI SONO MORTI E 63 SONO STATI FERITI NELLA CALCA MENTRE 

CERCAVANO DI ENTRARE A MELILLA, EXCLAVE SPAGNOLA IN MAROCCO 

….Le autorità di Nador, la principale città marocchina che si trova vicino a Melilla, hanno detto che 

alcuni migranti sono morti per asfissia o schiacciati nella calca che si era creata per cercare di 

superare i confini tra i due paesi; altri invece sarebbero morti cadendo dalla cosiddetta “valla”, cioè le 

due barriere che dividono il Marocco dalla Spagna, sorvegliate da agenti della Guardia Civil spagnola. 

Secondo le autorità locali, nella calca sono stati feriti anche 140 poliziotti marocchini che erano 

intervenuti per cercare di gestire la situazione, respingendo molti dei circa 500 migranti che si erano 

accalcati nella zona dalle prime ore del mattino. 133 migranti invece sono riusciti a entrare in 

territorio spagnolo “saltando” la valla (viene usato il verbo “saltare” perché le barriere sono alte 

diversi metri e per superarle bisogna arrampicarsi e scendere, due volte). 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/24/le-sanzioni-sul-petrolio-alla-russia-stanno-facendo-soltanto-il-solletico/6638139/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/24/le-sanzioni-sul-petrolio-alla-russia-stanno-facendo-soltanto-il-solletico/6638139/
https://www.lastampa.it/torino/2022/06/24/news/gli_anarchici_occupano_l_ex_astanteria_martini_di_via_cigna-5424192/
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https://www.ansa.it/amp/piemonte/notizie/2022/06/26/torino-imbrattati-muri-politecnico-alenia-e-leonardo_b0ac8b7d-f3ce-4102-ac2b-09c48a453022.html
https://www.ansa.it/amp/piemonte/notizie/2022/06/26/torino-imbrattati-muri-politecnico-alenia-e-leonardo_b0ac8b7d-f3ce-4102-ac2b-09c48a453022.html


Quello di venerdì è il primo ingresso massiccio di migranti a Melilla da quando lo scorso marzo il 

governo spagnolo aveva espresso sostegno al governo marocchino rispetto alla questione del Sahara 

occidentale (un’ex colonia spagnola, contesa tra il Marocco e il movimento nazionalista del Fronte 

Polisario), allentando una crisi diplomatica che durava da anni.  

La valla fu costruita con l’obiettivo di impedire l’arrivo di migranti africani in territorio spagnolo, che 

nel picco del flusso arrivavano a migliaia sia al confine di Melilla che a quello di Ceuta, l’altra exclave 
spagnola in Marocco, a sud di Gibilterra: si stima che nel 2015 fossero arrivati in Spagna via terra 

11.624 richiedenti asilo, la maggior parte dei quali da Ceuta e Melilla”. 
https://www.ilpost.it/2022/06/25/melilla-spagna-marocco-migranti-morti-valla/ 

 

26 giugno 22 FQ: 

“RUSSIA E IRAN FRENANO ANKARA: NIENTE OFFENSIVA CONTRO I CURDI 

Di Roberta Zunini 

….Da quando, nove giorni fa, a Nur-Sultan (il nuovo nome della capitale kazaka Astana, ndr) si è 

tenuto l’incontro tra i membri della piattaforma di Astana, ovvero Turchia, Iran e Russia, sulla guerra 

in Siria, l’autocrate Erdogan ha dovuto congelare la propria aspirazione a sferrare un attacco letale 

contro le Unità di Protezione curde, Ypg, e alla sua ala politica, Pyd, che governa questa regione della 

Siria. Il presidente turco accusa le milizie curde di essere legate al Pkk bollandole di terrorismo quando 

è invece noto il ruolo dirimente che queste hanno svolto nella coalizione internazionale guidata dagli 

Stati Uniti contro l’Isis.  

Ed è anche per sottrarre i curdi all’influenza di Washington che il Cremlino ha deciso di bloccare 

l’esercito turco.  

