
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 14 sett 22 

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

8 sett 22 FQ: 

“RUSSIA-CINA, UN GASDOTTO NUOVO UNISCE PUTIN E JINPING 

ALLEANZE - I due leader a Samarcanda: “Affari per 200 miliardi di dollari” 

di Giampiero Gramaglia  

Un nuovo gasdotto porterà l’energia russa in Cina passando per la Mongolia: la compagnia russa 

Rosneft, controllata dal governo, ha raggiunto un’intesa in tal senso con le autorità di Ulan Bator. 

L’annuncio è stato dato in prima persona dal presidente russo Vladimir Putin, che ha ieri incontrato, a 

Vladivostok, il premier mongolo Luvsannamsrai Oyun-Erdene. 

Il nuovo gasdotto si chiamerà Forza – o Energia – della Siberia2.  

A metà settembre, a Samarcanda, mitica tappa sulla Via della Seta, in Uzbekistan, Putin incontrerà il 

presidente cinese Xi Jinping, a margine del Vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, 

la cosiddetta Sco – giovedì 15 e venerdì 16 –.  

Nell’occasione, ci sarà anche un summit a tre con il presidente mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh. 

Della Sco fanno parte oltre al nucleo base, Cina, Russia, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan e 

Uzbekistan, anche India, Pakistan e Iran, mentre la Mongolia è un Paese osservatore.  

Molti Paesi Sco hanno partecipato, nei giorni scorsi, alle grandi manovre militari russo-cinesi, insieme a 

Paesi del tutto estranei all’area e all’organizzazione, come, ad esempio, Algeria e Nicaragua.  

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la reazione dell’Occidente stanno ridisegnando rapporti e 

alleanze….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/08/russia-cina-un-gasdotto-nuovo-unisce-putin-

e-jinping/6795493/ 

 

9 sett 22 FQ: 

“PER LE ARMI I SOLDI CI SONO SEMPRE, ALTRI 22 MILIARDI 

DENTRO GLI “AFFARI CORRENTI” - Il ministro della Difesa Guerini (Pd) con i presidenti Rizzo 

(IpF) e Pinotti (Pd) mette sulla campagna elettorale 20 programmi di acquisto pluriennali 

Di Nicola Borzi 

Con la guerra in Ucraina come alibi, il delitto scatta a Camere sciolte – ma con il voto unanime dei 

parlamentari –, quando il governo dovrebbe occuparsi solo degli affari correnti, mentre gli elettori sono 

distratti dalla crisi economica.  

Con la spinta determinante del ministro uscente della Difesa, il pidino Lorenzo Guerini, e la volonterosa 

assistenza dei presidenti delle Commissioni di Camera (Gianluca Rizzo, Insieme per il Futuro) e Senato 

(Roberta Pinotti, Pd), l’esecutivo Draghi lascia la sua impronta digitale sull’ultimo colpo di acceleratore 

al riarmo, in una corsa già lanciata dal 2021, approvando programmi di acquisto di armamenti per un 

miliardo e calendarizzandone la discussione di altri per 6 miliardi, con il totale annuale che sale a oltre 

12,5, destinati a crescere ulteriormente però sino a 22 in base ai piani pluriennali già impostati. … 

Dallo scioglimento delle Camere dello scorso 21 luglio a oggi, il ministro Guerini ha sottoposto al 

Parlamento oltre 20 programmi di riarmo per un investimento totale pluriennale, già prefigurato, di 22 

miliardi…  

Cinque programmi (scudo antimissile, armamento dei droni Predator, acquisto di elicotteri per i 

carabinieri, sistemi di ricognizione aerea, razzi anticarro), per una spesa pluriennale di quasi un 

miliardo, sono stati presentati al Parlamento il 26 luglio e approvati velocemente (e all’unanimità) dalle 

Commissioni Difesa di Senato e Camera rispettivamente il 2 e 3 agosto.  

Altri sei programmi (per la Marina ammodernamento degli elicotteri, nuovi pattugliatori e cacciamine, 

missili antiaerei, ammodernamento di cacciatorpedinieri; carri armati per l’Esercito) per una spesa 

pluriennale di oltre 6 miliardi sono stati presentati dal ministero tra il 3 e il 10 agosto e calendarizzati per 

l’esame in commissione Difesa della Camera a partire da ieri.  

