
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 13 luglio 22 

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

6 luglio 22 Manifesto: 

“LA DETERRENZA NUCLEARE: UN GENOCIDIO PROGRAMMATO DA 

DISINNESCARE 

NUCLEARE. Il 7 luglio è il quinto anniversario dell’adozione del Trattato Tnp per il quale è illegale il 

solo possesso dell’atomica. Il vertice di Vienna - assente l’Italia - l’ha ribadito 

Alfonso Navarra -Disarmisti esigenti (tra le organizzazioni membre ICAN), Antonia Sani -Coordinamento 

antinucleare europeo, Alex Zanotelli – missionario comboniano, Moni Ovadia, artista 

Il 7 luglio ricorre l’anniversario del Tpan (Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari), adottato a 

New York nel 2017, un Trattato, entrato in vigore nel 2021 dopo la cinquantesima ratifica (adesso siamo a 

quota 66 ratifiche), proprio di recente sottoposto a revisione dalla Conferenza degli Stati parti tenutasi a 

Vienna, dal 21 al 23 giugno. 

L’importanza di questo strumento giuridico sta nel fatto che proclama l’illegalità della deterrenza 

nucleare, cioé si va oltre la condanna della minaccia dell’uso, lo stesso possesso degli ordigni atomici è 

considerato da bandire…. 

Passando però alle considerazioni sul piano più strettamente giuridico, noi consideriamo la preparazione 

di una guerra atomica molto più di un crimine di guerra: è una presa in ostaggio delle popolazioni 

minacciate di rappresaglia per “dissuadere” uno Stato ostile da un attacco nucleare. Quindi siamo di fronte 

a un crimime contro l’umanità, ovvero, di un «genocidio programmato», secondo la fattispecie definita nel 

1948 dalla Assemblea generale dell’Onu, accolta nell’art. 6 dello Statuto della Corte penale 

internazionale firmato a Roma il 17 luglio 1998…. 

La dichiarazione di Vienna si conclude con le seguenti parole: «Di fronte ai rischi catastrofici posti dalle 

armi nucleari e nell’interesse della stessa sopravvivenza dell’umanità… Non ci fermeremo finché l’ultimo 

Stato non avrà aderito al Trattato; l’ultima testata non sarà stata smantellata e distrutta e le armi nucleari 

non saranno state totalmente eliminate dalla Terra». 

È un fatto positivo che alcuni Paesi della condivisione nucleare Nato, quelli dell’Unione europea come 

Germania, Belgio e Olanda, abbiano deciso di prendere parte come Stati “osservatori” alla Conferenza di 

Vienna, di fatto avallando positività e utilità di questo percorso. 

Ed è invece deprecabile che il governo italiano abbia disertato l’incontro, in uno spirito di accodamento 

alla egemonia americana…...” 

https://ilmanifesto.it/la-deterrenza-nucleare-un-genocidio-programmato-da-disinnescare 

 

7 luglio 22 FQ: 

“CURDI? PREZZO DOLOROSO MA ACCETTABILE”: BOTTA E RISPOSTA A LA7 TRA RAMPINI 

E L’ATTIVISTA MARCUCCI.  

E lui parla di “canea dei putiniani contro Erdogan” 

Lungo botta e risposta a “In Onda” (La7 del 5 luglio 22 https://www.la7.it/in-onda/video/lattivista-

marcucci-contro-draghi-fuori-di-testa-dire-che-litalia-accoglie-migranti-e-una-falsita-e-05-07-2022-

444611) tra Eddi Marcucci, attivista politica che ha combattuto in Siria contro l’Isis al fianco delle Ypj, le 

donne combattenti curde, e il giornalista Federico Rampini sulle condizioni che la Nato ha accettato per 

avere l’ok della Turchia all’ingresso della Svezia e Finlandia. 

Secondo Rampini, è un male necessario, perché Erdogan frenerebbe lo “tsunami migratorio” causato dal 

ricatto di Putin sul grano e sulla crisi alimentare:”Questa è una delle ragioni per cui bisogna trattare con 

Erdogan. Io sono perplesso quando in Italia vedo giornali chiaramente putiniani, anche se non vogliono 

dirlo, che fino a ieri ignoravano la questione dei curdi e improvvisamente se ne appassionano in maniera 

commovente, pur di dimostrare che la Nato è oscena perché c’è dentro un dittatore. Lo sappiamo – 

continua – Però il realismo politico impone di allearsi contro un demonio più debole per far fuori il pericolo 

più grosso, immediato, feroce e brutale. Se Erdogan è in grado di sbloccare il transito del grano in 

Ucraina, allora abbiamo bisogno di lui”. 

Marcucci replica che dare man forte a Erdogan non è il male minore, ma un male enorme. Rampini 

ribatte che la Cina fa cose peggiori della Turchia, sbottando con la Marcucci che fa un’espressione 

sbalordita per la reazione rabbiosa del giornalista, invitandolo a calmarsi. 

Rampini si accalora sulle argomentazioni dell’attivista circa i diritti umani, poi lancia ancora la sua solita 

invettiva contro “i putiniani”: “C’è un elefante invisibile nella stanza e nessuno ne vuole parlare: la canea 

contro Erdogan, che è un personaggio orribile da sempre, nasce perché ha detto sì all’ingresso della 

http://davi-luciano.myblog.it/
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Svezia e della Finlandia nella Nato. Quindi, tutti quelli che non volevano la Svezia e la Finlandia nella 

Nato hanno scoperto che Erdogan fa schifo. Ma faceva schifo anche prima. La verità è che l’allargamento 

della Nato alla Svezia e alla Finlandia sta sullo stomaco a tutti i putiniani d’Italia“. 

Marcucci non ci sta: “Lei dimentica i 35mila curdi in Svezia e i 16mila curdi in Finlandia. Mi perdoni, 

perché lei così mi sta dando della putiniana. Non accetto che lei riduca a putiniani coloro che sono 

preoccupati per la situazione attuale e per il ‘do ut des’ con cui Svezia e Finlandia sono stati fatti entrare 

nella Nato”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/07/curdi-prezzo-doloroso-ma-accettabile-botta-e-risposta-a-la7-tra-

rampini-e-lattivista-marcucci-e-lui-parla-di-canea-dei-putiniani-contro-erdogan/6653563/ 

 

7 luglio 22 FQ: 

“AMINEH KAKABAVEH: “ERDOGAN È UN DITTATORE COME PUTIN. EPPURE CON LUI USA 

E UE TRATTANO” 

NATO - La deputata curda al parlamento svedese: “Stoccolma ci ha svenduti”. “L’alleanza non si fa in 

cambio dei diritti” 

Di Michela A.G. Iaccarino  

 “Putin ed Erdogan sono la stessa cosa: Europa e Stati Uniti condannano un dittatore, ma si alleano con un 

altro dittatore. Vogliono fermare il primo, ma non il secondo. Non capite come è pericoloso tutto questo”. 

Mentre scappa da una riunione all’altra al Parlamento di Stoccolma, risponde così la deputata curda 

svedese Amineh Kakabaveh.  

Anche il suo nome è nella lista dei 93 curdi che Erdogan vorrebbe deportare da Svezia e Finlandia: se 

non li avrà, alzerà il suo veto contro l’ingresso dei due Paesi nell’Alleanza Atlantica.  

Nata nel Kurdistan iraniano nel 1970, Kakabaveh è stata una guerrigliera del movimento marxista 

leninista Komala prima di fuggire a Stoccolma a 20 anni….. 

In Svezia abitano decine di migliaia di curdi da ormai molti decenni. 
La comunità curda è distrutta, delusa. Tutti sono spaventati dalla degradazione dell’importanza dei diritti 

umani e della salute della democrazia. Fino a ieri per loro la Svezia era baluardo di libertà, un Paese 

aperto ai perseguitati politici. 

Tra i nomi spediti da Ankara a Stoccolma c’è anche il suo: rischia la deportazione. 

Erdogan vuole anche me, che non sono nemmeno cittadina turca: sono svedese, sono curda, ma vengo 

dal Kurdistan iraniano. Eppure quando Ankara ha riferito che “siedono terroristi al Parlamento di 

Stoccolma”, il governo svedese ha taciuto e tace ancora oggi. Se la Svezia comincia davvero a deportare 

persone, non ce ne staremo qui a guardare senza fare niente. Ieri ho fatto rapporto al comitato 

costituzionale e aspetto l’apertura di un’indagine.  

La sostanziale differenza la farà la doppia cittadinanza: c’è chi ce l’ha, chi no. Io ce l’ho….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/07/amineh-kakabaveh-erdogan-e-un-dittatore-

come-putin-eppure-con-lui-usa-e-ue-trattano/6652624/ 

 

8 luglio 22 FQ: 

“I SIGNORI DELLA GUERRA GIOCANO CON LE VITE ALTRUI” 

GUSTAVO ZAGREBELSKY - Cosa c’è in ballo. “L’incolumità delle persone è un valore che scavalca 

confini e differenze sociali Il ‘ripudio’ di cui parla la Carta dovrebbe essere condiviso da tutti” 

Di Silvia Truzzi 

….Le guerre non “si fanno”. Le guerre “si fanno fare”.  

È un’evidenza. Da una parte ci sono coloro che decidono, dall’altra coloro che eseguono. I primi fanno 

fare la guerra ai secondi.  

I capi di Stato, i ministri, gli alti comandi, i sobillatori, i fabbricanti di armi, i giornalisti (a parte gli 

inviati di guerra) e gli opinionisti al seguito, di solito non vanno sul campo, non sparano e non si fanno 

sparare, non distruggono case altrui e non si fanno distruggere le proprie.  