Il capo della delegazione russa, Alexander Lavrentiev, ha respinto la speculazione secondo cui la Russia 

potrebbe chiudere un occhio in cambio del blocco dell’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato da 

parte di Erdogan.  
Se lo avesse fatto avrebbe indebolito il regime alleato di Bashar al-Assad che ha accusato, prove alla 

mano, più volte la Turchia di sostenere i jihadisti arroccati nella regione di Idlib e di voler occupare 

una parte del territorio siriano.  

La Russia ha adottato una serie di misure per mostrare il proprio impegno al fianco dell’esercito di 

Damasco: esercitazioni militari congiunte nel sud di Idlib; l’installazione del sistema antiaereo Pantsir-

S1 all’aeroporto di Hasakah; dispiegamento di carri armati, invio di elicotteri.  

Gli iraniani hanno schierato rinforzi e spostato la milizia sciita da Deir ez-Zor alla base di al-Nayrab a 

est di Aleppo…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/26/russia-e-iran-frenano-ankara-niente-

offensiva-contro-i-curdi/6640279/ 

 

28 giugno 22 FQ: 

“SOLDI, ARMI, SOSTEGNO POLITICO”. IL G7 FA QUADRATO SU ZELENSKY 

IL MEETING - La Casa Bianca: “Oggi alle 10 Biden incontra Scholz, Macron e Johnson”.  

Nella lista il premier Draghi non c’è 

Di Cosimo Caridi 

….Da una parte “l’ingiustificabile e illegale guerra di aggressione contro l’Ucraina della Russia”, 

dall’altra il compiacimento per la decisione dell’Ue di concedere a Kiev lo status di candidato.  

I sette hanno confermato che continueranno a finanziare l’Ucraina e che inaspriranno le sanzioni 

contro Mosca. E il cancelliere Scholz dichiara: le relazioni con la Russia “non potranno tornare a essere 

come prima della guerra in Ucraina”.  

Per Scholz, quanto è accaduto in Ucraina rappresenta un “punto di rottura nelle relazioni 

internazionali”, e ha accusato il governo russo di aver infranto tutti gli accordi di cooperazione 

internazionale. 

Se i lavori del primo giorno si sono concentrati contro la minaccia economica cinese, quelli di ieri sono 

stati contro quella militare russa…..  

Al tavolo, oltre ai sette capi di Stato e di governo, c’erano anche Ursula von der Leyen e Charles 

Michel, rispettivamente presidente della Commissione europea e del Consiglio europeo.  

Ed è Michel a scrivere su twitter: “Il Cremlino va sconfitto in Ucraina. Incrollabile coesione del G7 in 

solidarietà con il popolo ucraino. Soldi, armi e sostegno politico”…..  

https://www.ilpost.it/2022/06/25/melilla-spagna-marocco-migranti-morti-valla/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/26/russia-e-iran-frenano-ankara-niente-offensiva-contro-i-curdi/6640279/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/26/russia-e-iran-frenano-ankara-niente-offensiva-contro-i-curdi/6640279/


Sottolineando inoltre che nel complesso, il sostegno economico fornito a Kiev dal 2014 al 2021 è stato 

di oltre 60 miliardi di dollari.  

“Riconosciamo la devastante distruzione delle infrastrutture” e per questo ci sono 3,5 miliardi di euro 

pronti da essere usati attraverso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/28/soldi-armi-sostegno-politico-il-g7-fa-

quadrato-su-zelensky/6642230/  

 

29 giugno 22 FQ: 

“VERTICE NATO: TRINCEA EUROPA SVEZIA E FINLANDIA, VIA LIBERA 

ANNO ZERO - Zelensky “Moderi le aspettative su quel che le forze ucraine possono realisticamente 

ottenere” 

di Giampiero Gramaglia  

Dalla Baviera a Madrid, dal G7 alla Nato, i leader dell’Occidente ripropongono, di vertice in vertice, il 

loro mantra: “A fianco dell’Ucraina, fin quando sarà necessario”.  