Altri 10 programmi (elicotteri d’addestramento, gestione droni, navi anfibie per la Marina, 

radiotrasmissioni, satelliti spia, bazooka, un sistema di piattaforma stratosferica, droni di sorveglianza, 
potenziamento di capacità per brigata tattica, nuovi carri armati leggeri) per una spesa pluriennale di oltre 

5,5 miliardi sono infine stati inviati al Parlamento da Guerini il primo settembre….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/09/per-le-armi-i-soldi-ci-sono-sempre-altri-22-

miliardi/6796901/ 
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9 sett 22 FQ: 

“ZELENSKY, A SUD L’ESERCITO AVANZA. WP: “PESANTE TRIBUTO” DI KIEV 

Per la Difesa Usa, l’Ucraina sul campo sta ottenendo “successi evidenti”.  

…..Secondo varie fonti occidentali, dall’inizio della controffensiva, i gialloblu hanno riconquistato dai 

400 ai 700 chilometri di terreno lungo la linea di fronte.  

Il Washington Post invece parla del “pesante tributo” di vite pagato dagli ucraini per la riconquista di 

Kherson: per ogni russo morto “noi ne abbiamo persi cinque” hanno riferito ai reporter Usa i soldati di 

sette unità ricoverati in ospedale. 

Ancora fuoco a Energodar: un drone kamikaze ucraino ha colpito l’edificio dell’amministrazione della 

città che ospita la centrale di Zaporizhzhia.  

Il quinto reattore ieri è stato spento per danni alle linee elettriche e parte dello staff della centrale sarebbe 

stato rapito, denuncia Kiev.  

Ieri a Melitopol il quartiere generale di Russia Unita è saltato in aria: per Mosca si tratta di “un attacco 

terroristico” contro la sede del partito di Putin, fondamentale per l’organizzazione del referendum nella 

città.  

Mentre poco lontano dai loro confini la Bielorussia ha dato il via alle esercitazioni militari (simulazioni di 

“liberazione dal nemico”), i tre Stati baltici e la Polonia hanno annunciato che agiranno di comune 

accordo alle loro frontiere: dal prossimo 19 settembre non permetteranno ai cittadini russi – anche quelli 

in possesso di un visto Schengen – di entrare nei loro Paesi”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/09/zelensky-a-sud-lesercito-avanza-wp-pesante-

tributo-di-kiev/6796899/ 

 

9 sett 22 FQ: 

“NATO: “LA MISSIONE È CAMBIATA”. INVIATI 2 MILIARDI DI “AIUTI” 

RAMSTEIN 5 - Gruppo di contatto. Nuovi missili per sfidare Mosca e scuotere gli alleati Ue stanchi delle 

sanzioni 

Di Giampiero Gramaglia 

Gli Usa hanno deciso di concedere all’Ucraina aiuti militari per ulteriori 675 milioni di dollari e hanno 

stanziato altri 2,200 milioni di dollari in prestiti e sovvenzioni all’Ucraina e ai suoi vicini perché possano 

acquistare materiale bellico negli Usa– 18 i Paesi interessati –. Lo ha annunciato il Segretario alla Difesa 

Usa Lloyd Austin, all’inizio della riunione del “Gruppo di contatto” sull’Ucraina dei ministri della Nato a 

Ramstein. La decisione di Washington di incrementare le forniture di armi a Kiev è una sfida alle minacce 

della Russia di considerare gli Usa parte del conflitto….. 

Il nuovo pacchetto di aiuti militari di Washington a Kiev, il 20º dall’agosto 2021, comprende altri 

lanciarazzi Howitzers da 105 mm, munizioni d’artiglieria, blindati Humvees, sistemi anticarro, armi 

piccole e ambulanze blindate”. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/09/nato-la-missione-e-cambiata-inviati-2-

miliardi-di-aiuti/6796903/ 

 

9 sett 22 FQ: 

“I SUBDOLI REATTORI “PRÊT-À-PORTER” 

COSÌ “FRIENDLY” - Sono in progettazione micro-impianti (possono stare in un container da trasporto) 

pronti a essere disseminati ovunque. Una “proliferazione” di fatto. Che moltiplica così il rischio sicurezza 

Di Angelo Baracca e Giorgio Ferrari 

….Nei progetti di rilancio dell’energia nucleare, infatti, ci sono certo ancora i progetti delle grandi 

centrali di potenza attorno a 1.000 MWe che conosciamo da decenni, ma anche progetti che potremmo 

chiamare più “subdoli”, versioni decisamente nuove di reattori di taglie fra uno e dieci MWe – fra cento e 

mille volte minori – che potrebbero passare come una presenza non invadente, quasi “familiare” al pari 

degli ordinari elettrodomestici…. 