Le loro compagne, i loro bambini, i loro vecchi non sono uccisi, non sono buttati in strada tra le macerie. 

Quelli che fanno fare la guerra giocano con le vite altrui. Nella guerra, la distanza tra chi sta sopra nella 

gerarchia sociale e comanda e chi sta sotto ed esegue è abissale…. 

L’unico valore comune e incontrovertibile è la vita e l’incolumità delle persone. Dovrebbe valere per tutti, 

allo stesso modo. Per tutti ma, evidentemente, i potenti che scatenano le guerre e le preparano per “farle 

fare” agli altri, mettendo in conto migliaia di morti e invalidi, e immani distruzioni che non li toccano 

personalmente, hanno altre priorità. La loro prima preoccupazione non è la vita, ma la potenza. Sono 
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pronti — cosa di questi giorni — a sacrificare vite in cambio di armi (curdi contro basi militari), in più 

facendo furbescamente finta di niente (“chiedete chiarimenti ai governi turco e svedese”).  

La vita è un valore che scavalca i confini e le differenze sociali. Il ripudio della guerra di cui parla la 

Costituzione dovrebbe essere condivisione di tutti….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/08/zagrebelsky-i-signori-della-guerra-giocano-

con-le-vite-altrui/6653999/ 

 

9 luglio 22 FQ: 

“FLOP AL G20, NESSUN ACCORDO SU KIEV. E LA RUSSIA SE NE VA 

IL VERTICE - Dall’incontro a Bali tra i ministri degli Esteri non esce alcun documento. Si rafforzano le 

alleanze Usa-Ue e Russia-Cina 

Di Giampiero Gramaglia  

La speranza che la riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Bali, in Indonesia, potesse innescare un 

dialogo con la Russia s’è ieri infranta quando il russo Sergei Lavrov ha lasciato l’incontro mentre la 

tedesca Annalena Baerbock criticava Mosca per l’invasione dell’Ucraina.  

Eclissandosi, Lavrov, che aveva già evitato di ascoltare il segretario di Stato Usa Antony Blinken, ha pure 

mancato l’intervento virtuale del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.  

I Paesi del G20 non sono riusciti a concordare una dichiarazione né sulla guerra in Ucraina né 

sull’impatto del conflitto, umanitario ed energetico. 

La riunione ha, anzi, evidenziato le differenze tra Cina e Russia, da una parte, e Stati Uniti e Paesi 

europei dall’altro, nonostante ci fosse stata un’apertura degli Usa alla Cina alla vigilia e, poi, un colloquio 

tra Blinken e il cinese Wang Yi. 

La ministra degli Esteri indonesiana Retno Marsudi, presidente di turno del G20, ha dichiarato che solo 

alcuni dei partecipanti condannano l’aggressione della Russia all’Ucraina e ha sottolineato “una diffusa 

preoccupazioni per le distorsioni alimentari ed energetiche causate dalla guerra”. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/09/g20-flop-nessun-accordo-su-kiev-e-la-russia-

se-ne-va/6655311/  

 

9 luglio22 FQ: 

“L’ASSEMBLEA PER LA PACE CON DE MAGISTRIS 

Si vedranno questa mattina a Roma, all’hotel Hive, i promotori dell’assemblea pubblica nazionale chiamati 

a raccolta dal manifesto a cui hanno aderito personalità del mondo della politica e della cultura: 

dall’europarlamentare Eleonora Forenza a Moni Ovadia, da Mimmo Lucano a Citto Maselli, da 

Maurizio Acerbo a Vauro, solo per citarne alcuni.  

Le parole d’ordine sono il no alla guerra e all’invio di armi, la lotta alle speculazioni e per la giustizia 

sociale e ambientale.  
Con l’obiettivo di “incontrarsi, discutere, costruire con chi soffre, si indigna, lotta. Con chi viene escluso da 

questo sistema. Con chi ha idee, creatività, competenze, e non si arrende”.  

L’assemblea verrà chiusa dall’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, parteciperà anche Manon Aubry, 

parlamentare europea de La France Insoumise di Jean Luc Mélenchon.  

“Vogliamo cominciare a percorrere questo cammino – si legge nell’appello – A mobilitarci nella società, 

nel mondo della cultura e anche nel sistema politico – oggi blindato dal governo Draghi e dalla 

maggioranza trasversale che lo sostiene”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/09/unione-popolarelassemblea-per-la-pace-con-

de-magistris/6655350/ 

 

11 luglio 22 FQ: 

“IL RISCHIO NUCLEARE “TATTICO” ESISTE. E L’UNICA A PAGARE SARÀ 

L’EUROPA 

SMARGIASSATE - La realtà dietro i proclami. È improbabile una guerra globale fra Usa e Russia. Ma è 

quasi impossibile eliminare il pericolo nel Vecchio Continente 

Di Fabio Mini 

….Sul piano militare l’opzione nucleare non è esclusa e le simulazioni di lanci da Kaliningrad di missili 

con gittata di 500 km sono test operativi preliminari ad un attacco.  

Lo scenario di una guerra nucleare in Europa è già un piano.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/08/zagrebelsky-i-signori-della-guerra-giocano-con-le-vite-altrui/6653999/
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L’ammiraglio Charles Richard, comandante delle forze strategiche Usa già il mese scorso di fronte alla 

Commissione del Senato aveva ammesso “una crisi di deterrenza” mai vista.  

Se la Russia fosse certa di non scatenare una ritorsione sul proprio territorio “limitandosi” alle armi 

nucleari tattiche, potrebbe usarle per prima.  

Non è escluso che nel frattempo gli Usa abbiano già garantito questa certezza e si siano convinti che 

l’Ucraina non vale il rischio di un conflitto nucleare che coinvolga i territori Usa.  

Biden lo ha detto più volte, per quel che vale. Ma anche gli Stati Uniti possono aver ricevuto assicurazioni 

che il loro impiego nucleare tattico non porterebbe all’escalation, purché rimanga in Europa, Russia 

esclusa. E Putin si è rasserenato, per quel che vale. 

La logica dei grandi detentori di armi nucleari si basa sulla mutua deterrenza strategica, tutto il resto è 

spendibile. La Nato sta cercando di costruire una deterrenza “convenzionale” basata su centinaia di 

migliaia di uomini e migliaia di sistemi anticarro, antiaerei e antinave a ridosso dei confini russi per 

dissuadere la Russia dal continuare la guerra in Ucraina o estenderla. In effetti rende ancora più probabile 

e “vantaggiosa” l’opzione nucleare in Europa: maggiore è la massa di truppe e sistemi da colpire 

maggiore è l’efficacia che ogni testata può produrre. Si è discusso molto sul fatto di aiutare l’Ucraina per 

frenare le ambizioni russe e si stanno scomodando concetti altisonanti come Democrazia contro autocrazia, 

Civiltà contro barbarie, Libertà contro dittatura. In questa guerra come in altre la realtà è più prosaica; si 

tratta di scontro tra parti aventi identiche mentalità, modalità e finalità sull’uso della Forza. 

In particolare, non vale molto cercare di usare la deterrenza convenzionale in sostituzione di quella 

nucleare. La Nato, infatti, conta anche sull’arsenale nucleare tattico di Francia, Gran Bretagna e Stati 

Uniti…..  

In conclusione, la guerra nucleare globale per l’Ucraina è improbabile perché chi detiene armi e potere 

intende evitarla non impegnandosi in un conflitto diretto che la provocherebbe.  

La guerra nucleare tattica è invece molto probabile perché chi detiene armi e potere si è già impegnato 

direttamente in un conflitto che certamente porta alla distruzione dell’Ucraina e dell’Europa”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/11/il-rischio-nucleare-tattico-esiste-e-lunica-a-

pagare-sara-leuropa/6656934/  

 

11 luglio 22: 

“FQ DRAGHI, I MIGRANTI E LE ARMI. IL LIMITE C’È SOLO SE FA COMODO 

PAROLE, PESI E MISURE (SBALLATE) - Numeri. Il Paese che ha (giustamente!) accolto senza fiatare 

145.829 ucraini in fuga dall’invasione di Putin non può permettersi 43 mila richiedenti asilo? 

Di Tomaso Montanari 

….Ci sarebbe moltissimo da dire sul nostro essere “straordinari”: specie pensando alle carceri libiche 

dove i migranti vengono torturati a spese del contribuente italiano (almeno 100.000 respinti tra 2016 e 

2021). “Uomini legati per i piedi, grondanti di sangue, umiliati, picchiati e torturati con tecniche 

inimmaginabili – scrisse Avvenire – Le urla, la disperazione e la richiesta di aiuto, mentre gli aguzzini 

inveiscono su corpi inermi. A immortalare le spaventose crudeltà alcuni video che il Papa ha voluto vedere, 

in silenzio, per poi arrivare a dire che la Libia non è affatto un ‘porto sicuro’”. 

Ma concentriamoci sul “limite”: quello che secondo Draghi avremmo raggiunto nell’accoglienza dei 

migranti. La rivista Altreconomia ha prontamente riproposto i numeri che smentiscono le affermazioni 

dell’ex banchiere: “Nel 2021 a livello europeo i richiedenti sono stati 535.000: la Germania ne ha 

“assorbito” il 27,7% (148.200), la Francia il 19,4% (103.800), la Spagna l’11,6% (62.100), l’Italia l’8,2%.  