E il ‘falco’ Boris Johnson zittisce le ‘colombe’ Scholz e Macron: “Di trattativa con la Russia, non è 

l’ora di parlare”. Del resto, la frase di ieri del Cremlino – “la guerra in Ucraina può finire subito, se 

Kiev ordina alle sue unità di deporre le armi” – non offre di certo una base negoziale. Ma un conto sono 

le posizioni di facciata e un conto quelle realistiche: funzionari della Casa Bianca esprimono alla Cnn 

dubbi che l’Ucraina possa realisticamente recuperare la Crimea e il territorio delle autoproclamate 

repubbliche secessioniste del Donbass. 

I consiglieri del presidente Biden valutano l’opportunità che il presidente ucraino Zelensky “moderi le 

aspettative su quel che le forze ucraine possono realisticamente ottenere”, accettando l’idea che il 

territorio ucraino possa irreversibilmente ridursi.  

Fonti militari ed esperti dell’intelligence giudicano “improbabile che l’Ucraina riesca a mettere 

insieme la forza necessaria per riconquistare tutto il territorio ceduto alla Russia, specie entro 

quest’anno”, l’obiettivo temporale indicato lunedì al G7 da Zelensky…. 

L’Occidente s’aspetta che la Cina “faccia pressione sulla Russia affinché cessi l’aggressione militare e 

ritiri immediatamente e incondizionatamente le sue truppe” dall’Ucraina.  

Pechino giudica la Nato: “Non cambia la mentalità della Guerra fredda di creare nemici immaginari e 

impegnarsi in scontri sul campo”.  

Ieri sera a Madrid si è sbloccata la situazione di Svezia e Finlandia sul loro ingresso nell’Alleanza, 

osteggiato dalla Turchia.  

Dopo quattro ore, la firma su un documento congiunto da parte di Erdogan, del presidente finlandese 

Niinisto e della premier svedese Margaret Andersson”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/29/vertice-nato-trincea-europa-svezia-e-

finlandia-via-libera/6643476/ 

 

22 giugno 22 Stampa: 

“TAV, I SINDACI: “CHE NE SARÀ DELL’OPERA DOPO LO STOP 

ALL’AUTOPORTO DI SAN DIDERO?” 

….«Il 6 maggio la Sitaf ha reso pubblica la revoca della procedura di gara per rilocalizzazione 

dell'autoporto di Susa a San Didero. La presa di possesso dei terreni nell'aprile 2021 è stata 

accompagnata da un notevole spiegamento di forze e oggi l'area continua ad essere recintata e presidiata 

anche in assenza di qualsiasi attività di cantiere - ricostruisce Pacifico Banchieri, presidente 

dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle a nome dei sindaci -. Ci chiediamo se permangano le 

ragioni di una protezione di così alto livello, se siano giustificabili i costi dell'imponente sistema di 

sicurezza a fronte di lavori mai iniziati. Apprendendo poi che anche il governo francese non prevede 

nuovi investimenti nelle opere di collegamento della tratta internazionale della Torino-Lione riteniamo 

evidenti le criticità sui costi dell'intera opera». 

I sindaci puntano infine i riflettori su un altro cantiere previsto in vista della realizzazione della Torino-

Lione: lo scavo del tunnel, atteso per i prossimi anni, sotto la collina morenica tra Avigliana e Rivalta: 

«Un lavoro inutile, molto costoso e altamente impattante dal punto di vista paesaggistico e ambientale» 
sottolineano gli amministratori di Valle. Di qui la richiesta, a governo e commissario sull'opera, di «un 

incontro urgente per approfondire questi temi»: incontro che «nel recente passato è stato più volte 

sollecitato dai sindaci, e mai concesso dalla controparte». 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/28/soldi-armi-sostegno-politico-il-g7-fa-quadrato-su-zelensky/6642230/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/28/soldi-armi-sostegno-politico-il-g7-fa-quadrato-su-zelensky/6642230/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/29/vertice-nato-trincea-europa-svezia-e-finlandia-via-libera/6643476/


https://www.lastampa.it/torino/2022/06/22/news/tav_i_sindaci_che_ne_sara_dell_opera_dopo_lo_stop_al

l_autoporto_di_san_didero_-5422789/?ref=LSTO-D-5  

 

24 giugno 22 FQ: 

“SUI MEDICI DI BASE IL GOVERNO DRAGHI SCAVALCA LE REGIONI 

Di Natascia Ronchetti 

Tutto o quasi come previsto. Il governo ha scavalcato la Conferenza delle Regioni e dato il via libera 

alla riforma della medicina territoriale con il decreto ministeriale pubblicato ieri sulla Gazzetta 

Ufficiale.  