Tecnicamente si presentano come un derivato della filiera Pwr (reattori ad acqua in pressione) di origine 

militare, mentre invece presentano ibridazioni che rimandano ai reattori a gas e alla chimica degli 

accumulatori di calore.  

I più avanzati sono il modello eVinci della Westinghouse e i prototipi realizzati dall’Argonne national 

laboratory nell’ambito dei programmi di ricerca del DoE (Department of Energy degli Stati Uniti).  

Si tratta di reattori a fissione che usano combustibile arricchito fino al 20% (vale a dire quattro o cinque 

volte più elevato di quello dei reattori in esercizio); sono moderati a grafite e raffreddati a elio in 

circolazione naturale (senza bisogno di pompe) e hanno una potenza variabile appunto da 1 a 10 Mwe.  
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Le dimensioni di questi modelli sono tali da stare in un normale container da trasporto, sia su strada che 

per ferrovia, arrivando a un peso massimo di 40 t per quelli più potenti…. 

Il primo di questi microreattori è stato assegnato alla base aeronautica di Eielson in Alaska e dovrebbe 

essere operativo nel 2027….. 

Ma al di là di questi aspetti “accattivanti”, i problemi di fondo comuni a tutta la tecnologia nucleare non 

cambiano, anzi: a parte il tema – ancora tutto da investigare – dei possibili incidenti, ciò che si aggrava e si 

complica è il problema delle scorie.  

Si aggrava perché l’estrema compattezza dei microreattori fa sì che tutto il reattore sia considerato come 

un unico grande rifiuto ad alta attività; si complica perché, ove mai questa tecnologia prendesse piede, ci 

troveremmo di fronte a una vera e propria proliferazione nucleare, soggetta ad attentati, sabotaggi e usi 

impropri che porta con sé, inevitabilmente, una militarizzazione del territorio senza precedenti”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/09/i-subdoli-reattori-pret-a-porter/6796833/ 

 

11 sett 22 FQ: 

“I SOLDATI UCRAINI AVANZANO A KHERSON, PER MOSCA È “RIASSETTO” DELLE TRUPPE 

GIORNO 199 - Conquiste. Kiev riprende 2.500 chilometri quadrati di territori ceduti a inizio conflitto; il 

Cremlino perde alla vigilia delle elezioni 

Di Michela Ag Iaccarino 

….Quelle in corso sarebbero “attività di distrazione” per consentire la ridistribuzione delle truppe che 

hanno lasciato Izyum , servirebbero a confondere il nemico sulle “vere azioni dei soldati”.  

La Difesa russa ha descritto quella che sembra una evidente disfatta sul fianco settentrionale e 

meridionale – ottenuta in pochi giorni con operazioni ampiamente annunciate dal nemico – come una 

strategia per “aumentare gli sforzi in direzione di Donetsk”e “raggiungere gli obiettivi di liberazione del 

Donbass”, quelli che la Federazione non ha mai definito pubblicamente nei dettagli. Costretto a spiegare ai 

suoi concittadini – quando nascondere non è stato più possibile – è stato il portavoce del ministero della 

Difesa, Igor Konashenkov.  

Più esplicito del Cremlino ieri è stato su Telegram Danylo Bezsonov, ministro dell’autoproclamata 

repubblica di Donetsk, che ha attribuito il collasso delle posizioni dei tricolore al “risultato di errori 

dell’alto comando”. … 

Per l’Institute for the Study of War, che calcola che i gialloblu abbiano conquistato 2500 chilometri 

quadrati – un numero perfino più alto di quello dichiarato da Kiev –, “la presa della linea Kharkiv-Izym 

erode la confidenza del comando russo ad un livello mai visto prima da maggio scorso”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/11/i-soldati-ucraini-avanzano-a-kherson-per-

mosca-e-riassetto-delle-truppe/6799156/ 

 

14 sett 22 FQ: 

“FASE 2 DEL CONFLITTO, C’È DA AVERE PAURA 

TRA TRIONFALISMO E REALTÀ - Cedere spazio in cambio di tempo è un classico: più che cantare 

vittoria bisognerebbe prestare attenzione a cosa possano servire il tempo guadagnato e il vuoto lasciato 

Di Fabio Mini 

….Tutti però evidenziano che il successo dell’appena iniziata controffensiva ucraina è dovuto alla 

“intelligence Usa “che l’ha pianificata e diretta e alle armi, ai consiglieri e agli operatori occidentali che 

l’hanno realizzata”.  