Il “nostro” dato in termini assoluto è pari a 43.900 domande, cioè meno di 1,5 richiedenti ogni 1.000 

abitanti”. In generale, quest’anno sono arrivati in Italia (dati al 30 giugno) 89.897 migranti.  

Davvero si è superato il ‘limite’ strutturale di un Paese di oltre 59 milioni di abitanti?  

Lo stesso Paese che ha (giustamente!) accolto senza fiatare 145.829 ucraini in fuga dall’invasione di 

Putin?  

In base agli Accordi di Dublino, nel 2021 avremmo dovuto accogliere 19.936 persone rifugiate in altri 

paesi europei, ma invece ne abbiamo accettate appena 1.462: altro che limite raggiunto!....” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/11/draghi-i-migranti-e-le-armi-il-limite-ce-solo-

se-fa-comodo/6656876/  

 

12 luglio 22 FQ: 

“KIEV E MOSCA, CERCANSI RINFORZI DISPERATAMENTE 

LA PAGA - Ai russi fino a 6.000 dollari per tre mesi di servizio 
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Di Michela A.G. Iaccarino 

…Quanti sono già morti sotto la bandiera russa è segreto: dei 300 mila schierati all’avvio del conflitto, 

almeno 25 mila – riferisce l’intelligence britannica – non faranno mai più ritorno in patria. Nascosto è 

anche il numero totale degli ucraini deceduti: la Rada di Kiev perde però circa 200 uomini al giorno. 

Eppure, nonostante le bare, contro i russi che avanzano a sud – sulle coste del Mar Nero, snodo nevralgico 

di quel che resta dell’economia ucraina – sono pronti a combattere un milione di uomini: lo ha detto al 

britannico Times il ministro della Difesa di Zelensky, Oleksii Reznikov.  

I conti li ha fatti quadrare includendo, oltre ai 700 mila soldati del suo esercito, anche riservisti, guardie 

di frontiera, polizia, volontari, parenti dei veterani.  

In dotazione avranno modernissime armi appena arrivate in Ucraina grazie all’intercessione di Ben 

Wallace, capo del dicastero della Difesa.  

Londra addestra ora due battaglioni di Zelensky. “Cercasi comandanti di unità antiaeree”.  

Il giornale russo Nastojashee Vremya è stato tra i primi a notare strani annunci che da qualche mese 

invadono le pagine del web russo. “Ottima paga. Assicurazione medica inclusa. Tre pasti al giorno”. … 

La Federazione cerca truppe perfino sui siti Head Hunter e Super job: servono cuochi, ingegneri e 

squadroni di paracadutisti. Un annuncio del 24 maggio scorso promette 150 mila rubli al mese ai soldati 

semplici, 200 mila ai comandanti.  

Si recluta anche sulla pagina “Armata Z” sul social russo Vk. I contratti durano tre mesi e la paga varia 

dai 2 mila ai 6 mila dollari, cifre che nemmeno in sei mesi riescono a guadagnare, negli angoli più remoti e 

più poveri della Federazione, i membri delle minoranze regionali….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/kiev-e-mosca-cercansi-rinforzi-

disperatamente/6658242/ 

 

6 luglio 22 AGI: 

“PER IL PARLAMENTO EUROPEO GAS E NUCLEARE SONO FONTI DI ENERGIA 

'GREEN' 

Se tutto sarà confermato, la tassonomia entrerà in vigore il primo gennaio 2023. Tuttavia c'è ancora 

margine per una (improbabile) bocciatura in extremis. È nelle mani del Consiglio che per farlo dovrebbe 

intervenire prima della mezzanotte dell'11 luglio 

di Brahim Maarad 

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla tassonomia che classifica gas e nucleare come fonti di 

transizione green meritevoli di investimenti pubblici e privati. Fallisce così l'obiezione votata in plenaria a 

Strasburgo e costata l'ennesima spaccatura della maggioranza Ursula. 

I voti favorevoli al rigetto (e quindi a bocciare la tassonomia) sono stati 278, i contrari 328 e gli astenuti 

33. Per bocciare l'atto delegato serviva la maggioranza assoluta, ossia 353 voti.  

Maggioranza quindi spaccata perché il gruppo dei Socialisti e democratici (S&d) ha votato compatto (a 

parte qualche lieve defezione) contro la classificazione green. 

I popolari del Ppe e i liberali di Renew (con qualche dissidente in più) hanno invece votato a favore 

dell'inclusione di gas e nucleare…..  

Tuttavia c'è ancora margine per una bocciatura in extremis.  

È nelle mani del Consiglio che per farlo dovrebbe intervenire prima della mezzanotte dell'11 luglio. Per il 

rigetto della proposta è richiesta l'opposizione del 72 % dei Paesi (20 su 27) che devono rappresentare 

almeno il 65% della popolazione dell'Unione (circa 290 milioni di persone). 

Tuttavia è improbabile che si riesca a formare la maggioranza.  

La contrarietà di Spagna, Austria, Lussemburgo e Danimarca non è sufficiente a contrastare il favore dei 

big….” 

Se tutto sarà confermato, la tassonomia entrerà in vigore il primo gennaio 2023….”  

https://www.agi.it/estero/news/2022-07-06/parlamento-europeo-tassonomia-gas-nucleare-fonti-energia-

green-17354575/ 

 

7 luglio 22 FQ: 

“IL NUCLEARE E IL GAS PER LA UE SONO “SOSTENIBILI”: BRINDANO LA FRANCIA E LE 

AZIENDE TIPO ENI & C. 

IL VOTO DI IERI - Il petrolio o il carbone non saranno vietati, ma non potranno essere sussidiati 

Di Marco Palombi 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/kiev-e-mosca-cercansi-rinforzi-disperatamente/6658242/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/kiev-e-mosca-cercansi-rinforzi-disperatamente/6658242/
https://www.agi.it/estero/news/2022-07-06/parlamento-europeo-tassonomia-gas-nucleare-fonti-energia-green-17354575/
https://www.agi.it/estero/news/2022-07-06/parlamento-europeo-tassonomia-gas-nucleare-fonti-energia-green-17354575/


Tecnicamente parlando si tratta di un “atto delegato” proposto dalla Commissione e passato per molte e 

durissime trattative: ieri l’Europarlamento, l’ostacolo maggiore a questo punto, ha detto sì e dunque nella 

“tassonomia energetica” europea trovano posto, accanto alle rinnovabili, anche il gas e il nucleare, tutte 

benedette nell’ambito del Green Deal.  

A favore della proposta di Bruxelles hanno votato Popolari, i gruppi della destra (Ecr e Id) e la maggior 

parte dei liberali di Renew (tipo Macron); contro socialisti, sinistra, verdi.  

Gli europarlamentari italiani si sono mossi coi loro gruppi: a favore Lega, Fdi, FI e renziani; contro 

M5S, Pd e Verdi; astenute le due elette passate con Di Maio, assente Carlo Calenda. 

Cosa decide esattamente questa tassonomia?  

Di fatto le tecnologie che vanno considerate “sostenibili” all’interno del piano Ue di riduzione delle 

emissioni e dunque meritevoli anche di supporto pubblico.  

Insomma, il petrolio o il carbone non saranno vietati, ma non potranno essere sussidiati.  

L’idea della Commissione – peraltro sposata dal governo italiano e sostenuta anche dal servizio scientifico 

interno (Jrc) – è che il gas sia necessario nella fase di transizione come fossile meno inquinante e che il 

nucleare, al di là dei problemi che possa presentare per altri versi, vada considerato “neutro” dal punto di 

vista delle emissioni di CO2….  

La vera vincitrice di questo round è la Francia, che ha 58 reattori attivi, quasi tutti molto vecchi, e potrà 

sussidiarne l’allungamento del ciclo di vita: la Germania si opponeva all’inclusione del nucleare, ma ha 

dovuto cedere.  

Difficile invece che questa decisione spinga Stati che non hanno già centrali nucleari a progettarne di 

nuove: sono costose e, senza ingenti finanziamenti pubblici, non competitive.  

Berlino e l’Italia, dal canto loro, incassano il via libera al gas su cui hanno puntato tutto (vedi le intese 

ultradecennali strette per liberarsi dal metano russo): festeggiano le aziende dell’Oil&Gas, Eni in testa”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/07/il-nucleare-e-il-gas-per-la-ue-sono-

sostenibili-brindano-la-francia-e-le-aziende-tipo-eni-c/6652602/ 

 

7 luglio 22 ANSA: 

“CLIMA, CON GRETA DA TUTTO IL MONDO A TORINO I RAGAZZI DI FFF 

Dal 25 al 29 luglio attesi 500 attivisti 

Da tutto il mondo a Torino insieme a Greta Thunberg in difesa del clima e del nostro pianeta. 

Il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere il meeting europeo del Fridays For Future, che porterà 

sotto la Mole dal 25 al 29 luglio circa 500 attivisti del movimento ambientalista non solo da tutti i Paesi 

europei ma anche dal Sud America, Africa, Asia, Australia, "per ascoltare anche le voci di chi è più 

colpito dalla crisi climatica, in quelle zone del mondo dove le persone rischiano la vita per difendere il loro 

territorio", hanno sottolineato due portavoce del Fff torinese, Luca Sardo e Laura Vallaro, presentando 

l'iniziativa in Commissione consiliare in Comune. 

In programma al Campus Einaudi conferenze, dibattiti, workshop, con ospiti come Antonello Provenzale, 

direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Cnr, e anche un incontro dedicato al rapporto fra 

media e cambiamenti climatici, 'La grande cecità'.  