Il mancato accordo, dopo il no ripetuto del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si deve alla 

questione, cruciale, del personale.  

Per attuare la riforma, con 7 miliardi del Pnrr, servono da un minimo di quasi 27 mila a un massimo 

di 40 mila operatori sanitari, dotazione necessaria per far funzionare le 1350 case di comunità, i 400 

ospedali di comunità e le 600 centrali operative previste.  

Operatori da reclutare con i quasi 1,5 miliardi stanziati dal governo.  

Fondi del tutto insufficienti, secondo le Regioni, per le quali per mettere a regime le nuove strutture, 

pensate per fare da filtro tra ospedali e territorio, servono almeno 2,5 miliardi.  

Le Regioni inoltre vorrebbero un adeguamento graduale agli standard previsti dal decreto.  

Molte, infatti, partono da zero”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/24/sui-medici-di-base-il-governo-draghi-

scavalca-le-regioni/6638102/ 

 

28 giugno 22 Stampa: 

“SICCITÀ, LA PROTESTA DAVANTI ALLA SEDE DELLA REGIONE DEGLI 

ATTIVISTI DI EXTINCTION REBELLION 

“E’ inaccettabile che si aspetti di contare i danni per poi richiedere lo stato di calamità naturale” 

TORINO. Attivisti di Extinction Rebellion in azione questa mattina a Torino davanti sede della Regione 

Piemonte, in piazza Castello.  

Per denunciare «l'inadeguatezza della giunta regionale nella gestione dell'emergenza idrica» dopo 

aver affisso sugli ingressi del palazzo cartelli con la scritta “Siccità è crisi climatica” alcuni si loro si 

sono incollati alle vetrate.  

«Ci aspettiamo che la Regione Piemonte affronti questa crisi alla radice e che ascolti la comunità 

scientifica - spiegano gli attivisti in una nota - è inaccettabile che si aspetti di contare i danni per poi 

richiedere lo stato di calamità naturale scaricando sui cittadini la responsabilità di razionare l'acqua 

per un problema sistemico che le istituzioni hanno volutamente scelto di ignorare». 

Gli obiettivi 

«L'obiettivo dell'azione di oggi - aggiungono - è denunciare l'inadeguatezza politica di questa giunta 

regionale nella gestione dello stato di emergenza idrica, sintomo del collasso climatico che è qui e ora 

nella nostra quotidianità, e sta colpendo le nostre terre».  

Negli ultimi mesi l'Italia sta affrontando una delle peggiori siccità di sempre e malgrado ciò, alla fine 

del Consiglio regionale aperto sullo stato di emergenza eco-climatica dello scorso febbraio la 

maggioranza ha approvato tre atti di indirizzo per il governo, che promuovevano il gas fossile, il settore 

delle automotive, il nucleare e i termovalorizzatori, in direzione diametralmente opposta agli appelli 

della comunità scientifica e della società civile».  

https://www.lastampa.it/torino/2022/06/28/news/siccita_la_protesta_davanti_alla_sede_della_regione_de

gli_attivisti_di_extinction_rebellion-5426629/  

 

26 giugno 22 FQ: 

“ORA L’ITALIA SOFFOCA CON LA FEBBRE A 40. TREMA IL CENTRO-SUD 

di Luca Mercalli 

…..Innaffiate irregolari di cui il Po nemmeno si è accorto: esauritasi la poca neve sulle Alpi, e 

nonostante i rilasci programmati dai laghi per limitare i danni ad agricoltura, produzione elettrica ed 

ecosistemi, la portata del fiume è scesa sotto i 200 m3/s a Ferrara, delineando secondo l’Autorità di 