Passa dunque in secondo ordine “l’apparente ritorsione” russa che nel frattempo ha colpito le strutture di 

energia elettrica di larga parte delle regioni a Est e Nord-Est dell’Ucraina, comprese le aree di 2500 km2 

(= metà Maremma) “riconquistate” dagli ucraini.  

Non è per amor di polemica o per sminuire il valore dell’operazione ucraina, ma è opportuno precisare 

che la controffensiva è in realtà la rioccupazione di territori già lasciati dai russi e, soprattutto, dai 

miliziani del Donbass, esattamente come hanno fatto nella zona di Kiev e in quella di Kharkiv.  

Paradossalmente, questa volta le fonti d’intelligence statunitensi e britanniche “non sanno dove le truppe 

e le centinaia di carri armati in ritirata” stiano andando.  

Non è escluso che si dirigano a rinforzare i contingenti di Kherson e di Zaporizhzhia. 

È una manovra vecchia come la guerra quella di superare le fasi di stallo con un movimento di truppe e 

intensificando il fuoco.  
Cedere spazio in cambio di tempo è altrettanto un classico. Piuttosto che cantare vittoria in queste fasi 

bisognerebbe prestare attenzione a cosa possano servire il tempo guadagnato e il vuoto lasciato. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/09/i-subdoli-reattori-pret-a-porter/6796833/
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In termini militari, il tempo serve a ricostituire le forze, alternarle, accorciare le linee di rifornimento e 

spostare il centro di gravità dell’attacco.  

Il vuoto creato prelude invece all’impiego di armi di un gradino più alto nella scala della potenza e più 

basso in quello della precisione, come le armi a munizionamento speciale (anche nucleare) destinate alla 

saturazione areale.  

Le truppe ucraine rientrate in quei territori corrono ora più rischi di prima, il vuoto può essere un 

tranello.  

Lo sanno bene, gli ucraini, e per questo i carri armati che avanzano sono preceduti e intervallati da 

macchine di civili in presunto rientro degli sfollati, ma in realtà destinati a fare da scudo. 

In termini politico-strategici il tempo serve a consolidare e ricalibrare gli obiettivi da raggiungere nonché 

a riformulare le pianificazioni.  

Il vuoto, invece, serve a indicare le priorità dei guadagni territoriali valutati in base a ciò che si ritiene 

negoziabile e ciò che non lo è….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/14/fase-2-del-conflittoce-da-avere-

paura/6802663/ 

 

9 sett 22 FQ: 

“LILIBET E LA CORONA.  

LA RAGAZZA DEL NUOVO MONDO E SETTE DECENNI DI DEDIZIONE 

UNA MORTE TRANQUILLA - Figli e nipoti chiamati al capezzale di Balmoral in Scozia. L’ultima foto 

con la neo-premier Truss 

Di Leonardo Coen 

….Una figura chiave della storia contemporanea. Del resto, durante il suo regno, si sono avvicendati 16 

premier, 14 presidenti Usa, 6 pontefici, la decolonizzazione non sempre pacifica dell’Impero inglese, la 

Guerra fredda e la caduta del Muro di Berlino.  

Cambiamenti epocali che lei, grazie a un senso del dovere inscalfibile, sapeva padroneggiare con abilità e 

autorevolezza: fu solidale con Nelson Mandela, di cui condivise la battaglia contro la discriminazione 

razziale.  

Aveva cominciato a regnare quando in Russia c’era Stalin, era stata buona amica di Gorbaciov, e non ha 

ostacolato la svolta antiputiniana di Boris Johnson, esibendo più volte, in occasione di incontri ufficiali, i 

colori giallo e blu della bandiera ucraina….. 
 In verità, Elizabeth Alexandra Mary, nata al 17 di Bruton street in una casa borghese di Mayfair, 

quartiere di Londra, alle 2 e 40 del 21 aprile 1926, aveva quasi 26 anni, ed era sposata con lo squattrinato 

Filippo Mountbatten dal 20 novembre 1947.  