Al parco della Colletta sarà invece allestito il Climate Camp, un campeggio per i partecipanti con 

momenti di musica, cinema e incontri, come quelli con lo scrittore svedese Andreas Malm e La 

Rappresentante di Lista. 

Per sostenere l'organizzazione è anche stato lanciato un crowfunding che ha già raccolto finora quasi 10 

mila euro. "C'è ancora tanto da fare - sottolineano i ragazzi del Fff - e quando si parla d cambiamenti 

climatici il problema è il tempo". 

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/07/07/climacon-greta-da-tutto-il-mondo-a-torino-i-ragazzi-di-

fff_6638282d-a550-4bba-91df-0486e42ebf81.html  

 

7 luglio 22 FQ: 

“TORINO, L’EX ISTITUTO BUON PASTORE CEDUTO AD UN’AZIENDA DI COSTRUZIONI: MA 

DOVE STA L’INTERESSE PUBBLICO? 

Fabio Balocco 

Tempo fa diedi una personale spiegazione, da difensore dell’ambiente, per comprendere almeno in parte il 

tracollo elettorale del M5S.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/07/il-nucleare-e-il-gas-per-la-ue-sono-sostenibili-brindano-la-francia-e-le-aziende-tipo-eni-c/6652602/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/07/il-nucleare-e-il-gas-per-la-ue-sono-sostenibili-brindano-la-francia-e-le-aziende-tipo-eni-c/6652602/
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/07/07/climacon-greta-da-tutto-il-mondo-a-torino-i-ragazzi-di-fff_6638282d-a550-4bba-91df-0486e42ebf81.html
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/07/07/climacon-greta-da-tutto-il-mondo-a-torino-i-ragazzi-di-fff_6638282d-a550-4bba-91df-0486e42ebf81.html


Ma un’altra spiegazione la si potrebbe anche rinvenire dove i Cinquestelle hanno gestito in proprio il 

potere, come è accaduto in Torino, quando avevano il 33% dei voti di tutti gli italiani si celavano dietro la 

scusa che non avevano la maggioranza assoluta per raggiungere gli obiettivi che si prefiggevano. 

Vediamo allora dove hanno governato in libertà e, dopo la vicenda del motovelodromo, volgiamo lo 

sguardo a quella grande porzione di Torino rimasta fino ad oggi integra, semplicemente perché c’era un 

soggetto privato che ne era proprietario.  

Ma non un soggetto privato qualsiasi, bensì un soggetto che aveva come scopo il bene comune, quello che 

appunto invece è del tutto assente in chi governa. L’area è quella che giace a due passi da Piazza Statuto, 

lungo Corso Principe Eugenio, con entrata dallo stesso. 

Chiamiamo quest’area per comodità “Prinz Eugen”, come usa oggi fra coloro che la vogliono preservare 

dal disastro.  

Un’area vasta: 3470 mq occupati da edifici ed oltre 6000 mq di area verde, rinaturalizzatasi negli anni, da 

quando i vialetti non sono più percorsi da quelle fanciulle traviate o povere del cui inserimento sociale si 

occupava appunto il soggetto proprietario dell’area, l’Istituto del Buon Pastore (dopo il secondo 

dopoguerra anche “Opera Pia Buon Pastore”).  

Ente benefico che nacque nel 1844 e, dopo alterne vicende, chiuse i battenti nel 1977. Si dovette però 

attendere il 19 dicembre 2016 perché la Regione, in accordo con il Comune di Torino, procedesse 

all’estinzione dell’ente……"  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/07/torino-lex-istituto-buon-pastore-ceduto-ad-unazienda-di-

costruzioni-ma-dove-sta-linteresse-pubblico/6647421/ 

 

7 luglio 22 FQ: 

“MORANDI, PARTE IL PROCESSO: AUTOSTRADE E MIT ALLA SBARRA 

OGGI A GENOVA - Atteso un lungo dibattimento, si gioca tutto sulla perizia sui cavi corrosi e sul 

cedimento del tirante: 59 gli imputati 

Di Marco Grasso  

A quasi quattro anni dal crollo del Ponte Morandi, comincia oggi il processo per i 43 morti di Genova. 

Alla sbarra ci sono 59 imputati, dirigenti e tecnici di Autostrade per l’Italia e Spea Engineering, e del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

Per l’accusa la strage è figlia della mancanza di manutenzione e controlli, disincentivati (quando non 

addirittura falsificati) per posticipare gli investimenti. Una tesi sostenuta da una perizia effettuata in 

regime di incidente probatorio, secondo cui il viadotto sarebbe crollato per il cedimento di un tirante, i cui 

cavi erano corrosi. 

La difesa chiede l’annullamento di quella relazione e propone una tesi alternativa, il cosiddetto vizio 

occulto: sarebbe stato fatale un errore di costruzione che indeboliva i cavi proprio nel punto di rottura.  

La tara originaria sarebbe stata ignota ad Aspi e renderebbe trascurabili le innegabili negligenze nella 

manutenzione e la fortissima compressione dei costi imposta dalla società dei Benetton dopo la 

privatizzazione…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/07/morandi-parte-il-processo-autostrade-e-mit-

alla-sbarra/6652568/ 

 

10 luglio 22 FQ:  

“IL CALDO DA RECORD, MAI UN 1° SEMESTRE COSÌ DALL’OTTOCENTO 

di Luca Mercalli 

In Italia – L’estate è iniziata con un giugno canicolare, il secondo più caldo nella serie nazionale Cnr-

Isac dal 1800 (anomalia +2,9 °C), poco sotto l’esorbitante record del giugno 2003 (+3,4 °C). Inoltre il 

primo semestre dell’anno risulta perfino il più caldo in oltre due secoli!  

A parte qualche temporale la siccità è ulteriormente peggiorata: il deficit di precipitazioni da dicembre 

2021 ha raggiunto il -44% nell’insieme del Paese e -54% al Settentrione….  

Il caldo intenso e precoce ha agito anche ad alta quota, e all’anomala fusione nivo-glaciale si attribuisce 

la tragedia della Marmolada: la massiccia infiltrazione d’acqua all’interno del ghiacciaio deve aver 

innescato sovrapressioni in grado di farne “scoppiare” una porzione di svariate decine di migliaia di metri 

cubi.  

Non si è trattato, come spesso si è detto, del crollo di un seracco, fenomeno abituale e non così dipendente 

dalle temperature, bensì del raro e imprevedibile collasso di un settore di ghiacciaio altrimenti stabile, reso 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/07/torino-lex-istituto-buon-pastore-ceduto-ad-unazienda-di-costruzioni-ma-dove-sta-linteresse-pubblico/6647421/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/07/torino-lex-istituto-buon-pastore-ceduto-ad-unazienda-di-costruzioni-ma-dove-sta-linteresse-pubblico/6647421/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/07/morandi-parte-il-processo-autostrade-e-mit-alla-sbarra/6652568/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/07/morandi-parte-il-processo-autostrade-e-mit-alla-sbarra/6652568/


più probabile da tre settimane con temperature sopra 0 °C notte e giorno alla vicina stazione meteorologica 

Arpa Veneto di Punta Rocca (3250 m)…. 

Negli ultimi giorni un caldo straordinario ha interessato l’estremo oriente russo con temperature massime 

fino a 38 °C e minime notturne sopra i 20 °C in Jakuzia, presso il Circolo Polare.  

In Iran si sono sfiorati i 40 °C a quote di 2000 metri, in Canada – dove divampano incendi – ben 31,4 °C 

alla stazione di ricerca Trail Valley Creek a pochi chilometri dal Mar Glaciale Artico (la norma di luglio è 

19 °C), e a Tokyo la sequenza di 9 giorni con oltre 35 °C di massima è inedita nella serie di dati dal 1875.  

Nuove alluvioni in Australia orientale: a Sydney quest’anno sono già caduti 1769 mm di pioggia, oltre il 

doppio del normale e mai accaduto in un secolo e mezzo.  

Météo-France segnala che negli ultimi trent’anni il numero di ondate di calore è stato tre volte superiore 

rispetto al quarantennio precedente, segno inequivocabile di cambiamento climatico antropogenico.  

Eppure, più si accumulano evidenze, più si sollevano ondate di scellerato e intollerabile negazionismo, 

come accaduto anche in Italia a seguito dell’evento della Marmolada”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/10/il-caldo-da-record-mai-un-1-semestre-cosi-

dallottocento/6656189/ 

 

12 luglio 22 FQ: 

“SARDEGNA, LA REGIONE PIÙ CONTAMINATA: TUMORI FINO AL 244% IN PIÙ 

LO STUDIO - Eccessi evidenti di mortalità nella zona 

….Uno di questi studi è il “Rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree interessate 

da poli industriali, minerari e militari della Regione Sardegna”, studio epidemiologico curato da Annibale 

Biggeri, professore ordinario di Statistica medica all’Università la Sapienza di Roma, ricerca che prende in 

esame 18 aree considerate a forte impatto ambientale con una popolazione complessiva, al censimento 

2001, di 917.977 su 1.631.880 abitanti dell’intera Isola. 

Nell’area di Sarroch, che comprende i comuni di Assemini (dove è insediata la Fluorsid), Sarroch, 

Capoterra e Villa San Pietro, la mortalità generale delle donne è risultata superiore dell’8 per cento 

rispetto alla media regionale. 

Secondo i dati, si hanno eccessi rispetto alla media regionale anche tra gli uomini, che oscillano dal 6 al 

12 % nei ricoveri e ricoverati per malattie respiratorie, che hanno invece una mortalità in linea con la 

media regionale, e dal 13 al 24 per cento per il tumore polmonare, in eccesso anche nella mortalità del 24 

per cento. 

