
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 6 luglio 22 

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

30 giugno 22 FQ: 

“LA NATO VARA FORTEZZA EUROPA E PUTIN REPLICA: “DESTABILIZZANTE” 
Di Michela A.G. Iaccarino 

Più soldati, più basi, più forze Nato nel cuore d’Europa: è questa la decisione presa all’ultimo vertice 

dell’Alleanza atlantica conclusosi ieri a Madrid.  

Serviranno all’Unione per far fronte alla sua “principale e imminente minaccia”: la Russia.  

Non solo le strutture militari sul suolo europeo si ingrandiranno, lo farà anche la Nato stessa: sotto l’egida 

di Washington, dopo lunghe trattative triangolate tra il presidente turco e gli omologhi scandinavi, è stato 

raggiunto un accordo per l’ingresso di Helsinki e Stoccolma nella Nato.  

Per la prima volta al summit presenti i rappresentanti di Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del 

sud.  

Anche perché la politica è quella delle “porte aperte”: “Putin voleva il modello Finlandia, ottiene il 

modello Nato per l’Europa”.  

Lo ha riferito il segretario generale Stoltenberg, facendo eco alla presidente della Commissione europea, 

Ursula von der Leyen, secondo cui l’Alleanza diventa “più grande, più europea e più forte”. Per la 

Federazione è invece il contrario: si tratta di una mossa “destabilizzante” per Mosca, che minaccia subito, 

attraverso la voce del suo viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov, “misure compensative”.  

Anche il Dragone “amplia la sua influenza globale e sfida interessi, sicurezza e valori” della Nato.  

Dice Stoltenberg: “La Cina non è un nostro nemico, ma Pechino bullizza i vicini e continua a rafforzare 

le sue capacità militari, anche nucleari, e la Nato resta al fianco dei suoi partner dell’Indo-pacifico”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/30/la-nato-vara-fortezza-europa-e-putin-replica-

destabilizzante/6644797/ 

 

1 luglio 22 FQ: 

“LA NATO NON PROTEGGE: LO SPIEGHINO A DRAGHI 

Di Alessandro Orsini 

Gli Stati Uniti hanno ribadito che la Russia potrebbe usare le bombe atomiche contro l’Ucraina per bocca 

di Avril Haines, direttrice dell’intelligence americana.  

Che la Russia sia pronta a usarle in caso di scontro con l’Occidente è noto almeno dal 1999 quando 

l’esercitazione militare “Zapad” dimostrò che la Russia sarebbe stata incapace di respingere un attacco 

della Nato.  

Preso atto di questa realtà, le élite russe accettarono l’idea che una guerra contro la Nato sarebbe stata 

una guerra nucleare.  

Ne consegue che Mario Draghi, il quale si illude di porre fine alla minaccia russa distruggendo 

l’economia di Mosca, non ha capito niente del mondo in cui vive….  

Secondo i professori legati al governo Draghi, o “draghessori”, l’Italia dovrebbe fare tutto ciò che la Nato 

chiede senza fare domande giacché – così dicono – l’Europa sarebbe protetta dagli Stati Uniti in caso di 

attacco nucleare.  

È facile dimostrare che si tratta di un inganno. Proviamo a immaginare che cosa accadrebbe se un Paese 

europeo della Nato, per esempio la Polonia, subisse un attacco nucleare da parte della Russia. L’idea dei 

draghessori è che gli Stati Uniti colpirebbero la Russia in base all’articolo 5 della Nato.  

Ma questo è falso: gli Stati Uniti rimarrebbero a guardare.  

Lanciando le bombe atomiche sulla Russia, gli Stati Uniti si autodistruggerebbero.  

Ove la Russia colpisse la Polonia con la bomba atomica, gli Stati Uniti non avrebbero nessun problema a 

giustificare il tradimento dell’articolo 5 della Nato. 

Ricorrendo alla propria classe intellettuale, gli americani spiegherebbero che l’articolo 5 della Nato è 

stato scritto in un tempo storico in cui la Russia non disponeva di un numero così elevato di bombe 

atomiche e che, pertanto, l’articolo 5, valido nel 1949, non lo è più nel caso di una guerra nucleare nel 

2022….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/01/la-nato-non-protegge-lo-spieghino-a-

draghi/6646017/ 

 

29 Giugno 22 Stampa: 
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“TRE CARRARMATI DIRETTI IN UCRAINA FERMATI AL CASELLO DELLA A1: DOCUMENTI 

NON IN REGOLA 

Al controllo della Polstrada è emerso che le carte dei rimorchi non erano in regola.  

Inoltre, uno dei conducenti non aveva l'autorizzazione per guidare mezzi di trasporto eccezionali 

Tre carrarmati Pzh 2000 diretti in Ucraina, e provenienti dalla base militare di Persano (Salerno), sono 

stati fermati dalla Polizia Stradale di Napoli al casello di Mercato San Severino della autostrada Salerno-

Caserta perché i trattori e i semirimorchi delle ditte private incaricate del loro trasporto erano sprovvisti 

della carta di circolazione e la prevista revisione periodica era scaduta.  

Inoltre, uno dei conducenti non aveva l'autorizzazione per guidare mezzi di trasporto eccezionali….. 

I tre mezzi bellici sono stati spediti di nuovo alla base di Persano in attesa di essere ritrasportati su mezzi 

in regola con le carte: facevano parte di un convoglio di cinque carri armati diretti verso il luogo del 

conflitto in corso tra Ucraina e Russia. Gli altri due mezzi, che hanno passato i controlli, hanno proseguito 

il loro tragitto verso Bologna da dove poi, attraverso la Germania, arriveranno in Ucraina. L'episodio 

risale alla notte tra domenica e lunedì scorsi”. 

https://www.lastampa.it/cronaca/2022/06/29/news/trecarrarmati_diretti_in_ucraina_fermati_sulla_a1_docum

enti_non_in_regola-5427306/  

 

2 luglio 22 FQ: 

“INDEBOLIRE TROPPO PUTIN NON CONVIENE PERCHÉ LO SPINGE VERSO LA CINA” 

WOLFGANG MERKEL - “Finché Mosca ha il potere dell’escalation finale, inviare armi fa solo 

aumentare i morti” 

Di Cosimo Caridi 

Con una lettera aperta “Cessate il fuoco ora” molti nomi illustri (scrittori, attori, accademici) dalla 

società civile tedesca chiedono la fine della guerra in Ucraina…..  

Il professore Wolgang Merkel è uno dei firmatari dell’appello. 

Perché è così difficile dire ‘fermiamo la guerra’? 
Per arrivare a un cessate il fuoco o uno dei due lati diventa indiscutibilmente predominante oppure sono 

entrambi esausti. Inoltre al momento non sono chiari gli obiettivi reali di nessuna delle due parti. Nessuno 

ha un forte interesse a fermare la guerra. Kiev non è disposta a rinunciare ai territori occupati da Putin e 

l’aggressore vuole continuare a migliorare la propria posizione strategica per avere un vantaggio nelle 

future negoziazioni. Non ci sono le condizioni per la pace….. 

Questa settimana ci sono stati G7 e vertice Nato. Ci hanno avvicinato a un cessate il fuoco? 
Purtroppo no, non è stato fatto alcun progresso. L’Occidente, in particolare gli Usa non sono interessati. 

Prima di porre fino alla guerra vogliono indebolire la Russia militarmente ed economicamente. Questo 

farà emergere un mondo bipolare: Usa da un lato, Cina dall’altro. Potrebbe però essere un altro errore di 

calcolo con la Russia che diventerebbe il più stretto alleato cinese….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/02/indebolire-troppo-putin-non-conviene-perche-

lo-spinge-verso-la-cina/6647270/ 

 

3 luglio 22 FQ: 

“USA, “PROGRAMMA 127E ”: GUERRA PER PROCURA 

SOLO NEL 2020 LE ATTIVITÀ ERANO 19 - Rivelazioni. Il sito The Intercept svela l’operazione del 

Pentagono che addestra e finanzia truppe straniere per difendere i propri interessi in paesi strategici 

Di Sabrina Provenzani 

 “Il programma segreto del Pentagono per condurre guerre per procura”. I 

l sito di giornalismo investigativo The Intercept pubblica un lungo e informatissimo articolo in cui rivela 

dettagli sconosciuti di 127-echo, una operazione del Dipartimento della Difesa Usa che addestra e finanzia 

truppe straniere per difendere gli interessi americani in paesi strategici.  

Una storia che approfondisce gli aspetti logistici, militari, economici, geopolitici e, in particolare, di 

legittimità costituzionale di 127e.  