Giusto un anno dopo, il 14 novembre del 1948 era nato Carlo, e il 15 agosto del 1950 si era aggiunta la 

sorella Anna…… 

Gossip e scandali punteggiano la sua vita familiare. Gli ultimi, davvero micidiali: le accuse di aggressione 

sessuale che hanno colpito Andrea, duca di York, il figlio scapestrato dalle frequentazioni innominabili; il 

milione di dollari versato da due fratellastri di Bin Laden, che Carlo, da oggi Carlo III, ha accettato per la 

sua fondazione.  
Eppure, lei ha resistito, keep calm and carry on, ha continuato a svolgere il suo lavoro.  

Ha cercato di salvaguardare la Royal Firm, gli interessi familiari e il patrimonio valutato 430 milioni di 

sterline. …” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/09/la-ragazza-del-nuovo-mondo-e-sette-decenni-

di-dedizione-lilibet-e-la-corona/6796936/ 

 

9 sett 22 FQ: 

“LA ROYAL FAMILY, UNA “MULTINAZIONALE” DA 150 MILIARDI 

BUSINESS: “SIAMO UNA DITTA” - Fondo sovrano, investimenti, patrimonio terriero e finanziario: 

gestisce tutto il “cerchio magico” 

Di Sabrina Provenzani  

….L’organigramma ricalca quello di una multinazionale, con Uffici stampa, eventi, Risorse Umane, una 

gestione complessa per ognuno dei membri attivi della Firm.  

Sia della famiglia che dell’istituzione Elisabetta è stata, nei suoi sette decenni di regno, il Boss indiscusso. 

Ma negli ultimissimi anni il gruppo alla testa della ditta si è ristretto: sono stati pubblicamente esclusi da 

diritti e doveri di rappresentanza sia il principe Andrew, ormai colpito da damnatio memoriae per il suo 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/14/fase-2-del-conflittoce-da-avere-paura/6802663/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/14/fase-2-del-conflittoce-da-avere-paura/6802663/
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coinvolgimento con il finanziere pedofilo morto suicida Jeffrey Epstein, e il nipote Harry, sollevato da 

titoli e responsabilità dopo le accuse di razzismo e crudeltà alla Corona, la plateale rottura con il padre 

Carlo e il fratello William, il trasferimento negli Stati Uniti con la moglie common Meghan Markle.  

Con la morte del principe Philip e il progressivo indebolimento della regina Elisabetta, il lavoro dei 

reali, charity, rappresentanza, soft power in contesti internazionali e a sostegno del Foreign Office, è stato 

ridistribuito sempre più, in base a una chiara gerarchia, fra l’erede Charles e la moglie Camilla, il nipote 

William con la moglie Kate e poi, a raggiera, la figlia Anna e il quarto figlio Edward.  
Un cerchio magico composto di otto persone, ognuno con un ufficio e uno stuolo di funzionari e cortigiani, 

a cui si aggiungono centinaia di dipendenti delle proprietà della Corona. 

Le attività della ditta sono finanziate da un fondo sovrano che nell’anno in corso è di oltre 83 milioni di 

sterline, finanziato dai contribuenti ma con un contributo del 15% dai profitti dell’immenso patrimonio 

terriero e finanziario della Corona, con investimenti molto diversificati: soldi comunque soggetti al 

controllo contabile pubblico fino all’ultimo penny.  

Poi c’è il valore del brand, che beneficia indirettamente l’economia di tutto il Regno Unito, ma è difficile 

da quantificare: alcune stime calcolano che se la Corona fosse un società varrebbe fino a 100 miliardi di 

dollari, la regina Elisabetta da sola 50 miliardi….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/09/la-royal-family-una-multinazionale-da-150-

miliardi/6796910/ 

 

5 sett 22 Meltingpot: 

“OULX, CROCEVIA DI ROTTE E CAMMINI 

Uno sguardo sulla frontiera alpina del Nordovest 

di Piero Gorza e Rita Moschella, On the Borders 

Gli autori ci offrono un quadro complessivo della situazione al confine tra Italia e Francia al confine 

alpino, con un focus sui minori e i minori non accompagnati.  

Nella parte finale riflettono sulla necessità di “ritornare alle persone” nell’approccio con le persone in 

movimento, e condividono alcune storie che hanno raccolto. Storie di cammini e frontiere, dentro e fuori di 

sé…. 

Con lo sguardo al Nord Ovest italiano. I dati sugli arrivi e sui respingimenti 

La frontiera alpina del Nordovest, che separa l’Italia dalla Francia, si snoda lungo la valle di Susa, un’area 

di strade che include per storia due segmenti in sequenza altimetrica tra loro connessi ma assai diversi. 