Gli eccessi tra le donne variano dal 10 al 16 per cento per ricoveri e ricoverati per malattie respiratorie, 

con una mortalità in eccesso del 12 per cento e dal 3 al 40 per cento per i ricoveri e ricoverati per tumore 

polmonare. 

In dettaglio, sono in eccesso nella mortalità i tumori totali (+13 per cento ), i tumori del fegato (+48 per 

cento), del polmone (+24 per cento) e della pleura (+244 per cento) tra gli uomini; le malattie 

dell’apparato digerente (+46% per cento), i tumori del fegato (+48 per cento) e il melanoma (+198 per 

cento) tra le donne”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/la-regione-piu-contaminata-tumori-fino-al-

244-in-piu/6658250/ 

 

12 luglio 22 FQ: 

“POLVERI BIANCHE NEI NOSTRI TERRENI E PECORE MORTE” 

NON SOLO LAGHI & STAGNI - I giudici stabilirono 22 milioni per il ripristino. L’Arpas rassicura. Le 

associazioni: “Ma mancano i controlli” 

Di Andrea Sparaciari 

Il primo campanello d’allarme sono state le pecore che morivano, perché non riuscivano più a masticare 

a causa della fluorite.  
Una moria che nel 2017 ha messo in allerta prima i veterinari, poi la Procura.  

A quel punto ciò che accadeva tra Assemini, Macchiareddu e le zone limitrofe non si è potuto più 

occultare. Così è nata l’inchiesta che tra il 2017 e il 2019 ha svelato i danni causati dalle polveri di fluoro 

che fuoriuscivano della Fluorsid, dagli sversamenti illegali di rifiuti pericolosi negli stagni e nella laguna e 

dagli interramenti di materiale nelle discariche. 

Uno scempio che andava avanti da anni, grazie all’assenza di controlli. Previsti, ma mai effettuati. Come 

scrive un incredulo Gip nel 2017 nell’ordinanza di custodia a carico di 11 manager di Fluorsid: “È 

significativo rilevare come manchi qualsiasi rilevamento, per l’aria, il suolo o il sistema idrico, riferibile al 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/10/il-caldo-da-record-mai-un-1-semestre-cosi-dallottocento/6656189/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/10/il-caldo-da-record-mai-un-1-semestre-cosi-dallottocento/6656189/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/la-regione-piu-contaminata-tumori-fino-al-244-in-piu/6658250/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/la-regione-piu-contaminata-tumori-fino-al-244-in-piu/6658250/


fluoro o ai suoi derivati, nonostante sia presente nell’area di Macchiareddu, con la Fluorsid, il primo 

produttore mondiale di derivati del fluoro per usi industriali (…)”. 

E come mancavano i dati allora, mancano anche oggi. Così come non ci sono registri aggiornati delle 

patologie umane dovute alle sostanze liberate dalle decine di fabbriche dell’area….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/polveri-bianche-nei-nostri-terreni-e-pecore-

morte/6658248/ 

 

12 luglio 22 FQ: 

“CONFERENZA ONU DI LISBONA, UN PIANO PER SALVARE GLI OCEANI 

I mari producono il 50% dell'ossigeno e assorbono  il 30% della CO², ma ogni anno vengono soffocati 

da  8 milioni di tonnellate di plastica.  

Le sfide: l'erosione costiera, l'innalzamento del livello del mare, il riscaldamento e l’acidificazione delle 

acque, l'inquinamento da plastica, lo sfruttamento intensivo degli stock ittici e la perdita della biodiversità 

Di Mare Vivo 

Dopo una settimana di discussioni ed eventi a Lisbona, in Portogallo, si è conclusa sabato 2 luglio la 

Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, a cui hanno preso parte i protagonisti del mondo del Mare di 

oltre 150 Paesi tra cui Marevivo.  

Al termine della Conferenza i governi e capi di Stato hanno concordato una nuova dichiarazione politica 

per salvare il nostro Oceano. 

Partendo dalla comune consapevolezza dell’“emergenza oceanica” – come afferma il Segretario Generale 

Antonío Guterrez – in cui si trovano i nostri oceani, l’obiettivo della Conferenza era di fornire un quadro 

comune per sostenere ed accelerare l’attuazione dell’obiettivo 14 dell’Agenda 2030, che riguarda la 

conservazione e l’uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine. A tal proposito, si è discusso 

principalmente su quattro pilastri fondamentali: economia sostenibile, lotta all’inquinamento, protezione e 

innovazione…. 

Forse i numeri, che sono stati citati innumerevoli volte, parlano più delle parole: ricordiamoci che il 70% 

della superficie del nostro Pianeta è ricoperta dagli oceani, che producono il 50% dell’ossigeno che 

respiriamo e assorbono circa il 30% della CO² generata dalle attività umane.  

Soprattutto, ogni anno i mari vengono soffocati da almeno 8 milioni di tonnellate di plastica, con effetti 

catastrofici per l’intero ecosistema marino e la sua biodiversità: intere popolazioni di squali e razze sono 

crollate di oltre il 70% dal 1980, mentre l’86% delle tartarughe marine, il 44% degli uccelli marini e il 

43% dei mammiferi sono costantemente minacciati dal fenomeno. 

Tra le sfide più significative che l’Oceano deve affrontare vi sono l’erosione costiera, l’innalzamento del 

livello del mare, il riscaldamento e l’acidificazione delle acque, l’inquinamento da plastica, lo 

sfruttamento intensivo degli stock ittici e la perdita della biodiversità marina….”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/conferenza-onu-di-lisbona-un-piano-per-

salvare-gli-oceani/6658412/ 

 

12 luglio 22 Corriere: 

“TOUR DE FRANCE 2022, TAPPA INTERROTTA DAGLI AMBIENTALISTI, LA 10ª TAPPA VINTA 

DA CORT NIELSEN 

Alberto Bettiol era in fuga quando la corsa è stata fermata e neutralizzata, non accadeva dal 2019. Tadej 

Pogacar salva la tappa per pochi secondi 

di Marco Bonarrigo 

….Per non farsi mancare nulla, la Grande Boucle è rimasta bloccata per un quarto d’ora a 36 chilometri 

dall’arrivo, per via di un gruppo di ambientalisti preoccupati per il destino delle loro valli che si sono 

incatenati tra loro.  

Gruppo stoppato, ambientalisti rimossi di peso, corridori ripartiti con i distacchi originari”. 

https://www.corriere.it/sport/ciclismo/22_luglio_12/tour-de-france-manifestanti-il-clima-bloccano-corridori-

10-tappa-neutralizzata-6979d6a0-01ec-11ed-99bf-9c6400da7985.shtml 

 

10 luglio 22 Espresso: 

“UBER FILES, LA SUPER LOBBY: DAGLI USA A ROMA, SOLDI E MANOVRE PER 

CAMBIARE LEGGI E CONDIZIONARE GOVERNI 

L’«Operation Renzi» in Italia. I favori di Macron in Francia. Il contratto per l’ex commissaria europea 

Kroes. Gli incontri con Biden e Netanyahu.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/polveri-bianche-nei-nostri-terreni-e-pecore-morte/6658248/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/polveri-bianche-nei-nostri-terreni-e-pecore-morte/6658248/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/conferenza-onu-di-lisbona-un-piano-per-salvare-gli-oceani/6658412/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/conferenza-onu-di-lisbona-un-piano-per-salvare-gli-oceani/6658412/
https://www.corriere.it/sport/ciclismo/22_luglio_12/tour-de-france-manifestanti-il-clima-bloccano-corridori-10-tappa-neutralizzata-6979d6a0-01ec-11ed-99bf-9c6400da7985.shtml
https://www.corriere.it/sport/ciclismo/22_luglio_12/tour-de-france-manifestanti-il-clima-bloccano-corridori-10-tappa-neutralizzata-6979d6a0-01ec-11ed-99bf-9c6400da7985.shtml


Oltre 124 mila documenti svelano i segreti della multinazionale.  

La nuova inchiesta de L’Espresso con il consorzio Icij.  

E domenica prossima in edicola tutti i particolari sulle operazioni italiane 

di Paolo Biondani e Leo Sisti 

Lavoratori sfruttati, sottopagati, spiati, licenziati senza preavviso né giustificazione. Programmi segreti 

per bloccare i computer aziendali durante le perquisizioni di polizia. Soldi spostati nei paradisi fiscali per 

non pagare le tasse, mentre nei bilanci ufficiali vengono esposte perdite miliardarie. Accordi da centinaia 

di milioni con gli oligarchi e i banchieri russi più vicini a Putin.  

E una massiccia attività di lobby per reclutare politici, comprare consensi, condizionare e orientare leggi e 

regolamenti in tutto il mondo. 

Sono i segreti di Uber, la multinazionale che ha rivoluzionato il sistema dei trasporti privati con le nuove 

tecnologie di Internet. E che in Italia proprio in questi giorni è al centro delle proteste e degli scioperi dei 

sindacati dei taxi, che accusano il governo Draghi di aver varato una riforma su misura, ora all’esame 

finale del Parlamento, per favorire il colosso californiano. 

Uber Files è il nome di questa inchiesta giornalistica che ha unito più di 180 cronisti di 44 testate 

internazionali, tra cui L'Espresso in esclusiva per l'Italia.  