Bacino una situazione di gravità inedita, da “allerta rossa”, che si rifletterà in crescenti restrizioni 

idriche. L’emergenza siccità ora colpisce anche le regioni centrali, e per ben che vada un sollievo potrà 

arrivare non prima delle (eventuali) piogge autunnali….. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/06/22/news/tav_i_sindaci_che_ne_sara_dell_opera_dopo_lo_stop_all_autoporto_di_san_didero_-5422789/?ref=LSTO-D-5%20
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La calura estrema riguarda anche l’Artico Russo con i 32 °C di Norilsk, oltre ad Asia centrale, 

Giappone, Cina e Stati Uniti, mentre un gelo inconsueto interessa l’inverno della Nuova Zelanda con 

minime fino a -11 °C.  

Se da noi la pioggia latita, il monsone estivo ha rovesciato ben 2.457 mm di pioggia in tre giorni a 

Cherrapunji, località dell’India nord-orientale tra le più piovose al mondo con una media annua di 

11.800 mm, quindici volte la precipitazione normale di Roma!  

Inondate le pianure adiacenti dall’Assam al Bangladesh, un centinaio le vittime, e rovinose alluvioni 

anche nel sud della Cina con danni da oltre 70 milioni di dollari.  

A proposito di neve che fonde troppo in fretta in primavera lasciando l’estate a secco, come sta 

avvenendo quest’anno sulle Alpi, uno studio dell’Eurac di Bolzano (“Bias adjustment and 

downscaling of snow cover fraction projections… for the European Alps” su Hydrology and Earth 

Sciences) rivela che a fine secolo, senza politiche climatiche, a 2.500 metri si perderebbero due mesi e 

mezzo di copertura nevosa all’anno, con impatti più forti su regimi fluviali, turismo invernale ed 

ecosistemi dalle Alpi francesi del sud, all’Italia, alla Slovenia.  

La scienza ha già detto tutto, ma noi continueremo a farci trovare fatalmente impreparati”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/26/ora-litalia-soffoca-con-la-febbre-a-40-

trema-il-centro-sud/6640236/ 

 

27 giugno 22 FQ: 

“ECCO LA “TRAPPOLA DEI PESTICIDI”: I CONTADINI OSTAGGIO DEI COLOSSI 

CATTURATI - I big del settore hanno continui incontri con la Commissione Ue, la sola Bayer spende 

4,2 mln l’anno in lobbying: e così si continuano a coltivare semi ‘costruiti’ in coppia coi diserbanti 

Di Lorenzo Buzzoni e Maria Maggiore 

…..Il problema è che oltre la salute umana, è a rischio anche e soprattutto la salute del suolo e la 

scomparsa degli insetti, come le api, che servono anche ad assicurare l’impollinazione del 75% delle 

colture europee. Secondo la Commissione Ue, il 70% delle terre in Europa è “in condizioni malsane”, 
l’Agenzia europea per l’Ambiente scrive: “Se continuiamo a utilizzare il suolo come facciamo oggi, 

ridurremo anche la capacità della terra di produrre una quantità sufficiente di mangimi e cibo adatto 

al consumo umano”.  

Coi pesticidi la terra diventa sterile e “tra 10-15 anni rischiamo di avere una crisi alimentare in 

Europa – ha detto il vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, a Investigate Europe – non 

per la guerra in Ucraina”….. 

In gennaio ha aperto le danze uno studio dell’Università di Wageningen, finanziato da CropLife, lobby 

delle aziende produttrici di pesticidi: la riduzione dell’uso di pesticidi in Europa, si legge nello studio, 

“comporterà una diminuzione della produzione in media del 10-20%” con relativo aumento delle 

importazioni e calo delle esportazioni. 

CropLife è finanziata dalle 4 industrie leader del settore pesticidi: due sono tedesche – la Bayer e BASF; 

Syngenta con sede in Svizzera ma di proprietà della cinese ChemChina e Corteva, fondata dalle due 

americane Dow e DuPont.  