Perché le dinamiche di quelle operazioni, scrivono i reporter Nick Turse e Alice Speri, sfuggono al 

controllo dei legislatori del Congresso che dovrebbero conoscerli e autorizzarli….  

Di 127e The Intercept si era già occupato, con altre testate, descrivendone la diffusione in una serie di 

stati africani. Ma la testata investigativa ha continuato a scavare e, grazie ad una richiesta di accesso ad 

atti pubblici sulla base della legge sulla libertà di informazione (Foia) ha ottenuto la prima conferma 

https://www.lastampa.it/cronaca/2022/06/29/news/trecarrarmati_diretti_in_ucraina_fermati_sulla_a1_documenti_non_in_regola-5427306/
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ufficiale che il programma del Pentagono sia stato operativo anche in Medio Oriente e in Asia almeno 

fino al 2020. 

Secondo la ricostruzione di Turse e Speri, le operazioni sotto l’egida del 127e sarebbero state almeno 23 

fra il 2017 e il 2020 in varie aree del mondo.  

Oltre a queste, il generale in pensione Joseph Votel, già al comando delle operazioni speciali del 

Comando Centrale CentCom che controlla una vasta regione dal Medio oriente fino alle propaggini 

centro-asiatiche, ‘ha confermato l’esistenza di altre, mai rese note, attività di antiterrorismo in Egitto, 

Libano, Siria, Yemen”….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/03/usa-programma-127e-guerra-per-

procura/6647964/ 

 

3 luglio 22 FQ: 

“NON SI PUÒ FARE PACE SE L’EUROPA RINUNCIA AL SUO RUOLO DI GUIDA 

CONFLITTO A EST - Posizioni inconciliabili. La semplificazione. Chi pensa che mandare armi agli 

aggrediti porti a un accordo migliore non valuta le implicazioni sul medio e sul lungo periodo 

Di Fabio Mini 

Alcuni giorni fa il presidente del Consiglio ha portato in Parlamento la posizione sulla questione ucraina 

già espressa dall’Unione Europea, dalla Nato, dagli Stati Uniti e dall’Ucraina.  

In maniera più urbana e pacata ha messo in risalto il pensiero comune su come esistano due opposti 

punti di vista: “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 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?  

L’osservazione si completa con il monito “Non c’è pace duratura se l’Ucraina non si difende”.  

Che, spiegato meglio, recita “non c’è altra pace che quella voluta dall’Ucraina”.  

Riguardo alla “tragedia umanitaria derivante dalla crisi alimentare che sta per abbattersi su coloro che 

sono i più poveri” il suo punto di vista è che la colpa non è delle sanzioni o dell’Europa ma “della Russia 
che ha dichiarato guerra all’Ucraina” e agli interventi di alcuni deputati che insistevano sulla richiesta al 

governo di cercare una via diplomatica al conflitto, il presidente del Consiglio ha replicato: “L’Italia e io 

cerchiamo questa pace, l’abbiamo cercata sin dall’inizio. Ma per mettersi seduti e cominciare a delineare 

un piano di pace bisogna essere in due”.  

E invece c’è “una parte che oggi sta continuando a cercare una guerra, cerca posizioni di vantaggio e 

dice che solo quando saranno state stabilizzate in Ucraina si potrà parlare di pace. L’altra parte, 

l’Ucraina, dice ‘prima ve ne dovete andare poi cominciamo a parlare’. Sono due posizioni inconciliabili”. 

Le cose, tuttavia, non sono così semplici ….. 

Anche nel caso Ucraina si può applicare il “rasoio di Occam” che dice: “Fra le soluzioni possibili la più 

semplice è quella giusta”, basta soltanto cercare le soluzioni possibili e non rifiutarle.  

Ma più appropriata al caso è la considerazione di G.B. Shaw: “Ogni problema complesso ha una 

soluzione semplice; ed è sbagliata”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/03/non-si-puo-fare-pace-se-leuropa-rinuncia-al-

suo-ruolo-di-guida/6647970/ 

 

4 luglio 22 FQ: 

“LA RUSSIA NON È ISOLATA, LE SANZIONI FANNO FLOP E IRRITANO GLI ANTI-PUTIN 

MOSCA (E NON SOLO) AL TEMPO DELLA GUERRA   

Paradosso. Lontano dalla capitale gli effetti delle restrizioni si sentono.  

Ma è maggiore il sostegno allo zar.  

Il boom dei fast food autoctoni che hanno sostituito i McDonald’s 

Di Alessandro Di Battista 

….Che i russi stiano sfondando in Donbass è fuor di dubbio, così come è ormai palese che l’isolamento di 

Mosca nel mondo fosse un’illusione. 

I Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) hanno appena concluso il XIV vertice. Cinque Paesi 

che rappresentano il 42% della popolazione mondiale e il 24% del Pil globale, hanno discusso (pur con 

alcune differenze di vedute) di un sistema alternativo allo swift, di un paniere di valute alternativo al 

dollaro e dell’aumento delle forniture di gas, petrolio e grano russi a Cina e India in cambio di 
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investimenti cinesi nel settore auto russo nonché dell’entrata in Russia delle grandi catene di supermercati 

indiani.  

Primo effetto: la UltraTech Cement, colosso del cemento indiano, ha appena saldato un carico di carbone 

russo in yuan, la valuta cinese. 

Negli ultimi giorni Putin è volato in Tagikistan e Turkmenistan.  

A Dushanbe ha incontrato il presidente tagiko Rakhmon, a Ashgabat ha preso parte al summit dei Paesi 

del Caspio incontrando il presidente iraniano Ebrahim Raisi (che, molto critico con l’Occidente, 

difficilmente avrebbe vinto le elezioni se gli Usa non avessero imposto nuove sanzioni a Teheran…). 

L’Iran, quarto paese al mondo per riserve petrolifere (c’è chi ritiene che dopo la scoperta di nuovi 

giacimenti nella zona di Ahvaz sia addirittura il terzo), ha chiesto di far parte dei Brics. Stessa richiesta 

avanzata dal presidente argentino Alberto Fernández che, intervenendo al summit, ha definito i Brics “una 

piattaforma capace di sviluppare un’agenda su un futuro migliore e più giusto”. 

Tre giorni fa Putin ha ricevuto Joko Widodo, presidente dell’Indonesia, garantendogli maggiori 

esportazioni di petrolio, grano e fertilizzanti.  

La strategia è chiara. Guardare ai Paesi più popolosi al mondo: Cina, India ed Indonesia sono 

rispettivamente il primo, il secondo e il quarto….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/04/la-russia-non-e-isolata-le-sanzioni-fanno-

flop-e-irritano-gli-anti-putin/6648690/ 

 

5 luglio 22 Today: 

“DA "DITTATORE" AD "AMICO E ALLEATO": IL NUOVO RAPPORTO DRAGHI- ERDOGAN 

Durante il vertice intergovernativo italo-turco ad Ankara sono stati siglati nove accordi 

Guerra in Ucraina, crisi alimentare e migranti al centro del terzo vertice intergovernativo italo-turco che 

si è tenuto oggi 5 luglio ad Ankara, capitale della Turchia.  

Il premier italiano Mario Draghi nell’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha firmato 

ben 9 accordi per "rafforzare la cooperazione" bilaterale, attraverso un bilanciamento degli interessi 

comuni nel processo di stabilità in Libia e la costruzione di una gestione più coordinata dei flussi 

migratori.  

Secondo il premier italiano, è chiara la “volontà comune di rafforzare la collaborazione: Italia e Turchia 

sono partner, amici alleati”. 

Un cambio di passo rispetto ai mesi precedenti. Mario Draghi in passato aveva definito Erdogna 

un "dittatore", ma il presidente turco oggi rappresenta la chiave giusta per uscire dalla crisi alimentare e 

del gas, mentre continua a imperversare la guerra in Ucraina…..  

Dopo 10 anni di silenzio, oggi si è tenuto il terzo vertice tra il governo turco e quello italiano – l'ultimo c'è 

stato infatti nel maggio 2012.  

Il premier Mario Draghi ha raggiunto la capitale turca insieme a mezzo governo italiano.  

A firmare i protocolli i ministri dell'Interno Luciana Lamorgese, degli Esteri, Luigi di Maio, della 

Transizione Ecologica Roberto Cingolani, dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e della Difesa 

Lorenzo Guerini con i loro omologhi turchi.  

La portata degli accordi 

Dalle piccole e medie imprese alla sostenibilità, con l’obiettivo di aumentare l’interscambio economico a 25 

miliardi di dollari.  