I reporter di 29 nazioni hanno analizzato per più di sei mesi, insieme, oltre 124 mila documenti interni 

della multinazionale, ottenuti dal quotidiano inglese The Guardian e condivisi con l'International 

Consortium of Investigative Journalists (Icij)…..  

Il materiale al centro della fuga di notizie va dal 2013 al 2017 e comprende circa 83 mila email dei 

manager di Uber: quattro anni di messaggi e comunicazioni riservate che rivelano, in particolare, le 

pressioni su politici e amministratori pubblici di decine di nazioni, per evitare procedimenti giudiziari e 

piegare le norme statali agli interessi della multinazionale.  

Casi mai emersi prima, che chiamano in causa personalità di altissimo livello come l'attuale presidente 

francese Emmanuel Macron e l'ex vicepresidente della Commissione europea Neelie Kroos…. 

Negli Uber Files si legge che tra il 2014 e il 2016 i manager e i lobbisti di Uber hanno avuto più di 100 

incontri riservati con leader politici ed esponenti delle istituzioni di decine di nazioni, tra cui almeno 12 

rappresentanti della Commissione europea. Questi «meeting» non erano mai stati rivelati prima d'ora. 

Dalle carte aziendali emerge una schedatura di oltre 1.800 esponenti della politica e delle istituzioni di 

mezzo mondo che vengono indicati come obiettivi delle attività di lobby della multinazionale. I documenti 

mostrano che in quegli anni i massimi dirigenti della società hanno incontrato, tra gli altri, l'allora 

vicepresidente americano Joe Biden, il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu, il primo 

ministro irlandese Enda Kenny, il presidente dell'Estonia Toomas Hendrik e molti altri leader allora in 

carica, chiedendo a tutti di cambiare leggi o pronunciarsi a favore della multinazionale.  

Biden lo ha fatto pubblicamente in un discorso al vertice di Davos. La multinazionale lo aveva avvicinato 

attraverso David Plouffe, già organizzatore della campagna elettorale che nel 2008 portò Obama alla 

presidenza, poi assunto da Uber…. 

A rovinare la festa della legalità ritrovata è però un'indagine penale della Guardia di Finanza e della 

Procura di Milano, con il pm Paolo Storari, che ha portato al commissariamento, dall'aprile 2020 al marzo 

2021, di Uber Italy. La filiale italiana della multinazionale è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria 

con l’accusa-shock di caporalato, cioè di sfruttamento criminale della manodopera attraverso un giro di 

intermediari. Le vittime sono decine di immigrati molto poveri, africani e asiatici, che dal 2018 al 2020 

consegnavano cibo in bicicletta, a Milano, Torino, Roma e altre città, per salari bassissimi (3 euro a 

consegna, per qualsiasi distanza, per un totale di 300-400 euro al mese al massimo) senza ottenere contratti, 

assicurazioni, misure di sicurezza e contributi sanitari e pensionistici. 

Gli intermediari sono già stati condannati in tribunale, mentre una dirigente di Uber è in attesa del 

processo di primo grado e si proclama innocente.  

La multinazionale ha comunque risarcito circa cinquemila euro per ogni «rider» sfruttato e ne ha versati 

altri centomila alla Cgil, che userà la somma per la tutela e l'assistenza legale di tutti i dipendenti precari 

delle società di trasporti e consegne della cosiddetta «new economy»….” 
https://espresso.repubblica.it/inchieste/2022/07/10/news/uber_files_lobby_soldi_manovre-357252879/ 

 

12 luglio 22 FQ: 

“NO-TAV, FRANCESI E ITALIANI CONTRARI A SUPERTUNNEL E NUOVA 

TORINO-LIONE 

https://espresso.repubblica.it/inchieste/2022/07/10/news/uber_files_lobby_soldi_manovre-357252879/


PER LA PRIMA VOLTA - Domenica scorsa sono arrivati quattro deputati dell’Assemblea nazionale 

francese eletta a giugno, hanno incontrato dieci sindaci. Simbolico il luogo dell’incontro: il presidio di 

San Didero 

Di Gianni Barbacetto 

…Hanno incontrato dieci sindaci della Valle, una deputata italiana (Simona Suriano), tecnici e scienziati 

(tra cui Angelo Tartaglia, Enzo Ferrara, Alberto Poggio), cittadini e attivisti no Tav. Simbolico il luogo 

dell’incontro: il presidio No-Tav di San Didero, proprio accanto al cantiere dell’autoporto Tav, presidiato 

a tempo pieno dalle forze dell’ordine ma vuoto e fermo, perché la gara d’appalto per i lavori, lanciata nel 

2020, è stata annullata il 5 maggio.  

I promotori dell’opera, le aziende Sitaf e Telt, hanno dovuto bloccare la gara che sarebbe andata deserta 

per gli aumenti dei costi di costruzione.  

Eppure la realizzazione dell’autoporto è il primo atto necessario per poi procedere con gli altri cantieri 

della Torino-Lione.  

Oggi l’intero progetto è messo in dubbio dalla decisione della Francia di non costruire la nuova tratta 

francese della linea ferroviaria d’accesso al tunnel, preferendo ammodernare la linea storica Digione-

Modane. 

In questo caso, l’Unione europea potrebbe bloccare tutti i finanziamenti promessi per la costruzione del 

tunnel, cuore dell’opera.  

Gli italiani hanno illustrato le cifre che dimostrerebbero come il Tav Torino-Lione sarebbe, oltre che 

un’opera inutile (per mancanza di traffico merci), anche un “crimine climatico”: per il massiccio spreco, 

negli scavi, di acqua, bene prezioso come dimostrato dalla siccità di questi mesi; e per l’immensa 

produzione di Co2 (almeno 10 milioni di tonnellate) rilasciata dai lavori e dai camion per i trasporti.  

I deputati francesi si sono impegnati a collegare l’opposizione dei loro territori a quella della Valle Susa. 

Il 29 luglio, in Valle arriverà anche Greta Thunberg, a Torino per il Climate Social Camp organizzato dal 

25 al 29 luglio da Fridays for Future”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/no-tav-francesi-e-italiani-per-la-prima-volta-

contrari-a-supertunnel-e-nuova-torino-lione/6658157/  

 

12 luglio 22 Luna Nuova: 

“I DEPUTATI DI MÉLENCHON AL FIANCO DEI NO TAV 

Delegazione francese del Nupes in visita al cantiere di S.Didero. Banchieri: «Con loro seguiremo ora un 

percorso comune» 

Da che quella in corso doveva essere, per il fronte No Tav, la legislatura con le sponde numericamente più 

sostanziose nel parlamento italiano, ora il movimento, dopo le piroette M5S e lo sfaldamento pentastellato, 

si trova a cercare alleati nella nuova assemblea nazionale francese, eletta poche settimane fa durante le 

elezioni legislative. In particolare nel movimento unitario Nupes (Nouvelle union populaire écologique et 

sociale) guidato da Jean-Luc Mélenchon e composto da Lfi, Verdi, Partito socialista e Partito comunista, 

divenuto il primo partito di opposizione nell’assemblea nazionale, che al suo interno conta anche deputati 

contrari alla nuova linea ad alta velocità Torino-Lione: domenica 10 luglio a San Didero sono venuti in 

visita i deputati Marie-Charlotte Garin (écologiste, Rhône Alpes, la regione di Lione), Gabriel Amard 

(Lfi, anche lui della Rhône Alpes) e Jean-François Coulomme (Lfi, Savoia), tutti con fascia tricolore blu-

bianco-rosso...” 

http://www.lunanuova.it/home/2022/07/12/news/i-deputati-di-melenchon-al-fianco-dei-no-tav-511583/ 

 

10 luglio 22 Lagenda: 

“TAV IN VALSUSA: QUATTRO DEPUTATI FRANCESI INCONTRANO IL MOVIMENTO NO TAV 

Del movimento unitario NUPES – Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale 

SAN DIDERO – Nelle recenti elezioni legislative francesi il movimento unitario NUPES – Nouvelle Union 

Populaire Ecologique et Sociale (composto da LFI, Verdi, Partito Socialista, Partito Comunista) è divenuto 

il primo partito di opposizione all’Assemblea Nazionale francese, al suo interno vi sono deputati contrari al 

progetto TAV in Valsusa Lione -Torino… 

Domenica 10 luglio una delegazione di NUPES – due deputate e due deputati – si recherà al Presidio No 

TAV di San Didero dove incontrerà il Movimento No TAV, dei cittadini, degli eletti nazionali e locali, 

degli amministratori, dei tecnici, degli scienziati che da oltre trent’anni si oppongono al Progetto Torino-

Lione, un Crimine Climatico.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/no-tav-francesi-e-italiani-per-la-prima-volta-contrari-a-supertunnel-e-nuova-torino-lione/6658157/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/no-tav-francesi-e-italiani-per-la-prima-volta-contrari-a-supertunnel-e-nuova-torino-lione/6658157/
http://www.lunanuova.it/home/2022/07/12/news/i-deputati-di-melenchon-al-fianco-dei-no-tav-511583/


Il luogo dell’incontro è altamente simbolico: il Presidio No TAV è infatti stato costruito accanto al 

cantiere TELT del futuro autoporto per il quale la gara di appalto lanciata nel 2020 è stata annullata il 5 

maggio perché il valore dei lavori stimati da SITAF/TELT, che forse non hanno tenuto cono dei recenti 

aumenti dei materiali di costruzione, non ha ovviamente incontrato il gradimento di nessuna impresa di 

costruzione. 

https://www.lagendanews.com/tav-in-valsusa-quattro-deputati-francesi-incontrano-il-movimento-no-tav/ 

 

11 luglio 22 Repubblica: 

“IL TRIBUNALE: "NEL CENTRO SOCIALE ASKATASUNA UN'ASSOCIAZIONE PER 

DELINQUERE" 

La pronuncia del Riesame è rivolta a un gruppo preciso di indagati.  