Controllano da sole due-terzi del mercato mondiale dei pesticidi, un business da 53 miliardi di dollari. 

Dal 2019 hanno avuto 69 incontri, due al mese, con Commissari europei e loro gabinetti. Ma sarebbero 

molti di più, se esistesse anche un registro degli incontri coi funzionari. La tedesca Bayer da sola spende 

a Bruxelles il budget più alto: oltre 4,25 milioni di euro all’anno. Solo Google, Facebook e Microsoft 

spendono di più per la lobby…..” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/27/fitofarmaci-ecco-la-trappola-dei-pesticidi-

i-contadini-ostaggio-dei-colossi/6640853/ 

 

27 giugno 22 FQ: 

“INSUFFICIENTE”. ITALIA RIMANDATA A SETTEMBRE 

LA PAC 2023-2027 - L’Ue boccia il piano di Patuanelli: Non garantisce gli obiettivi del green deal 

Di Maria Maggiore 

…La Commissione ha rinviato al mittente, il ministero delle Politiche Agricole, il voluminoso Piano 

Strategico Italiano per la Pac, inviato a Bruxelles a dicembre.  

“È insufficiente”, scrive l’esecutivo Ue nella prima pagina della sua relazione sull’Italia. In realtà, 

Bruxelles ha inviato 21 lettere ad altrettanti governi, quindi l’Italia non è sola: ma la nostra contiene 

244 osservazioni, un bel record. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/26/ora-litalia-soffoca-con-la-febbre-a-40-trema-il-centro-sud/6640236/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/26/ora-litalia-soffoca-con-la-febbre-a-40-trema-il-centro-sud/6640236/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/27/fitofarmaci-ecco-la-trappola-dei-pesticidi-i-contadini-ostaggio-dei-colossi/6640853/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/27/fitofarmaci-ecco-la-trappola-dei-pesticidi-i-contadini-ostaggio-dei-colossi/6640853/


La Commissione chiede ai governi di spiegare come la loro programmazione agricola 2023-2027 si 

adatti ai criteri del Green Deal: meno impatto sul clima, meno pesticidi, più biodiversità.  

“È improbabile che il piano proposto possa contribuire in modo sufficiente ed efficace a questo 

obiettivo – si legge a pagina 4 del documento – in particolare per quanto riguarda acqua, aria, nutrienti 

e biodiversità in terreni agricoli e foreste, nonché la riduzione delle emissioni e il sequestro del 

carbonio”.  
“Il Piano italiano ha un’ambizione disperatamente bassa”, dice Célia Nyssens, che per lo European 

Environment Bureau analizza i 27 piani agricoli nazionali: “Le regole sono piene di scappatoie e molti 

sostegni sono sussidi al business as usual. Così è impossibile realizzare la transizione necessaria per 

invertire la perdita di biodiversità o affrontare la minaccia per la salute pubblica causata dall’uso 

intensivo di pesticidi”.  

Il ministro Stefano Patuanelli dovrebbe inviare una versione corretta entro settembre, ma l’aumento 

dei prezzi di energia e fertilizzanti e la guerra non lasciano ben sperare i funzionari europei….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/27/insufficiente-italia-rimandata-a-settembre-

commissione-ue/6640840/ 

 

25 giugno 22 FQ: 

“USA, RITORNO AL PASSATO, ABORTO CANCELLATO 

STORICA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA - La crociata. In 13 Stati scatterà il divieto fra 

appena un mese. Da Biden a Obama: “Giorno triste, il Congresso ora agisca”. Esulta Trump: “Ha 

deciso Dio”. Mobilitazioni 

Di Sabrina Provenzani 

È il 1973 quando una Corte Suprema Usa di orientamento liberale, con la storica sentenza Roe vs 

Wade, decide che “indebite restrizioni” all’aborto sono incostituzionali.  

Una pronuncia valida a livello federale. 49 anni dopo, la marcia indietro nel tempo: la nuova sentenza, 

nota come Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, votata da 6 dei 9 supremi giudici, 

ribalta Roe vs Wade e il principio che l’aborto sia un diritto costituzionale.  