La Turchia è infatti il primo partner commerciale per l'Italia in Medio Oriente e nel 2021 l'interscambio è 

stato di quasi 20 miliardi di euro, in crescita del 23,6% rispetto all'anno precedente. Ma l’intesa prevede 

anche una consultazione strutturata tra i ministeri degli Esteri dei due paesi e una cooperazione in diversi 

campi, dalla ricerca scientifica alla protezione civile…..”  

https://www.today.it/attualita/dittatore-amico-alleato-draghi-erdogan-vertice.html 

 

6 luglio 22 FQ: 

“TORTA DELLA RICOSTRUZIONE, ALL’ITALIA TOCCHERÀ DONETSK 

ANNO ZERO - Conferenza di Lugano. Il premier Shmyhal: danni per oltre 750 miliardi di $. A ciascun 

Paese partner assegnate regioni e città 

Di Nicola Borzi 

La ricostruzione dell’Ucraina? Nei progetti del governo di Kiev e del primo ministro Denys Shmyhal, 

scatterà su base regionale e molti Paesi, Italia compresa, potranno prendersi una fetta del 

colossale business, stimato a oggi in almeno 750 miliardi di dollari.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/04/la-russia-non-e-isolata-le-sanzioni-fanno-flop-e-irritano-gli-anti-putin/6648690/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/04/la-russia-non-e-isolata-le-sanzioni-fanno-flop-e-irritano-gli-anti-putin/6648690/
https://www.today.it/attualita/dittatore-amico-alleato-draghi-erdogan-vertice.html


Ma la divisione non sarà in parti uguali: Zelensky e i suoi hanno riservato il meglio ai partner più generosi 

in termini di sostegno politico, di armi inviate e di aiuti erogati. Non a caso Londra si prenderà la capitale 

Kiev, Ankara e Washington la seconda città del Paese, Kharkhiv, mentre ad Atene andrà Mariupol e a Roma 

(insieme a Varsavia) Donetsk, ammesso – e non concesso – che l’Ucraina riesca a riconquistarla.  

I danni della guerra scatenata da Mosca sono giganteschi e costantemente aggiornati: una app consente 

a ogni ucraino di segnalare edifici, strutture e oggetti colpiti, verificati e catalogati in un database 

pubblico.  

Secondo Kiev sono stati danneggiati o distrutti almeno 40 milioni di metri quadrati di edifici, 212 strutture 

mediche, 305 ponti, 24 mila chilometri di strade, 1.210 scuole, 12 aeroporti, migliaia di chilometri di 

gasdotti, acquedotti, ferrovie….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/06/torta-della-ricostruzione-allitalia-tocchera-

donetsk/6651298/ 

 

1 luglio 22 Torinoggi: 

“CLIMATE SOCIAL CAMP CON GRETA THUNBERG,  

Ricca (Lega): "Comune organizza meeting con Aska". La Città: "Non è vero" 

Dal 25 al 29 luglio al parco della Colletta l'evento per la lotta ai cambiamenti climatici organizzato da 

Fridays for Future, Extinction Rebellion e Greenpeace 

Cinzia Gatti  

.....A sollevarlo il consigliere comunale della Lega Fabrizio Ricca, che in un question time chiedeva se 

fossero state coinvolte ufficialmente "frange estreme dell’antagonismo torinese nella gestione del 

raduno". Secondo alcuni rumors, denuncia l'esponente del Carroccio, "parrebbe che i sopralluoghi per 

scegliere le location dell’evento siano stati fatti congiuntamente da un assessore della giunta Lo Russo 

insieme a esponenti di primo piano del centro sociale Askatasuna". 

Comune: "Smentiamo" 

Una notizia smentita dallo staff del sindaco, che fa sapere: “Nessun sopralluogo è stato fatto da assessori 

della Giunta Lo Russo insieme a componenti del centro sociale in vista del meeting internazionale dei 

Friday for future”. "La giunta è sempre disponibile a rispondere in Consiglio comunale sul merito delle 

cose reali non su voci prive di alcun fondamento” concludono. 

Il camp: incontri, presentazioni, dibattiti e intrattenimento 

La formula del Climate Social Camp prevede un campeggio nel cuore di uno dei parchi più importanti 

della città con incontri, presentazioni e dibattiti per parlare dell'emergenza climatica, ma anche concerti e 

momenti di intrattenimento. Il logo della manifestazione è stato realizzato da Zerocalcare”.  

https://www.torinoggi.it/2022/07/01/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/climate-social-camp-con-

greta-thunberg-ricca-lega-comune-organizza-meeting-con-aska-la-citta.html 

 

1 luglio 22 Corriere: 

“TORINO, ATTIVISTI DI EXTINCTION REBELLION TORNANO A «INCOLLARSI» ALLA 

REGIONE PIEMONTE 

di Redazione online 

….Alcuni ragazzi, come era già avvenuto il 28 giugno, si sono incollati con un potente adesivo alle porte 

dell’ingresso, altri non ci sono riusciti per l’intervento dei carabinieri e si sono sdraiati per terra.  

Le forze dell’ordine hanno poi staccato i manifesti con scritto «Siccità è crisi climatica», che erano stati 

già attaccati dai giovani. 

«Di fronte alla gravità dell’emergenza idrica in corso — racconta Matilde, una delle attiviste — questa 

Giunta sta continuando a sottrarsi alle sue responsabilità politiche, nascondendo la testa sotto la sabbia, 

proprio come uno struzzo. È inaccettabile — continua — che si continui a non riconoscere l’emergenza 

siccità come un sintomo del collasso climatico verso cui ci stiamo dirigendo. E non basta scaricare le 

responsabilità sui cittadini facendo leva sull’utilizzo responsabile delle risorse idriche, perché ci sono 

enormi problemi strutturali che per anni si è scelto di ignorare». 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_luglio_01/torino-attivisti-extinction-rebellion-tornano-incollarsi-regione-

piemonte-d6778666-f91e-11ec-9f35-cf689cde92de.shtml 

 

2 luglio 22 FQ: 

“I DISASTRI NATURALI STRUMENTI PER SPECULARE SUI MERCATI 

Di Paolo Cacciari 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/06/torta-della-ricostruzione-allitalia-tocchera-donetsk/6651298/
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https://www.torinoggi.it/2022/07/01/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/climate-social-camp-con-greta-thunberg-ricca-lega-comune-organizza-meeting-con-aska-la-citta.html
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A ben pensarci, chi ha stabilito che un barile di petrolio vale 114,89 $ e una tonnellata di C02 emessa in 

atmosfera vale 83,08?  

Il mercato, direte voi, secondo la regola della domanda e dell’offerta, più le “tasse” che per un motivo o un 

altro vengono imposte dai decisori pubblici.  

E se invece stabilissimo, molto semplicemente, un tetto netto annuo (Cap senza possibilità di Trade) in 

diminuzione delle emissioni (modulate come meglio si crede, tra i settori e le attività) oltre il quale si 

tappano le ciminiere, i tubi di scarico, le emissioni dagli allevamenti e così via?  

Niente da fare, mi direste subito. Si provocherebbe una fuga di industrie energivore in paesi più tolleranti 

– ovvero si chiuderebbero molte imprese e si diminuirebbe l’occupazione, quindi i redditi, quindi… il 

“bagno di sangue” che il ministro contro la transizione ecologica continua ad ipotizzare. Meglio rischiare 

una siccità ogni estate e una alluvione ogni cambio di stagione.  

Tanto più che il caldo fa aumentare gli acquisti di condizionatori e le alluvioni fanno crescere la spesa 

pubblica per riparare i danni. Il Pil aumenta anche grazie ai disastri. E alle guerre…. 

Le merci che incorporano un alto contenuto di carbonio (a causa del loro processo produttivo e di 

trasporto) potrebbero rientrare dalla finestra con le importazioni. Dal collasso climatico non ci si salva da 

soli. Cina, India, Brasile, Turchia… chi li ferma?  
Potremmo farlo noi, paesi ricchi importatori, imponendo una tassa sul carbonio a quei prodotti importati 

che non soddisfano determinati standard climatici nella produzione.  

Ma nemmeno questa ragionevole proposta della Commissione europea (Carbon Border Adjustment 

Mechanism, si chiama) è stata approvata da Bruxelles.  

Il rischio è che i prodotti di importazione, notoriamente più economici (e sappiamo perché) possano 

subire forti aumenti di prezzo e sarebbero proprio i consumatori più poveri a subirne le conseguenze in 

termini di minore capacità di acquisto. 