La Bassa Valle ha una storia operaia e una tradizione di resistenza partigiana a cui si sono collegati 

decenni di lotte sociali conosciute da tutti.  

L’Alta Valle, al contrario, era un paese della fame che nel Novecento si è trasformato in un polo turistico 

incentrato sulla monocoltura della neve e su un’imprenditoria stagionale legata al massimo profitto in tempi 

brevi. 

Da polo di fuga, con l’affermarsi del turismo si è convertito in luogo d’attrazione per genti che dal Sud, 

dalla Romania, dall’Albania e dal Marocco hanno cercato residenza e lavoro. 

Solo dal 2017 la valle incomincia a essere attraversata da genti sub sahariane e poi dal 2020 da persone 

che provengono nella loro maggioranza dalla rotta balcanica, ma che non hanno alcuna intenzione di 

fermarsi…  

Per avere un’idea di questa “Odissea senza Itaca”, nel 2021 sono passate 10.000 persone in cammino alla 

ricerca di una vita dignitosa.  

Nei primi 7 mesi del 2022, sono transitate 3.963 persone con una media di poco più di 400 per i primi 2 

mesi, poi 500 a marzo, 462 ad aprile, 753 a maggio, 700 a giugno e 710 nel mese di luglio….” 

https://www.meltingpot.org/2022/09/oulx-crocevia-di-rotte-e-

cammini/?fbclid=IwAR2pY2lQTjWiFHVNFK_Yq4jvizrcpvWW4S155uQ5RQPuSa6hwWNpts5B_fo  

 

5 sett 22 AffariFinanza: 

“ALTA VELOCITÀ, IL METODO DIMENTICATO DEI COSTI-BENEFICI,  

di Francesco Ramella 

…Il centrodestra vuole «il potenziamento della rete dell'alta velocità per collegare tutto il territorio 

nazionale dal Nord alla Sicilia»….  
Il M5S, genericamente, punta alla «riduzione del gap infrastrutturale tra i territori».  

Nel programma di Azione viene esplicitata la motivazione: «Nel periodo 2008-2018 nelle città intorno alla 

rete dell'AV il Pil è cresciuto del 7-8% in più di quelle fuori dal servizio».  

E sufficiente questo per dire che le infrastrutture sono «un volano per l'economia»? No….  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/09/la-royal-family-una-multinazionale-da-150-miliardi/6796910/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/09/la-royal-family-una-multinazionale-da-150-miliardi/6796910/
https://www.meltingpot.org/2022/09/oulx-crocevia-di-rotte-e-cammini/?fbclid=IwAR2pY2lQTjWiFHVNFK_Yq4jvizrcpvWW4S155uQ5RQPuSa6hwWNpts5B_fo%20
https://www.meltingpot.org/2022/09/oulx-crocevia-di-rotte-e-cammini/?fbclid=IwAR2pY2lQTjWiFHVNFK_Yq4jvizrcpvWW4S155uQ5RQPuSa6hwWNpts5B_fo%20


E se andiamo a vedere nel dettaglio scopriamo che la crescita nelle province il cui capoluogo è sede di 

una stazione dell'AV non è affatto omogenea: tra il 2008 e il 2018 il Pil a prezzi correnti è aumentato del 

21,9% a Bologna, 18% a Milano, 12,8% a Firenze, 8,5% a Torino, 8,1% a Salerno, 7,3% a Reggio 

nell'Emilia, 6% a Roma e 0,3% a Napoli.  

La provincia italiana che nello stesso periodo ha conosciuto il maggiore sviluppo è Bolzano, il cui 

capoluogo dista più di 250 chilometri dalla rete AV e il cui Pil ha fatto segnare un +28,7%....  

Ma è possibile avere un'indicazione almeno ex-ante di quale potrà essere l'effetto di una nuova opera? Sì, 

predisponendo analisi costi-benefici accurate…..  

Una nuova infrastruttura contribuisce quindi positivamente alla crescita se tale maggior produttività 

creerà più ricchezza di quanta ne viene impegnata nella sua costruzione e gestione….  