Di conseguenza, ogni Stato è libero di legiferare come crede, a meno di un intervento legislativo del 

Congresso. La decisione era già stata anticipata a maggio in un leak pubblicato da Politico che aveva 

scatenato reazioni in tutto il paese, ma la fuga di notizie non è riuscita a fermare i giudici. Come noto, 

nel sistema angolosassone, i “precedenti” fanno giurisprudenza. 

Ora gli Usa sono spaccati in tre gruppi, come mostra una mappa del New York Times: entro 29 giorni 

l’interruzione di gravidanza potrebbe diventare illegale in 13 dei 20 stati, tutti a guida repubblicana, 

dove è già bandita o fortemente ristretta.  

Una misura che riguarderà 25.5 milioni di donne in età riproduttiva in Texas, Arizona, Nord, i grandi 

Stati del sud-ovest. In Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, South Dakota il bando sarà immediato 

e totale, senza eccezioni per incesto o stupro. 

Poi ci sono 10 Stati, 12,1 milioni di donne in età riproduttiva, dove l’orientamento dipenderà dal 

partito al governo: fra gli altri Nebraska, Kansas, Michigan, Pennsylvania, North Carolina.  

Infine, quelli dove resterà legale o anzi i suoi limiti dovrebbero venire estesi: 20 Stati più Washington 

Dc, la costa Est, con la California in prima fila, e poi New York e New Jersey, per un totale di 26.5 

milioni di beneficiarie…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/25/usa-ritorno-al-passat-o-aborto-

cancellato/6639487/ 

 

26 giugno 22 FQ: 

“VIAREGGIO, FAMILIARI ESCLUDONO COMUNE DALL’ANNIVERSARIO 

Di Stefano Baudino 

I familiari delle vittime della strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009, hanno annunciato che non 

inviteranno il Comune di Viareggio alle commemorazioni per il 13° anniversario della tragedia, poiché 

l’amministrazione è uscita come parte civile dal processo di appello bis in corso a Firenze.  

La decisione è arrivata a margine di uno scontro veemente che, due giorni fa, ha visto contrapposti i 

parenti delle vittime e il sindaco Giorgio Del Ghingaro.  

La contesa si è consumata nel corso di una seduta del consiglio comunale richiesta proprio dai 

familiari per ottenere chiarimenti sulla riscossione, da parte del Comune, dell’ultima tranche  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/27/insufficiente-italia-rimandata-a-settembre-commissione-ue/6640840/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/25/usa-ritorno-al-passat-o-aborto-cancellato/6639487/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/25/usa-ritorno-al-passat-o-aborto-cancellato/6639487/


risarcitoria di 200mila euro dalle assicurazioni, che ha appunto sancito l’esclusione 

dell’amministrazione da parte civile al processo.  

A nulla sono valse le spiegazioni del sindaco Del Ghingaro, che ha sottolineato che, se avesse rifiutato 

il denaro, l’amministrazione avrebbe dovuto pagare una mora.  

A quel punto, Marco Piagentini, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, ha lasciato l’aula 

per proteste….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/26/viareggio-familiari-escludono-comune-

dallanniversario/6640321/  

 

28 giugno 22 Pressenza: 

“REPRESSONE DEGLI STUDENTI: CONFERENZA STAMPA AL SENATO 

Fabrizio Maffioletti 

…..Rizzo ha dichiarato che Dessì ha fatto un’interrogazione parlamentare a risposta scritta sulle 

vicende degli studenti sia alla Ministra dell’Interno Lamorgese che alla Ministra della Giustizia 

Cartabia. Un’altra interrogazione parlamentare sullo stesso argomento, sempre a risposta scritta è 

stata fatta alla Camera, indirizzata a Cartabia, da Fratoianni, Segretario di Sinistra Italiana. 

In entrambi i casi la risposta non è ancora pervenuta. 

Dai politici sono stati toccati i temi di contesto, in particolare la contrazione delle libertà di dissentire, 

anche in previsione di un autunno che per molti si preannuncia caldo dal punto di vista delle proteste. 