Non c’è scampo: per spezzare il circolo vizioso: più crescita, più disastri ambientali, più povertà, 

bisognerebbe riuscire ad immaginare un nuovo sistema socioeconomico fondato su valori non economici, 

su sistemi di scambio non finanziarizzati, su relazioni internazionali non competitive, sulla diffusione libera 

dei ritrovati tecnologici, su modi di produzione cooperativi e democratici, su un modello sociale non 

consumistico. Insomma, non meno di una società postcapitalista”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/02/i-disastri-naturali-strumenti-per-speculare-

sui-mercati/6647099/ 

 

3 luglio 22 FQ: 

“CAPONORD NON È PIÙ LO STESSO: STA A 31°C E L’ALASKA SI INCENDIA 

di Luca Mercalli 

….Intanto Torino, città scansata dai temporali recenti e tra le più interessate dall’anomalia caldo-secca, 

ha chiuso il bimestre maggio-giugno più caldo nella serie dal 1753 con 2,7 °C sopra media, pari merito 

con il caso fuori scala del 2003, e il periodo dicembre-giugno più avaro di precipitazioni in almeno 220 

anni di misure con soli 108 mm, un quinto del normale….. 

Primati di temperatura massima per giugno in centinaia di località del Giappone, tra cui 36,4 °C a Tokyo 
(dati dal 1875) e, sabato 25, i 40 °C più precoci mai registrati nel Paese. Sempre roventi il Medioriente e 

l’Asia centrale, ma anche i Balcani e perfino la Scandinavia: nuovi record nazionali, sempre per giugno, di 

48,2 °C in Turkmenistan, 40,4 °C in Croazia e 38,0 °C in Slovenia; incredibili i 31 °C presso Capo Nord in 

Norvegia e le minime “tropicali” (ovvero non inferiori a 20 °C) nelle città lungo il Baltico tra Finlandia ed 

Estonia, le cui acque 4 °C più calde del normale ostacolano il raffrescamento notturno dell’aria.  

In Alaska il tempo caldo e secco favorisce gli incendi, che mai in almeno un trentennio avevano bruciato 

una superficie di oltre 6.600 km2 già entro il 30 giugno…. 

 La Corte Suprema degli Usa, a maggioranza conservatrice, ha negato all’agenzia di protezione 

ambientale Epa il potere di controllare le emissioni-serra delle centrali elettriche che nel 2011 le era stato 

conferito dal Clean Air Act.  
La facoltà di stabilire standard emissivi andrebbe dunque al Congresso, sottomesso tuttavia a pressioni 

delle aziende fossili, minacciando il già difficile percorso di decarbonizzazione della nazione che finora più 

ha contribuito al riscaldamento globale”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/03/caponord-non-e-piu-lo-stesso-sta-a-31c-e-

lalaska-si-incendia/6647930/ 

 

3 luglio 22 FQ: 
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“ACQUA, ARRIVA IL COMMISSARIO. DRAGHI PUNTA SULLE MAXIOPERE 

DOMANI LE PRIME MISURE DEL GOVERNO - Il rischio è di dare ai privati le chiavi del settore 

Di Nicola Borzi 

Dopo mesi di silenzi, nonostante gli allarmi noti sin dall’inverno, solo domani dal governo arriverà una 

prima risposta alla siccità che tormenta l’Italia come non accade da 70 anni.  

Sarà formalizzata in un decreto legge e ruoterà intorno a un commissario straordinario, con una 

struttura di una trentina di persone e 20 interventi prioritari, in sostanza maxiopere soprattutto sulle reti 

idriche, da realizzare entro fine 2024.  

Tra i nomi che girano per la poltrona c’è quello di Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile…. 

Secondo le bozze che circolano, nel decreto il ruolo assegnato al commissario straordinario sarà di 

individuare insieme ai ministeri delle Infrastrutture, Transizione ecologica e Politiche agricole e con le 

Regioni “gli obiettivi correlati alla necessità di garantire una sufficiente risorsa idrica anche nei periodi di 

siccità”, “coordinare e sovraintendere” la programmazione e realizzazione degli interventi necessari e 

“promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle strutture idriche”.  

Il tutto attraverso “piani straordinari degli interventi” privilegiando quelli interregionali o 

“immediatamente cantierabili”….. 

 “Sull’acqua paghiamo vent’anni di errori sulle infrastrutture: carenza di invasi, troppa acqua di 

superficie usata rispetto a quella di falda, un sistema frazionato di gestione che non ha senso. A tutto 

questo si aggiunga che sono tre anni che piove poco, anche se con una situazione infrastrutturale e di 

gestione diversa questa emergenza sarebbe stata mitigata”, ha detto ieri in un’intervista il ministro della 

Transizione ecologica Roberto Cingolani. “Una priorità è quella di mettere mano a quel 40% d’acqua che 

ogni anno va perduto in Italia su 24mila chilometri di acquedotti. Poi occorre fare nuovi invasi, che 

servono sia per l’agricoltura ma anche per l’energia. Un quarto della riserva d’acqua in Italia basterebbe a 

irrigare tutta l’agricoltura”. 

Il rischio però è che l’emergenza siccità divenga l’alibi per scatenare gli animal spirit degli investitori 

privati, ribaltando le decisioni parlamentari e popolari….  

Oggi Draghi annuncia un grande piano di interventi che incorpori e aumenti i 4 miliardi stanziati per 

l’acqua dal Pnrr. Secondo Cingolani “nel Pnrr abbiamo misure colossali, si parla di cinque miliardi”.  

Ma erano 26 i miliardi necessari secondo uno studio dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale (Ispra)….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/03/acqua-arriva-il-commissario-draghi-punta-

sulle-maxiopere/6647920/ 

 

5 luglio 22 FQ: 

“DAL GOVERNO STATO DI EMERGENZA IN 5 REGIONI 

….Le risorse stanziate sono state in totale 36,5 milioni: 10,9 milioni per l’Emilia Romagna, 4,2 per il 

Friuli Venezia Giulia, 9 milioni per la Lombardia, 7,6 per il Piemonte e 4,8 per il Veneto.  

Ma non è escluso che il provvedimento venga esteso anche ad altre aree che ne hanno fatto richiesta, come 

Liguria, Lazio, Umbria….. 

Stando ai dati forniti da Coldiretti, infatti, sono circa 270 mila le aziende agricole che si trovano nelle 

regioni interessate dallo stato di emergenza e i danni che hanno già superato i 3 miliardi di euro, spiega 

l’associazione che rilancia il progetto, realizzato insieme con l’Associazione nazionale delle bonifiche, per 

la realizzazione di una rete di bacini di accumulo (veri e propri laghetti) per arrivare a raccogliere il 50% 

dell’acqua dalla pioggia”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/05/siccita-dal-governo-stato-di-emergenza-in-5-

regioni/6649965/ 

 

4 luglio 22 FQ: 

“LE LINEE GUIDA “FANTASMA” PER SMALTIRE IL FOTOVOLTAICO 

RITARDI - Il Gse doveva pubblicarle entro il 1° marzo 

Di Marco Palombi  

…..Per capirci sulla dimensione della faccenda conviene ripartire dall’inizio. In Italia sono attivi quasi 

un milione di impianti con oltre 100 milioni di pannelli installati: il ciclo di vita è vent’anni e l’età media 

dei moduli oggi è di circa 13….. 

 Si prepara , insomma, e sta in parte già avvenendo, il revamping di larga parte di questi moduli spinto 

dalle semplificazioni varate nell’ambito della transizione ecologica, dal Superbonus e dagli investimenti 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/03/acqua-arriva-il-commissario-draghi-punta-sulle-maxiopere/6647920/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/03/acqua-arriva-il-commissario-draghi-punta-sulle-maxiopere/6647920/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/05/siccita-dal-governo-stato-di-emergenza-in-5-regioni/6649965/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/05/siccita-dal-governo-stato-di-emergenza-in-5-regioni/6649965/


del Pnrr: un processo che sarà veloce perché da un lato i pannelli tendono a produrre meno energia 

quando invecchiano (-2% l’anno), dall’altro quelli di nuova generazione sono più piccoli ed efficienti (a 

parità di spazio, si produrrà circa il 30% di energia in più).  

E qui arriviamo al punto: si tratta di quantità enormi di materiale che andrà smaltito correttamente, cosa 

che spesso non accade….. 

Un pannello solare infatti, secondo il processo “ambientalmente compatibile” previsto dalla legge, è 

riciclabile pressoché al 100% e contiene “materie prime seconde” anche di un certo pregio (vetro, acciaio, 

silicio, polimeri, persino argento).  