La replica: "la nostra storia parla per noi" 

di Sarah Martinenghi 

C’è un’associazione a delinquere dentro al centro sociale Askatasuna.  

Lo hanno stabilito i giudici del tribunale del riesame accogliendo in parte la richiesta della procura che a 

marzo aveva chiuso una corposa indagine, basata anche su intercettazioni telefoniche e ambientali, in cui 

si analizzavano dieci anni di azioni violente o illecite, legate al cantiere della Tav o in generale contro le 

forze dell’ordine, portate avanti da un gruppo di esponenti dello storico centro sociale torinese, 

considerato tra i più importanti in Italia per l’area autonoma. 

La pm Manuela Pedrotta e la Digos diretta da Carlo Ambra contestavano che la loro fosse 

un’associazione sovversiva, mentre per il Riesame si tratta di un’associazione a delinquere semplice in 

quanto le azioni commesse non avrebbero avuto la forza di sovvertire l’ordine dello Stato. 

Già il gip Stefano Vitelli, a marzo, non aveva ritenuto che fosse possibile contestare questo reato, e 

nemmeno quello di associazione semplice, così che le misure cautelari (13 di cui solo 2 in carcere: Giorgio 

Rossetto 59 anni, volto storico del centro sociale torinese, e Umberto Raviola, di 32 anni) erano state date 

per reati che, a vario titolo, andavano dalla violenza privata alla resistenza. 

Per il gip infatti non potevano essere messi sullo stesso piano proteste pacifiche e non violente come la 

battitura delle reti e lo speakeraggio (come nel caso di Dana Lauriola), con quelle ritenute 

“inequivocabilmente violente".   

Ai 13 indagati venivano contestati una quindicina di episodi, che rientrerebbero tra le l'attività di Aska e 

del Neruda in città, e le proteste di valle che, anche secondo Vitelli costituirebbero “lo scenario ideale per 

eseguire questa strategia della provocazione violenta" che ha come obiettivo  quello di scatenare una 

reazione  da parte delle forze dell'ordine. 

Il provvedimento del Riesame inquadra ulteriormente lo scenario della lotta alla Tav, e riconosce 

l’esistenza di un sodalizio al cui vertice ci sarebbero sei persone considerate gli organizzatori 

dell’associazione a cui, di volta in volta, aderisce un gruppo più ampio di oltre una ventina di 

partecipanti….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/07/11/news/il_tribunale_nel_centro_sociale_askatasuna_unassociaz

ione_per_delinquere-357430424/ 

 

13 luglio 22 Volerelaluna: 

“COSTRUIRE IL NEMICO: ASKATASUNA, I NO TAV, IL CONFLITTO SOCIALE 

di: Claudio Novaro 

….Eppure l’ennesimo procedimento aperto a Torino, questa volta contro gli esponenti del centro sociale 

Askatasuna, merita una riflessione, perché evidenza esemplarmente un cambio di passo dei dispositivi 

repressivi 

Askatasuna costituisce, al pari di tutti i centri sociali diffusi sul territorio nazionale, una realtà complessa, 

frequentata da centinaia di persone, impegnata su terreni disparati, sia in senso lato culturali 

(autoproduzioni musicali, laboratori fotografici e artistici, dibattiti e concerti, palestra popolare ecc.) che, 

soprattutto, di iniziativa politica legata alle lotte sociali.  

È collegata all’esperienza di Askatasuna lo Spazio popolare Neruda, una casa occupata in cui vive un 

centinaio di famiglie, dove si organizzano corsi di italiano per cittadini stranieri, un doposcuola e varie 

attività ludiche e culturali per i bambini, un mini ambulatorio sanitario, una palestra popolare e così via.  

Dovrebbe essere evidente a tutti che ridurre la pluralità di esperienze, di progetti, di punti vista ideali, di 

pratiche politiche diverse a un sodalizio unico e rigidamente centralizzato costituisca una mistificazione 

grottesca.  

https://www.lagendanews.com/tav-in-valsusa-quattro-deputati-francesi-incontrano-il-movimento-no-tav/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/07/11/news/il_tribunale_nel_centro_sociale_askatasuna_unassociazione_per_delinquere-357430424/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/07/11/news/il_tribunale_nel_centro_sociale_askatasuna_unassociazione_per_delinquere-357430424/


È invece quello che ha fatto la Polizia, con un indagine che ha prodotto centinaia di annotazioni di 

servizio, decine di migliaia di ore di intercettazioni ambientali e telefoniche. 

Ciò che preoccupa è che la Procura torinese, di fronte all’evidente tentativo di criminalizzare 

un’esperienza molto più complessa da decifrare di quanto appaia dalle semplificate e ostili ricostruzione 

della Polizia, ha deciso di condividerle integralmente, richiedendo 16 misure della custodia cautelare in 

carcere, quattro arresti domiciliari e un divieto di dimora contro altrettanti presunti militanti del centro 

sociale, contestando il reato di associazione sovversiva, più altri 112 reati vari, che vanno dalla resistenza 

a pubblico ufficiale all’estorsione e al sequestro di persona.  

Tutto ciò nell’ambito di un procedimento che vedeva originariamente 91 indagati, da poco ridotti a 22, in 

sede di conclusione delle indagini preliminari, con lo stralcio degli altri 69….. 

Inaspettatamente peraltro, con un’ordinanza depositata l’11 luglio e notificata ai difensori il giorno 

successivo, il Tribunale del riesame ha parzialmente accolto l’appello presentato dai pubblici ministeri, 

ritenendo sussistenti per sei indagati (nei cui confronti vengono applicate le misure della custodia in 

carcere e degli arresti domiciliari, che restano però sospese in attesa della definitiva pronuncia della 

Cassazione) i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, qualificato in semplice 

associazione per delinquere e non più in associazione sovversiva….” 

https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2022/07/13/costruire-il-nemico-askatasuna-i-no-tav-il-conflitto-

sociale/   

 

7 luglio 22 FQ: 

“ORDINE GIORNALISTI: TESSERA ONORARIA A JULIAN ASSANGE 
Una tessera onoraria dell’Ordine dei giornalisti italiani sarà consegnata a Julian Assange.  

Lo ha deciso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti con una proposta votata all’unanimità.  

“Un gesto simbolico ma significativo che in questo delicato momento, vuole continuare a illuminare e 

tenere viva e vigile l’attenzione su un’oscura vicenda che coinvolge tutti colori che hanno a cuore la 

democrazia, la verità e il diritto di informare correttamente”.  

Il Consiglio nazionale dell’Ordine ritiene la vicenda del giornalista australiano un gravissimo attentato 

contro la libertà di informazione…..  

Il Consiglio nazionale dell’Ordine evidenzia inoltre come numerose sentenze della Corte Europea dei 

diritti dell’uomo hanno ribadito che la libertà non può subire restringimenti quando si esercita per rendere 

noti non solo fatti di interesse pubblico ma crimini contro l’umanità. 

 “Quella di Assange deve essere la battaglia di tutti i cittadini” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/07/ordine-giornalisti-tessera-onoraria-a-julian-

assange/6652606/ 

 

9 luglio 22 FQ: 

“FLOYD, L’EX AGENTE CHAUVIN CONDANNATO AD ALTRI 20 ANNI 

Condanna ad altri 20 anni di reclusione nei confronti Derek Chauvin, l’agente che nel maggio 2020 aveva 

ucciso George Floyd.  

È questa la decisione presa durante il processo federale: l’ex poliziotto è colpevole di aver ucciso Floyd 

soffocandolo con il ginocchio durante il suo arresto a Minneapolis.  

Ora Chauvin sarà trasferito in un carcere federale dopo che la sentenza del 7 luglio ha aggiunto ulteriori 

anni di reclusione a quella già comminata nel giugno del 2021 per omicidio di secondo grado. L’accusa 

aveva chiesto una pena di 25 anni”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/09/floyd-lex-agente-chauvin-condannato-ad-

altri-20-anni/6655300/ 

 

8 luglio 22 FQ: 

“STELLANTIS, LA FIOM: NO AD ALTRE 1.821 USCITE ”VOLONTARIE” 

Di Roberto Rotunno 

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dall’unione di Fiat Chrysler e Psa, sta per tagliare altri 1.821 

lavoratori in Italia.  

Questo prevede un accordo firmato ieri con i sindacati dei metalmeccanici di Cisl e Uil, ma non firmato 

dalla Fiom.  

La sigla della Cgil, infatti, ricorda che dal 2021 a oggi le uscite dagli stabilimento hanno già riguardato 

circa 4 mila operai.  

https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2022/07/13/costruire-il-nemico-askatasuna-i-no-tav-il-conflitto-sociale/
https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2022/07/13/costruire-il-nemico-askatasuna-i-no-tav-il-conflitto-sociale/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/07/ordine-giornalisti-tessera-onoraria-a-julian-assange/6652606/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/07/ordine-giornalisti-tessera-onoraria-a-julian-assange/6652606/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/09/floyd-lex-agente-chauvin-condannato-ad-altri-20-anni/6655300/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/09/floyd-lex-agente-chauvin-condannato-ad-altri-20-anni/6655300/


Non si tratta di licenziamenti in senso stretto: il piano prevede i cosiddetti incentivi all’esodo volontario.  