Si può aggiungere che, se gli effetti complessivi saranno negativi, è prevedibile che queste e altre simili 

opere non serviranno a ridurre i divari territoriali: la letteratura economica ci dice che, spesso, a giovarsi 

maggiormente di migliori collegamenti è il centro più forte che attrae risorse umane ed economiche a 

scapito di quello più debole….”  

https://www.inu.it/wp-content/uploads/affari-finanza-alta-velocita-5-settembre-2022.pdf 

 

8 Sett 22 Cronacaqui: 

«LA TAV ORMAI SARÀ FATTA MA QUI SERVE LA METRO 2.  

Letta? È un arrogante» 

Il capo dei Cinque Stelle difende il reddito di cittadinanza.  

Nel cuore di Borgo Vittoria anche l’ex sindaca Appendino 

…Parliamo di infrastrutture. Qui in Piemonte la guerra del Tav non è mai finita. Lo sa bene la sua 

candidata, l’ex sindaca Chiara Appendino. Ci dica, chiaramente, per lei è Tav sì o no? 

«La Torino-Lione è un’opera controversa della quale si è discusso per oltre 30 anni ma adesso siamo in 

un’altra fase e credo che la preoccupazione principale dei prossimi governi debba essere l’aggiornamento 

dei costi che, con questa crisi energetica e dei materiali, lieviteranno in modo spropositato. Mi lasci dire, 

però, che per Torino e il suo hinterland, la grande opera alla quale bisogna dare la massima priorità è la 

metro 2, per la quale il mio governo ha dato il là, stanziando i primi 828 milioni». 

Mettiamo il caso che dopo le elezioni si formi un governo di cui facciate parte anche voi: Chiara 

Appendino sarebbe un buon ministro? 
«Chiara Appendino è una persona capace, competente, seria, che ha già dimostrato tutto il suo valore 

quando era sindaca di Torino. È certamente una grande risorsa per il Movimento Cinque Stelle e il 

Paese»….” 

https://cronacaqui.it/la-tav-ormai-sara-fatta-ma-qui-serve-la-metro-2-letta-e-un-arrogante/ 

 

11 sett 22 Stampa: 

“TAV, PROCESSO A BASSA VELOCITÀ: A OLTRE 8 ANNI DAGLI ARRESTI PER MAFIA TUTTO 

È FERMO IN APPELLO 

Prima il Covid, poi numerosi rinvii (non tutti motivati): così l’indagine sulle cosche che miravano ai 

cantieri è in un limbo 

Giuseppe Legato 

https://www.lastampa.it/torino/2022/09/11/news/tav_e_mafia_fermo_in_appello_il_processo_contro_le_cos

che_che_miravano_ai_cantieri-8659566/?ref=LSTO-D-11 

 

12 Sett 22 Stampa: 

“FDI: “SGOMBERATE ASKATASUNA”.  

Il sindaco Lo Russo: “Abbiamo altre priorità, come il caro bollette” 

Il centrodestra in piazza a Torino per chiedere di liberare lo stabile di corso Regina Margherita divenuto 

da anni un centro sociale 

Bernardo Basilici Menini, Diego Molino 

…La manifestazione è stata convocata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e dal consigliere comunale 

Giuseppe Iannò, del gruppo misto di minoranza.  

Presenti di fronte a Palazzo civico la parlamentare di Fdi Augusta Montaruli, quella del Carroccio Elena 

Maccanti, l'assessora regionale Elena Chiorino e il segretario regionale di Fdi Fabrizio Comba, oltre ai 

consiglieri comunali e a qualche decina di militanti….  

https://www.inu.it/wp-content/uploads/affari-finanza-alta-velocita-5-settembre-2022.pdf
https://cronacaqui.it/la-tav-ormai-sara-fatta-ma-qui-serve-la-metro-2-letta-e-un-arrogante/
https://www.lastampa.it/torino/2022/09/11/news/tav_e_mafia_fermo_in_appello_il_processo_contro_le_cosche_che_miravano_ai_cantieri-8659566/?ref=LSTO-D-11
https://www.lastampa.it/torino/2022/09/11/news/tav_e_mafia_fermo_in_appello_il_processo_contro_le_cosche_che_miravano_ai_cantieri-8659566/?ref=LSTO-D-11


Una richiesta cui arriva a stretto giro la risposta del sindaco Lo Russo. «Lo sgombero del centro sociale 

Askatasuna in corso Regina Margherita al momento, «non è in cima alla lista delle priorità 

dell'amministrazione»…. 