Il valore di questi materiali – che in larga parte importiamo – secondo Irena arriverà a 15 miliardi entro il 

2050: per sviluppare un settore sano anche nel riciclo dei materiali necessari alle rinnovabili servono 

però norme certe e razionali e un buon sistema di controlli….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/04/le-linee-guida-fantasma-per-smaltire-il-

fotovoltaico/6648647/ 

 

5 luglio 22 FQ: 

“MARMOLADA, GLI ESPERTI: “IL GOVERNO PROMETTE, MA FA POCO PER IL CLIMA” 

EFFETTI PREVISTI - Secondo la tecnica  di Legambiente, il ghiacciaio ha perso  l’80% del suo volume.  

La responsabile Alpi dell'associazione: "Dobbiamo cessare di immettere gas serra, dobbiamo fare le 

rinnovabili, dobbiamo uscire definitivamente dall’era del carbonio, cos’altro deve accadere perché la 

politica si svegli?” 

Di Elisabetta Ambrosi 

….Anzitutto, alcuni numeri. Da 519 km2 del 1962 agli attuali 368, meno 40% in sessant’anni: sono dati 

dell’ultimo “Catasto dei ghiacciai”, rilanciati ieri dal Wwf.  

Il numero dei ghiacciai è poi cresciuto rispetto sempre al 1962, ma non si tratta di un buon segnale, 

perché racconta dell’ “intensa frammentazione che ha ridotto sistemi glaciali complessi a singoli ghiacciai 

più piccoli”.  

Per quanto riguarda il ghiacciaio della Marmolada, secondo i dati della Carovana dei ghiacciai, 

campagna di Legambiente condotta insieme al Comitato Glaciologico italiano, il ghiacciaio ha perso tra il 

1905 e il 2010 l’80% del suo volume. I ghiacciai dell’Adamello hanno perso oltre il 50% della superficie 

totale, quelli del Gran Paradiso il 65%. 

L’altro problema è la riduzione di spessore, visto che in una sola estate un ghiacciaio più assottigliarsi 

anche di 6 metri e, ad esempio, il ghiacciaio orientale del Canin, in Friuli, oggi ha uno spessore medio di 

11,7 metri, ben meno 80 metri rispetto a 150 anni fa. 

Dunque il verdetto: entro una ventina d’anno o poco più, i ghiacciai sotto i 3.500 metri sono destinati a 

sparire, e con loro, purtroppo, ricorda sempre il Wwf, anche il contributo di acqua dato ai torrenti alpini e 

ai fiumi della Pianura Padana, con conseguenze immaginabili, dall’agricoltura alla produzione di 

elettricità.  

Che i torrenti vicino ai ghiacciai siano gonfi d’acqua, infatti, è un segnale negativo, perché significa che 

le riserve d’acqua si stanno esaurendo.  

Aumenteranno, contestualmente, anche i “glaciar hazard”, i rischi legati all’azione diretta del ghiaccio o 

della neve….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/05/marmolada-gli-esperti-il-governo-promette-

ma-fa-poco-per-il-clima/6650264/ 

 

6 luglio 22 FQ: 

“LA SARDEGNA CONTRO L’EOLICO: NO ALLE PALE OFFSHORE 

Di Stefano Baudino 

….A margine di una seduta straordinaria che ha avuto ad oggetto la discussione di tre mozioni di Pd, 5s e 

Psd’Az in cui si esprimeva contrarietà al progetto, con un ordine del giorno unitario il Consiglio regionale 

ha infatti impegnato il presidente Christian Solinas e la sua Giunta a proporre all’Esecutivo una 

moratoria al rilascio di concessioni demaniali marittime “per l’installazione a fini speculativi di parchi 

eolici off-shore al largo delle coste sarde”.  

La Giunta dovrà inoltre aggiornare il Piano energetico regionale e delineare una mappa delle fonti che 

tenga conto delle specifiche caratteristiche del territorio.  

Trova dunque uno sbocco concreto l’ondata di proteste che ha visto protagonisti molti comuni sardi e la 

società civile: proprio ieri, mentre si discutevano le mozioni, un folto gruppo di persone legate ad 
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associazioni, comitati e sindacati ha manifestato davanti al Palazzo del Consiglio regionale contro 

l’insediamento massiccio dei parchi eolici”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/06/la-sardegna-contro-leolico-no-alle-pale-

offshore/6651258/  

 

1 luglio 22 FQ: 

“APPELLO BIS STRAGE DI VIAREGGIO: L’EX AD DI FS MORETTI CONDANNATO 

A CINQUE ANNI 
Di Marco Grasso 

La sentenza d’appello bis è arrivata a 13 anni esatti dalla strage di Viareggio: cinque anni all’ex 

amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, per disastro ferroviario colposo, 

incendio e lesioni colpose.  

Con lui sono stati condannati altri 12 imputati, fra cui Michele Mario Elia (ex ad di Rfi) e Vincenzo 

Soprano (ex ad di Trenitalia), condannati a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni.  

Assolti tre tecnici: Joachim Lehmann, supervisore e responsabile esami della ditta di monitoraggio 

Jungenthal; Francesco Favo, certificatore per la sicurezza di Rfi; e Emilio Maestrini, responsabile 

direzione ingegneria e sicurezza di Trenitalia.  

Una decisione “soddisfacente” per Tiziano Paoletti, avvocato di alcune delle famiglie delle vittime. 

“Deludente” per Ambra Giovene, legale di Moretti… 

Ieri Piagentini ha protestato insieme ad altri familiari, voltando le spalle alla Corte quando in aula ha 

preso la parola Moretti: “Ha citato i nostri morti per un proprio tornaconto, dopo 13 anni. In un discorso in 

cui ha affermato di aver fatto molto per la sicurezza”…. 

Il processo era sembrato crollare nel gennaio del 2021, quando la Cassazione aveva annullato le 

condanne, facendo cadere l’aggravante dell’incidente su luogo di lavoro: “Dopo quello sgambetto molti 

hanno pensato che questo processo sarebbe finito con condanne simboliche e senza un giorno di carcere – 

commenta l’avvocato Massimiliano Gabrielli, difensore di alcune delle parti civili –. Invece oggi la 

giustizia ha prevalso sui poteri forti”. 

Moretti rischia concretamente il carcere. In precedenza era stato condannato a 7 anni.  

Una condanna diminuita perché sono cadute alcune contestazioni di colpa legate alla velocità del 

convoglio e perché nel frattempo ha rinunciato alla prescrizione del reato di omicidio colposo”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/01/appello-bis-strage-di-viareggio-lex-ad-di-fs-

moretti-condannato-a-cinque-anni/6646035/  

 

29 giugno 22 Dauphinè: 

“LIONE-TORINO: ALL'ASSEMBLEA DELLA TRANSALPINA, IVETA RADICOVA 

CONFERMA IL RISCHIO DI PERDERE DI FINANZIAMENTI EUROPEI  

L'assemblea generale di Transalpine, martedì 28 giugno a Lione, ha insistito sull'assoluta necessità di 

una decisione rapida sugli accessi francesi, attesa per marzo. 

Mercoledì 29 giugno 2022 

La coordinatrice del corridoio mediterraneo è stanca di sentire dei ritardi. "Sono passati venti da anni 

siamo in ritardo sulla tabella di marcia”, ha tempestato martedì, a Lione, durante l'assemblea generale 

della Transalpina. 

Sono vent'anni che si parla della Lione-Torino, "e due terzi di questo tempo è stato occupato dagli studi". 

Con i francesi, "c'è sempre un “ma'". 

Iveta Radicova è soddisfatta della costruzione tunnel di base tra Saint Jean de Maurienne e Susa e dei 

progressi compiuti sul versante italiano, dove gli accessi sono ora definiti e quasi finanziati. 

Non posso dire lo stesso della parte francese, per niente", dice. 

Capisce "i vincoli politici del momento”, ma imputa alla Francia la sua procrastinazione: "Sei mesi fa 

abbiamo sentito: 'sì, vogliamo', ma..." C'è sempre un 'ma'". 

Infatti, nel settembre 2021, il Ministro dei Trasporti Jean-Baptiste Djebbari ha annunciato che la Francia 

avrebbe scelto la tratta tra Lione e Saint-Jean-de-Maurienne entro il mese di marzo (2022, n.d.t.). Non se 

ne fece nulla. 