Quelli che potranno raggiungere la pensione entro quattro anni avranno nei primi due anni 

un’integrazione al sussidio di disoccupazione che permetta loro di raggiungere il 90% dello stipendio 

(quindi la spesa maggiore sarà soprattutto dello Stato, visto che la Naspi è già pari al 75% della 

retribuzione); negli altri due anni, invece, la percentuale coprirà il 70% dell’ultima busta paga.  

Chi invece non è vicino alla pensione riceverà 24 mensilità e comunque non meno di 55 mila euro e a 

questi si aggiungeranno 20 mila euro per chi si fa da parte entro settembre. ….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/08/stellantis-la-fiom-no-ad-altre-1-821-uscite-

volontarie/6653940/ 

 

10 luglio 22 FQ: 

“VACCINI ANTI VIRUS, GLI SCIENZIATI DANESI SI SCUSANO: “ERRORE FARLI 

FARE AI BIMBI” 

COVID PER I BAMBINI - La responsabilità a cui sono stati chiamati i genitori è stata un “onere 

ingiustificatamente pesante” 

Di Peter D’angelo 

….Durante Go’ aften Live su TV 2, è stato chiesto al direttore se fosse stato un errore vaccinare i 

bambini: “Con quello che sappiamo oggi sì – ha detto –, è stato un errore”. Il perché è stato spiegato poco 

dopo: “Non abbiamo ottenuto granché dall’estensione del programma di vaccinazione ai bambini in 

termini di controllo dell’epidemia”. 

Anche in Danimarca, come in Italia, e un po’ in tutta Europa, sono state sollecitate le vaccinazioni 

pediatriche per garantire il contenimento dell’epidemia, e anche perché il vaccino avrebbe evitato 

complicazioni post-Covid come la MIS-C (malattia multi-sistemica) e il Long-Covid.  

Anche qui, ci sono varie pubblicazioni tra cui una apparsa su Science e un’altra su Emerging Infectious 

Diseases, in cui si parla di casi di MIS-C e Long-Covid, rari, correlati al vaccino.  

Al direttore danese va riconosciuto il merito delle scuse pubbliche, proprio perché la scienza è prima di 

tutto dubbio, verifica e confutazione. 

In Italia, stando all’ultima pubblicazione su The Lancet realizzata dal gruppo di ricerca dell’Iss, la 

letalità del Covid per i bambini è stata dello 0,0003%, mentre per la terapia intensiva si arriva allo 

0,002%.  

Numeri estremamente bassi, per fare una comparazione basti pensare che la letalità dell’influenza, negli 

adulti, è dello 0,1% (secondo l’istituto nazionale di statistica, con oscillazioni annue, ad esempio tra il 2013 

e il 2017, più di 68 mila italiani sono deceduti a causa della presenza di complicanze determinate dal 

comune virus influenzale).  
Sempre l’Iss, fotografa un’efficacia del vaccino al 29,4%, che scende al 21% dopo due mesi circa 

dall’inoculo; va ricordato che per l’approvazione di un vaccino l’efficacia dovrebbe essere superiore al 

50%....” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/10/vaccini-anti-virus-gli-scienziati-danesi-si-

scusano-errore-farli-fare-ai-bimbi/6656236/ 

 

11 luglio 22 Torinooggi: 

“SCONTRO IN SALA ROSSA SUGLI ALPINI: POLEMICHE SULLE MOLESTIE AL MEETING DI 

RIMINI 

Ad accendere il dibattito due proposte di mozione presentate dai capigruppo della Lega Elena Maccanti e 

di Per Torino Silvio Viale, una bocciata e l'altra approvata 

Cinzia Gatti 

È scontro in Sala Rossa sugli alpini. Ad accendere il dibattito due proposte di mozione presentate dai 

capigruppo della Lega Elena Maccanti e di Per Torino Silvio Viale, che sono state rispettivamente 

bocciata e approvata.  

Atti che arrivano a due mesi di distanza dal meeting delle "Penne nere" a Rimini, dove 600 ragazze 

hanno denunciato episodi di molestie. Un episodio arrivato anche sui banchi del Consiglio Comunale.  

Catizone (Lega): "Accuse di Rimini ingiuste e generalizzate" …. 

Viale (Per Torino): "Cittadinanza Onoraria agli Alpini per i 150 anni"  

Una proposta quest'ultima fatta anche da Viale, che poi ha replicato: "Le molestie ci sono state: che 

queste non abbiano avuto risvolti penali è diverso".  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/08/stellantis-la-fiom-no-ad-altre-1-821-uscite-volontarie/6653940/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/08/stellantis-la-fiom-no-ad-altre-1-821-uscite-volontarie/6653940/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/10/vaccini-anti-virus-gli-scienziati-danesi-si-scusano-errore-farli-fare-ai-bimbi/6656236/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/10/vaccini-anti-virus-gli-scienziati-danesi-si-scusano-errore-farli-fare-ai-bimbi/6656236/


Il capogruppo ha poi proposto di dare la Cittadinanza Onoraria all'Associazione Nazionale Alpini in onore 

dei 150 anni della costituzione del corpo, che cadrà il prossimo 15 ottobre…..  

A bocciare entrambi gli atti il M5S, che per voce di Valentina Sganga ha chiarito: "Non si può premiare 

un corpo dove si sono permessi fatti ignobili: la tutela della donna viene prima". 

https://www.torinoggi.it/2022/07/11/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/scontro-in-sala-rossa-sugli-

alpini-polemiche-sulle-molestie-al-meeting-di-rimini.html 

 

12 luglio 22 FQ: 

“INPS, A UN LAVORATORE SU 3 MENO DEL REDDITO DI CITTADINANZA 

NON SOLO STIPENDI BLOCCATI - L'Istituto: “Il 28% non arriva a 9 lordi l’ora” 

Di Patrizia De Rubertis 

….Dai dati del Rapporto annuale presentato ieri dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, emerge come 

il 28% dei lavoratori, 4,3 milioni di persone, guadagni meno di 780 euro, la soglia massima del Reddito di 

cittadinanza, e quasi un lavoratore su tre prenda meno di 1.000 euro al mese, considerando anche i part-

time.  

Più in generale, la retribuzione media lorda pro-capite nel 2021 è di 24.097 euro, in calo dello 0,2% 

rispetto al 2019….  

Escludendo quelli nell’agricoltura e i domestici, l’Inps calcola che quasi un lavoratore su tre (il 29,5%) 

ha una retribuzione lorda l’anno inferiore a 12 mila euro, mentre per circa 1,3 milioni di dipendenti (il 

9,4%) la retribuzione oraria è inferiore a 8,41 euro l’ora.  

Vale a dire meno del salario minimo che in Italia ancora non c’è…. 

Povertà che si registra anche nelle pensioni e che, come nel mondo del lavoro, colpisce soprattutto le 

donne. A dicembre 2021, i pensionati in Italia sono circa 16 milioni, di cui 7,7 milioni di uomini e 8,3 

milioni di donne, per circa 22 milioni di assegni pensionistici.  
L’importo lordo delle pensioni complessivamente erogate è di 312 miliardi di euro.  

Sebbene le donne rappresentino il 52% sul totale dei pensionati, percepiscono solo il 44% dei redditi 

pensionistici.  

L’importo medio mensile dei redditi percepiti dagli uomini è 1.884 euro lordi, del 37% superiore a quello 

delle donne, pari a 1.374 euro.  

Nel 2021 il 40% dei pensionati ha poi percepito un reddito pensionistico lordo inferiore ai 12.000 

euro…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/inps-a-un-lavoratore-su-3-meno-del-reddito-

di-cittadinanza/6658177/ 

 

12 luglio 22 FQ: 

“PALERMO, IL RDC TOGLIE “BRACCIA” ALLE MAFIE 

Di Stefano Baudino 

Il Reddito di cittadinanza è nel mirino di Cosa Nostra.  

È quanto emerge dal contenuto di una telefonata, datata 27 febbraio 2020, tra il boss del mandamento di 

Porta Nuova, Giuseppe Incontrera, ucciso a Palermo lo scorso 30 giugno con tre colpi di pistola, e il suo 

gregario Andrea Damiano, in cui gli interlocutori discutevano della possibilità di aprire una piazza di 

spaccio al Capo, storico quartiere del centro del capoluogo siciliano….  

Dunque, secondo il capomafia, l’elargizione del reddito avrebbe costituito un significativo deterrente al 

reclutamento di picciuttieddi, ovvero di nuovi “soldati” da integrare nei ranghi della bassa manovalanza 

dell’organizzazione. … 

 “Il Reddito di cittadinanza non è stato solo un paracadute sociale per molte famiglie nei periodi più bui 

della crisi pandemica. Ha rappresentato anche una concreta possibilità per molti che, pur stretti dal giogo 

della fame, hanno potuto sottrarsi al ricatto delle organizzazioni criminali – ha commentato il leader del 

M5S, Giuseppe Conte, il quale ha inserito la difesa della misura tra i 9 punti della lettera indirizzata a 

Draghi per la permanenza al governo del M5S -.  

Le intercettazioni emerse nell’ambito dell’operazione ‘Vento’ hanno confermato la bontà di uno 

strumento che ha tolto braccia alle mafie: il Reddito di cittadinanza non ha contrastato solo sfruttamento 

e lavoro nero, ma anche criminalità e violenza, agendo come presidio di legalità”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/12/lintercettazione-palermo-il-rdc-toglie-braccia-

alle-mafie/6658181/ 
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