Preoccupazione che sembra sempre più diffusa, nella sinistra è una preoccupazione legata alla 

situazione di disagio sociale che a partire dall’autunno si prevede possa inasprirsi…..  

Sono stati citati i Decreti Minniti-Orlando e Salvini, che vedono l’adozione di misure più restrittive in 

materia di ordine pubblico.  
Misure che non appaiono controbilanciate da garanzie a tutela del cittadino, a tal proposito è stato 

fatto un preciso riferimento al numero identificativo per gli agenti…..  

Novaro ha sottolineato che questi provvedimenti cautelari costituiscono, in sostanza, un “unicum”, che 

non si colloca nel normale svolgimento dell’iter giudiziario. 

La Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Torino ha ancora una volta posto 

l’accento sul numero elevato (oltre 100) di ingressi nel carcere di Torino che ci sono stati da marzo a 

maggio di giovani (maggiorenni), sottolineando quanto il carcere possa essere criminogeno, 

un’esperienza assolutamente negativa, spesso anche dal punto di vista psicologico, per i ragazzi. Aspetto 

sul quale, ha detto, occorre aprire una riflessione. 

Vitale ha sottolineato che esiste, riferendosi alle Autorità, allo Stato e a certa narrativa mediatica, una 

visione tale da considerare la conflittualità sociale come un pericolo sociale, che questi provvedimenti 

giudiziari attengono più ad un’arbitraria funzione “educativa” anziché giudiziaria, provvedimenti 

“esemplari” li ha definiti….” 

https://www.pressenza.com/it/2022/06/repressone-degli-studenti-conferenza-stampa-al-senato/ 

 

29 giugno 22 FQ: 

“VALLE DEI TEMPLI, SEQUESTRATO IL MAXI-RESORT COSTRUITO NELLA ZONA 

PATRIMONIO DELL’UNESCO 

di Giuseppe Lo Bianco  

Con un’operazione di forte impatto mediatico, in 30 tra agenti della sezione di polizia giudiziaria, della 

Guardia Costiera e vigili urbani hanno sequestrato ieri mattina l’area che ricade nel Parco 

Archeologico della Valle dei Templi, protetta dall’Unesco, su cui sorge il resort Maddalusa Lounge 

Beach, un complesso alberghiero con annesso parcheggio di circa 5mila metri quadri a 30 metri dalla 

battigia del mare di Agrigento.  

Gli agenti hanno posto i sigilli all’intera area sequestrando anche le vettovaglie del ristorante aperto, 

secondo gli accertamenti, senza le autorizzazioni amministrative. 

Il sequestro dell’area, che ricade nella zona A del Parco protetta dalla legge Gui Mancini del 1968 che 

ne impone l’inedificabilità assoluta, arriva a cinque giorni di distanza dalla denuncia dell’avvocato 

ambientalista Giuseppe Arnone, protagonista di una pluridecennale battaglia solitaria a tutela 

dell’ambiente e della legalità, che con una lettera al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, aveva 

sollevato il caso. …. 

Sono 650, infine, le costruzioni abusive censite appena un mese fa dal report “Unesco alla Siciliana” 

di Legambiente tra le contrade di Cugno Vela, Maddalusa, foce dell’Akragas, Donfante, Poggio 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/26/viareggio-familiari-escludono-comune-dallanniversario/6640321/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/26/viareggio-familiari-escludono-comune-dallanniversario/6640321/
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Muscello, Cozzo Mosè e San Leonardo, in una zona che l’Unesco considera “patrimonio 

dell’Umanità’’; il resort Maddalusa violerebbe inoltre anche l’articolo 15 della legge siciliana numero 

78 del 1976, poi reiterata due anni dopo dall’allora presidente della Regione Piersanti Mattarella, 

ucciso dalla mafia, che in Sicilia vieta qualsiasi costruzione nei primi 150 metri dal mare”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/29/valle-dei-templi-sequestrato-il-maxi-

resort-costruito-nella-zona-patrimonio-dellunesco/6643394/  
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