La colpa è dell'Ucraina? Ma la guerra rende ancora più essenziale lo sviluppo di sviluppare 

l'infrastruttura di trasporto in infrastrutture in Europa", afferma la coordinatrice. 

E con urgenza. "Stiamo costruendo una linea ad alta velocità, dobbiamo andare avanti ad alta velocità.” 
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29 giugno 22 Valsusaoggi: 

“TAV IN VALSUSA: TRIVELLE IN AZIONE A SUSA, VICINO ALLA CASA DI RIPOSO 

di Fabio Tanzilli 

SUSA – In Valsusa tornano le trivelle del Tav Torino-Lione. Mercoledì 29 giugno è stata allestita un’area 

per il monitoraggio ambientale del terreno vicino alla casa di riposo San Giacomo, all’ingresso di Susa. 

ValsusaOggi ha chiesto informazioni ulteriori a Telt: “Non si tratta di un cantiere, ma di piezometri per il 

monitoraggio ambientale.  

Naturalmente tutti i proprietari sia pubblici che privati dei terreni sono stati regolarmente avvisati per 

tempo” spiegano dalla società che sta realizzando la Torino-Lione.  

La ditta che sta svolgendo i lavori è la Eurogeo, che già in passato si è occupata dei monitoraggi 

ambientali dei terreni dove sorgeranno i cantieri Tav.  

Si tratta di un’attività prevista per tutta la durata delle opere in progetto della Torino-Lione, in quest’area 

ovviamente siamo nella fase “ante operam”.  

Il monitoraggio con la trivella inizia un anno prima dell’allestimento del cantiere Tav che sorgerà vicino 

alla casa di riposo per i lavori della Piana di Susa.  

Serve per verificare, attraverso un apposito tubo installato pochi centimetri dentro il terreno, lo stato delle 

falde acquifere. Nell’area rimarrà solo il tubo per il monitoraggio, mentre la trivella ovviamente sarà 

rimossa una volta terminata questa prima attività. Il monitoraggio continuerà per tutte le fasi previste: 

prima, durante e dopo il cantiere Tav”. 

https://www.valsusaoggi.it/tav-in-valsusa-trivelle-in-azione-a-susa-monitoraggio-delle-falde-acquifere/  

 

29 giugno 22 Lagenda: 

“TAV IN VALSUSA, PARTE LA COLLABORAZIONE TRA TELT E RAIL BALTICA 

La partnership tra i promotori delle nuove connessioni ferroviarie europee sottoscritta ai Connecting 

Europe Days 

TORINO – Temi ambientali, della sicurezza sul lavoro e buone pratiche nella realizzazione di progetti 

multimodali su larga scala e nell’operatività ferroviaria. Sono i temi al centro della partnership sottoscritta 

oggi tra i promotori della linea TAV Valsusa Torino-Lione e di RailBaltica joint venture RB Rail AS.  

L’occasione di incontro tra i due grandi progetti rispettivamente nel cuore del Corridoio Mediterraneo e 

del Corridoio Mare del Nord-Baltico sono i Connecting Europe Days, l’appuntamento della Commissione 

europea che da dieci anni riunisce i rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e dei trasporti 
per confrontarsi sul presente e il futuro delle reti TEN-T, nel quadro degli obiettivi del Green Deal. 

 “Oggi siamo impegnati nella sfida di costruire il tunnel ferroviario più lungo d’Europa – spiega il 

direttore generale aggiunto di TELT, Lionel Gros – ma tra pochi anni un’altra missione ci attende: 

gestire l’infrastruttura su uno degli assi fondamentali dello sviluppo economico, sociale e culturale del 

Continente. Questo è il comune denominatore con Rail Baltica. La nostra collaborazione punta infatti a 

trovare buone pratiche e soluzioni capaci di generare alto valore aggiunto.  

E nonostante il collegamento tra Estonia, Lituania e Lettonia sia ingegneristicamente molto diverso da 

quello tra Torino e Lione, risponde alla stessa logica europea di crescita sostenibile ”….” 

https://www.lagendanews.com/tav-in-valsusa-parte-la-collaborazione-tra-telt-e-rail-

baltica/?fbclid=IwAR18v3EdzgwzjoLvbV2ct9BRjnJCWbWAbdA2yCsTXtEBugbE64Qof_ZuD-o 

 

1 luglio 22 Stampa: 

“NO TAV BLOCCANO LA REALIZZAZIONE DEI POZZETTI PIEZOMETRICI NELLA PIANA DI 

SUSA 

Con un'azione di disturbo di cui il movimento No Tav si è assunto la paternità questa mattina attraverso il 

sito d'informazione notav.info una cinquantina di attivisti contrari al progetto della Torino-Lione, nella 

serata di ieri, ha costretto le imprese incaricate da Telt a sospendere la realizzazione dei pozzetti 

piezometrici avviata il giorno precedente nella piana di Susa.  

Le opere di carotaggio e monitoraggio ambientale attraverso lo scavo di piccoli pozzi per misurare livello e 

pressione delle falde acquifere è una delle azioni preliminari previste nell'area dove nei prossimi mesi è in 

programma l'apertura del nuovo cantiere per lo scavo del tunnel di base. 

«Nei prati vicino alla residenza per anziani San Giacomo sono spuntate ben due trivelle: una in un prato, 

una più vicina all'autostrada.  

https://www.valsusaoggi.it/tav-in-valsusa-trivelle-in-azione-a-susa-monitoraggio-delle-falde-acquifere/
https://www.lagendanews.com/tav-in-valsusa-parte-la-collaborazione-tra-telt-e-rail-baltica/?fbclid=IwAR18v3EdzgwzjoLvbV2ct9BRjnJCWbWAbdA2yCsTXtEBugbE64Qof_ZuD-o
https://www.lagendanews.com/tav-in-valsusa-parte-la-collaborazione-tra-telt-e-rail-baltica/?fbclid=IwAR18v3EdzgwzjoLvbV2ct9BRjnJCWbWAbdA2yCsTXtEBugbE64Qof_ZuD-o


Una ha eseguito un piezometro per il monitoraggio ambientale mentre l’altra ha provato ad avviare un 

carotaggio» spiega il movimento dopo essere riuscito ad impedire l'avanzata dei lavori.  

«I No Tav presenti si sono avvicinati alla trivella in funzione sotto scorta dalle forze dell’ordine. 

Nonostante i tentativi della polizia di fermare il dissenso degli abitanti le azioni di disturbo hanno costretto 

Telt a smontare la trivella di San Giuliano» concludono soddisfatti i No Tav, che ribadiscono di aver agito 

nell'interesse del territorio: «Questa Valle ribelle ha cacciato le trivelle». 
https://www.lastampa.it/torino/2022/07/01/news/no_tavbloccano_le_trivellazioni_a_susa_telt_costretta_a_s

montare_i_macchinari-5428809/  

 

5 luglio 22 Valsusaoggi: 

“TAGLI ALLA SITAF, MANIFESTAZIONE DEI LAVORATORI 

COMUNICATO DEI SINDACATI 

SUSA – Tecnositaf, controllata interamente da Sitaf, è una società leader in Italia e all’estero nella 

realizzazione di sistemi per la gestione del traffico, che lavora soprattutto per Anas.  

Essa è un’azienda che impiega, fra personale diretto e somministrato, circa 160 addetti, altamente 

qualificati.  

Ciononostante, il 21 aprile scorso è stato avviato un percorso di liquidazione motivata da perdita di 

capitale sociale, dovuta a scelte economiche e politiche aziendali quantomeno discutibili; essendo Sitaf 

entrata a far parte del gruppo Astm a causa della improvvida scelta delle amministrazioni del territorio di 

dismettere il controllo della gestione di una infrastruttura pubblica che garantisce la viabilità 

transnazionale con la Francia e il Nord Europa, il timore delle scriventi OO.SS. è che le controllate Sitaf, 

quali Tecnositaf, Sitalfa e Musinet, siano considerate dall’azionista inutili doppioni di altre società del 

gruppo così come sta avvenendo per RO.S.S., che opera nella cantieristica, ed è in corso di vendita ad un 

altro operatore…..  

Le scriventi OO.SS hanno proposto alla proprietà di giungere ad un accordo che garantisca la continuità 

di occupazione per tutto il personale attualmente in forza in Tecnositaf, senza distinzioni di contratto, 

anche attraverso l’assorbimento in Sitaf e nelle altre società del gruppo Astm, ragione per la quale non 

sarà considerato percorribile alcun piano economico che preveda anche un solo esubero perché non è 

diminuita la domanda di lavoro e le alchimie finanziarie volte alla massimizzazione del profitto non devono 

essere ragione per distruggere occasioni di lavoro e trasferire altrove opportunità che insistono sul 

territorio.  

Non avendo ricevuto alcuna garanzia, oltre ad aver aperto in data 30 giugno lo stato di agitazione, 

abbiamo deciso di organizzare per il giorno 11 LUGLIO 2022 UNA MOBILITAZIONE DI 

LAVORATORI E CITTADINI DAVANTI LA SEDE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 

TORINO….”  

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-tagli-alla-sitaf-manifestazione-dei-lavoratori/ 

 

3 luglio 22 FQ: 

“LA CORTE SUPREMA DEL TEXAS REINTRODUCE LA LEGGE DEL 1925: 

ABORTO VIETATO E PUNITO 

….Ma nei giorni scorsi quella sentenza è stata abrogata dalla stessa Corte federale e il Texas aveva 

immediatamente reintrodotto la vecchia normativa, poiché la decisione federale aveva dato ai singoli stati 

la facoltà di regolare autonomamente la materia. 

A quel punto alcune cliniche texane si erano rivolte a un giudice di Houston, che, nonostante l’abolizione 

della “Roe w Wade”, aveva temporaneamente sospeso la legge del 1925, autorizzando le cliniche a 

proseguire con le interruzioni di gravidanza programmate, mandando su tutte le furie il 

controverso attorney general Ken Paxton, che si era rivolto alla Corte suprema del Texas per sconfessare 

quella sentenza…. 

L’entrata in vigore del divieto di aborto è atteso nelle prossime settimane in almeno 13 stati, ossia nelle 

amministrazioni repubblicane che hanno approvato leggi stringenti legandole all’attesa decisione della 

Corte Suprema federale.  

I 13 stati potranno vietare le interruzioni di gravidanza, eccetto nei casi in cui la vita della madre sia in 

pericolo. Il Missouri era stato il primo, seguito dal Texas.  

Anche in Florida una legge restrittiva è entrata in vigore venerdì, ma il giorno dopo è stata bloccata da un 

giudice che l’ha ritenuta una violazione costituzionale. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/07/01/news/no_tavbloccano_le_trivellazioni_a_susa_telt_costretta_a_smontare_i_macchinari-5428809/ 
https://www.lastampa.it/torino/2022/07/01/news/no_tavbloccano_le_trivellazioni_a_susa_telt_costretta_a_smontare_i_macchinari-5428809/ 
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-tagli-alla-sitaf-manifestazione-dei-lavoratori/


Tre Stati liberal della costa pacifica, California, Oregon e Washington, hanno invece già annunciato un 

impegno comune a difendere i diritti delle donne, così come lo stato di New York…. “Qui siete le 

benvenute” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/03/la-corte-suprema-del-texas-reintroduce-la-

legge-del-1925-aborto-vietato-e-punito/6647976/ 

 

6 luglio 22 FQ: 

“LA VENDETTA USA CONTRO ASSANGE: COSÌ LO UCCIDONO” 

INTERVISTA A STELLA MORIS - Parla la moglie del fondatore di WikiLeaks, dopo l’ok della ministra 

inglese all’estradizione: “Se lui non sarà liberato, nessuno sarà più libero” 

Di Stefania Maurizi e Maddalena Oliva 

Se verrà estradato negli Stati Uniti, rischia fino a 175 anni di carcere, in base all’Espionage Act, una 

legge sullo spionaggio del 1917 che per la prima volta nella storia americana verrà applicata a un editore, 

ovvero al fondatore di WikiLeaks, ovvero a Julian Assange.  

Così, mentre i criminali di guerra e i torturatori, che i suoi scoop hanno mostrato al mondo intero, non 

hanno scontato nemmeno un giorno di carcere, la libertà di stampa – il famoso Primo Emendamento – 

viene messo sotto attacco da quel Paese, gli Stati Uniti, che “stanno consumando la loro vendetta” nei 

confronti di Assange.  

A parlarne col Fatto è Stella Moris, moglie di Assange e madre dei loro figli Gabriel e Max.  

Ha sposato Assange dietro le sbarre del carcere di massima sicurezza inglese di Belmarsh, dove lui è 

detenuto da oltre tre anni in attesa dell’estradizione e del processo.  

Stella ha lavorato fin dal 2011 a fianco del team legale che difende Assange.  
Venerdì scorso hanno presentato il ricorso contro la decisione della ministra dell’Interno inglese Priti Patel 

di concedere l’estradizione negli Stati Uniti. 

Cosa si aspetta dall’appello? 
Senza entrare nei dettagli, sono circa 12 le istanze possibili a cui possiamo appellarci. Non solo verso gli 

Stati Uniti, ma anche rispetto alla decisione della ministra inglese Priti Patel. Sarà l’Alta Corte a decidere 

quali ritenere ammissibili. Ma ci sono basi molto forti: la violazione della libertà di stampa, il fatto che il 

caso Assange sia di natura politica e non giudiziaria, il trattato sull’estradizione tra Stati Uniti e Regno 

Unito che la vieta se le ragioni che ne hanno animato la richiesta sono politiche, gli abusi che Julian 

continua a subire…  

Contano anche alcune rilevazioni scioccanti come il piano della Cia di rapire o avvelenare Julian 

(raccontato da Yahoo News ed emerse anche in un’indagine giudiziaria in Spagna, ndr): non furono 

affrontate dalla Corte all’epoca, ora rientreranno nel ricorso….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/06/la-vendetta-usa-contro-assange-cosi-lo-

uccidono/6651274/  

 

4 luglio 22 Agenzianova: 

“FRANCIA, NESSUNA SORPRESA NEL NUOVO RIMPASTO DI GOVERNO 

Il ministro uscente della Solidarietà Damien Abad, in questi ultimi giorni finito al centro di polemiche per 

delle accuse di violenza sessuale mosse da alcune donne, viene sostituito da Genevieve Darrieusecq.  

Una scelta che era nell'aria da diversi giorni e che permette al presidente francese Emmanuel Macron di 

togliersi da una situazione divenuta imbarazzante per tutto l'esecutivo transalpino 

Il presidente francese Emmanuel Macron opta per un rimpasto di governo senza particolari sorprese.  

Ad annunciare la nuova configurazione dell’esecutivo è stato l’Eliseo con una nota, dalla quale non è 

emerso nessun colpo di scena, visto che i titolare dei dicasteri più importanti sono stati confermati al loro 

posto.  

Tra questi figurano i ministri dell’Economia, dell’Interno, della Giustizia e della Difesa, 

rispettivamente Bruno Le Maire, Gerald Darmanin, Eric Dupond-Moretti e Sebastien Lecornu, così come 

quelli della Transizione energetica, della Cultura, dell’Istruzione e degli Esteri, Agnes Pannier-

Runahcer, Rima Abdul Malak, Pap Ndiaye e Catherine Colonna. 

Resta alla guida del ministero del Lavoro Olivier Dussopt, mentre Stanislas Guerini rimane alla Funzione 

pubblica.  

Il medico Francois Braun è il nuovo ministro della Salute al posto di Brigitte Burguignon.  

La Transizione ecologica va a Christophe Bechu che rimpiazza Amelie de Montachalin……  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/03/la-corte-suprema-del-texas-reintroduce-la-legge-del-1925-aborto-vietato-e-punito/6647976/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/03/la-corte-suprema-del-texas-reintroduce-la-legge-del-1925-aborto-vietato-e-punito/6647976/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/06/la-vendetta-usa-contro-assange-cosi-lo-uccidono/6651274/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/06/la-vendetta-usa-contro-assange-cosi-lo-uccidono/6651274/


Clement Beaune, fedelissimo del capo dello Stato, diventa ministro dei Trasporti lasciando il dicastero 

dell’Europa a Laurence Boone, fino ad oggi capo economista dell’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (Ocse).  

La parità di genere è stata perfettamente rappresentata, con 21 membri donne e 21 uomini. 

Con questo mini-rimpasto il presidente Emmanuel Macron si prepara ad affrontare il rompicapo sulla sua 

maggioranza dopo aver perso quella assoluta alle ultime elezioni legislative, dove ha ottenuto solamente 

245 deputati…..”  

https://www.agenzianova.com/news/francia-leliseo-annuncia-il-rimpasto-di-governo/ 

 

2 luglio 22 FQ: 

“ENNESIMO SCHIAFFO AL RDC: PER PERDERLO BASTERÀ RIFIUTARE L’OFFERTA DI UN 

PRIVATO 

La norma vendicativa è arrivata ieri, contenuta in un emendamento al decreto Aiuti presentato dai partiti 

di centrodestra e votato da tutti tranne dal M5S.  

Anche dal Pd, con il placet del governo 

di Roberto Rotunno  

…Da ora in poi, il sussidio sarà revocato in caso di rifiuto di offerta di lavoro anche se questa è 

presentata direttamente dalle imprese, non necessariamente passando attraverso i centri per l’impiego. 

A questi ultimi le aziende potranno segnalare i beneficiari che dicono “no” a una proposta di contratto 

inviata privatamente, causando la perdita dell’assegno. 
Il chiaro intento è strizzare l’occhio a quei datori, specialmente nel turismo, che denunciano una presunta 

carenza di manodopera, incolpando il Reddito di cittadinanza.  

I dati smentiscono questa narrazione, nel 2021 le assunzioni stagionali hanno raggiunto il record storico: 

920 mila rapporti avviati tra gennaio e dicembre.  

La difficoltà – da non confondere con impossibilità – nel trovare personale deriva semmai dalla debolezza 

delle offerte, di solito legate a brevi periodi dell’anno, con basse retribuzioni orarie, alti tassi di 

irregolarità e condizioni a volte al limite dello sfruttamento. 

E lo si è visto ieri con questa norma che potrebbe anche indebolire ancora il ruolo dei centri per 

l’impiego, malgrado già oggi il 56% dei rapporti di lavoro – dice l’Inapp – nasca dai canali informali.  

Più che un migliore funzionamento del mercato del lavoro, questa novità sembra puntare a mettere 

pressione ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, spingendoli ad accettare anche le offerte meno 

“decenti” per paura di essere segnalati ai centri per l’impiego (per essere “congrua”, è sufficiente che la 

proposta preveda circa 860 euro al mese di stipendio).  

A favore della nuova stretta anche l’ex M5S Marialuisa Faro, oggi vicepresidente del gruppo Insieme per 

il Futuro”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/02/ennesimo-schiaffo-al-rdc-per-perderlo-

bastera-rifiutare-lofferta-di-un-privato/6647246/  

 

1 luglio 22 Stampa: 

“GIOVANNI DE LUNA: “I MIGRANTI DA SEMPRE TRASFORMANO TORINO, TOCCA ALLA 

POLITICA INDIRIZZARE E INTEGRARE” 

Lo storico e il dibattito sull’inclusione: in passato era facilitata da partiti, sindacato e religione 

Andrea Parodi 

«Non è corretto parlare di decadenza o di declino della città: sono parole desuete, ottocentesche. È più 

corretto, invece, parlare di trasformazione»…..  

Tutto ruota intorno all’integrazione… 
«È essenziale. La politica dell’inclusione storicamente ha sempre premiato in positivo. Ha sempre vinto. 

Ai miei studenti, per spiegarlo, mi riferivo alla storia delle invasioni barbariche». 

Ce la racconta? 

«Quando gli Unni, nella loro avanzata verso est, vennero respinti dalla Muraglia Cinese, si riversarono 

alla conquista dell’ovest.  

Dall’Impero Romano d’Oriente non trovarono prospettive di integrazione, cosa che invece hanno ricevuto 

dall’Impero Romano d’Occidente, che si è così trasformato e da quel prezioso rinnovamento ha trovato le 

migliori energie disponibili per fare dell’Europa il continente più forte fino a tutto l’800, per quindici 

secoli.  

https://www.agenzianova.com/news/francia-leliseo-annuncia-il-rimpasto-di-governo/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/02/ennesimo-schiaffo-al-rdc-per-perderlo-bastera-rifiutare-lofferta-di-un-privato/6647246/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/02/ennesimo-schiaffo-al-rdc-per-perderlo-bastera-rifiutare-lofferta-di-un-privato/6647246/


L’Impero Romano d’Oriente, invece, ha innalzato muri. È vero che ha resistito ben più a lungo, ma poi è 

crollato rovinosamente, soppiantato da un altro ordine politico e religioso»…..” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/07/01/news/giovanni_de_luna_i_migranti_da_sempre_trasformano_tori

notocca_alla_politica_indirizzare_e_integrare-5429161/ 

 

2 luglio 22 FQ: 

“ANTONIO CASSONE: “IL VACCINO NEI BIMBI SOTTO LE ATTESE, CE LO DICE 

L’ISS” 

DOPO L'ARTICOLO DI LANCET - Il commento dell'ex direttore di Malattie infettive dell'Istituto 

superiore di sanità. “La protezione da contagio e da malattia grave è stata inferiore alla sperimentazione” 

Di Peter D’angelo  

Professore, cosa dice lo studio ? 

Sono stati presi in esame tutti i bambini italiani di 5-11 anni che hanno ricevuto le due dosi di Pfizer al 13 

di aprile: la protezione contro l’infezione è stata del 29,4% e quella contro la malattia grave del 41,1. Ben 

al di sotto quindi dell’efficacia calcolata nella sperimentazione Pfizer (che arrivava al 98%). 

Quanti bambini sono stati analizzati da Iss e quanti da Pfizer? 

Pfizer aveva fatto uno studio piccolo, su circa 2.000 bambini.  

Lo studio dell’Iss ha riguardato una popolazione di circa 3 milioni di bambini….. 

Nei bambini il Covid grave ha incidenze estremamente basse… 

In poco meno di tre mesi, su quasi un milione ed ottocentomila bambini non vaccinati ci sono state alcune 

centinaia di ricoveri, dei quali quindici in terapia intensiva.  

Due i decessi, uno dei quali ha riguardato un bambino affetto da una grave patologia di base.  

Nessuno dei bambini vaccinati ospedalizzati ha avuto bisogno di terapia intensiva, né è deceduto, ma si 

tratta comunque di rischi assai bassi (2 su centomila per la terapia intensiva e 0,3 su centomila per il 

decesso), che generano grande incertezza sulla necessità stessa di vaccinare tutti i bambini.  

I bambini, infatti, si infettano molto frequentemente ma l’infezione è spesso lieve e genera una robusta e 

duratura risposta immunitaria, ben più che negli adulti.  

Il long Covid e la sindrome multi-infiammatoria sembrano dai primi dati pubblicati meno frequenti nei 

bambini rispetto all’epoca di Delta….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/02/il-vaccino-nei-bimbi-sotto-le-attese-ce-lo-

dice-liss/6647181/ 

 

6 luglio 22 FQ: 

“INUTILIZZATE 48 MLN DI DOSI E 3,3 SCADONO ENTRO AGOSTO 

VACCINI - Le fiale ancora giacenti valgono miliardi. Ai Paesi poveri donazioni per 53 milioni, ma 

Draghi ne aveva promesse il doppio 

Di Alessandro Mantovani e Stefano Vergine 

Moderna: 17,9 milioni. Moderna pediatrici: 1,5 milioni. Novavax: 2,4 milioni. Pfizer: 21,6 milioni. Pfizer 

pediatrici: 4,5 milioni. Johnson&Johnson: 0,5 milioni.  
Secondo quanto risulta al Fatto, questo è l’elenco dei vaccini anti-Covid stipati attualmente nei magazzini 

italiani, vale a dire il deposito militare di Pratica di Mare (Roma) e gli hub delle varie regioni.  

Il totale fa 48,4 milioni di dosi, sufficienti per vaccinare o rivaccinare cinque sesti degli italiani, bambini 

inclusi. Considerando che buona parte della popolazione ha già ricevuto la terza dose (67,1%) e che la 

campagna vaccinale va a rilento, il problema è evidente: che fine faranno le dosi in eccesso? 

Per il governo di Mario Draghi il problema più imminente è utilizzare i vaccini che scadono a breve. I dati 

di Palazzo Chigi raccontano infatti che ci sono 120 mila dosi in scadenza a luglio e 3,1 milioni che 

diventeranno inutilizzabili entro agosto.  
Tre milioni di dosi sono già scadute in Germania.  

Un bel problema, perché anche se l’Italia decidesse di donare ai Paesi più poveri tutti questi prodotti, è 

difficile che le fiale verrebbero realmente utilizzate.  

È già accaduto. “Molti Paesi – spiega Sara Albiani di Oxfam – hanno aspettato un anno per ricevere le 

prime dosi, poi le hanno ricevute tutte in una volta, spesso così vicine alla scadenza da non poter esser 

usate, soprattutto in Paesi con sistemi sanitari molto fragili….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/06/inutilizzate-48-mln-di-dosi-e-33-scadono-

entro-agosto/6651176/ 
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