La vicenda ha avuto origine qualche settimana fa, quando il capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune 

Giovanni Crosetto ha presentato una mozione che chiede a Palazzo civico di effettuare formale denuncia di 

occupazione dello stabile di Corso Regina, in modo che la questura possa procedere allo sgombero…”…Il 

centro sociale in questione rappresenta un pericolo non solo per la città di Torino ma per tutta la regione 

Piemonte, come testimoniano gli scontri no TAV in val di Susa che da decenni rappresentano un 

problema di sicurezza per il nostro territorio»….”….. 
Quando il centrodestra aveva sollevato il tema la capogruppo del Pd a Palazzo civico Nadia Conticelli 

aveva replicato che «Riconsegnare gli edifici, pubblici e privati, e i territori circostanti alla legalità, 

restituendo funzioni e servizi alle comunità locali è un impegno concreto che l’amministrazione comunale 

e la maggioranza stanno portando avanti dall’inizio del mandato.  

Gli sgomberi non devono ridursi alla spettacolarizzazione del momento per finalità elettorali, ma liberare 

un immobile vuole dire avere un progetto di riutilizzo su quella stessa area e farlo concretamente partire». 

https://www.lastampa.it/torino/2022/09/12/news/fdi_sgomberate_askatasuna_il_sindaco_lo_russo_abbiamo_

altre_priorita_come_il_caro_bollette-8660428/ 

 

13 sett 22 Stampa: 

“LA REPLICA DI ASKA ALLA RICHIESTA DI SGOMBERO DA PARTE DI FDI: “NON SIAMO 

CARNE DA CAMPAGNA ELETTORALE” 

“Noi le bollette della luce le abbiamo sempre pagate e pure salate, come tutti gli altri” 

Bernardo Basilici Menini 

Il giorno dopo la manifestazione del centrodestra per chiedere lo sgombero di Askatasuna il centro sociale 

di corso Regina Margherita risponde con una nota affidata ai social network.  

«Dopo la debacle totale del presidio davanti al Comune di ieri che aveva l'intento di utilizzarci come “carne 

da campagna elettorale” richiedendo il nostro sgombero, il centrodestra torinese prova a recuperare in 

corner accusandoci, udite udite, di non pagare le bollette», è l'incipit.  

Sul profilo social vengono pubblicate le foto delle ricevute, con i nomi degli intestatari oscurati, e la 

replica prosegue così: «Noi le bollette le abbiamo sempre pagate e pure salate, anzi siamo costretti a 

pagarle come ogni altra persona. Non che sia un particolare vanto, centinaia di migliaia di persone in 

questo Paese si trovano in condizioni di povertà energetica e devono decidere se pagare le bollette o mettere 

a tavola qualcosa».  

Poi l'attacco frontale alle forze di centrodestra sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto gli esponenti 

della compagine: «Come dimenticare i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto alla collettività e per cui 

ha avuto la concessione dalla procura di un piano di rientro ridicolo di 600 mila euro annui? Provate a 

non pagare la bolletta per due mesi, al primo arriva il richiamo, al secondo staccano la luce, anche se 

l'elettricità a differenza della Lega è un bene di prima necessità». 

https://www.lastampa.it/torino/2022/09/13/news/la_replica_di_askaalla_richiesta_di_sgombero_da_parte_di

_fdi_non_siamo_carne_da_campagna_elettorale-8666444/?ref=LSTO-D-5 

 

9 sett 22 FQ: 

“CRISI AZIENDALI, LA SVOLTA GKN: “NASCE LA FABBRICA PUBBLICA” 

IN CHE STATO - Dopo oltre un anno di vertenza e promesse di rilancio disattese, gli operai di Campi 

Bisenzio si candidano a gestire l’azienda 

Di Salvatore Cannavò  

….Lo scorso 5 settembre si è tenuta l’ultima riunione al ministero dello Sviluppo economico incaricata di 

vagliare il piano di reindustrializzazione che l’imprenditore Francesco Borgomeo si era impegnato a 

presentare lo scorso gennaio. Solo che al tavolo tenutosi al Mise, Borgomeo si è presentato, a detta dei 

lavoratori, solo con alcune slide, ma soprattutto con una ipotesi di lavoro basata quasi tutta su capitale 

pubblico. 

Su circa 54 milioni di investimenti, infatti, circa 40 vengono da fonti pubbliche: 15 milioni da Invitalia; 2 

milioni dal fondo perduto per la formazione e 1,5 milioni da fondi per Ricerca e Sviluppo; 8,4 milioni da 

finanziamenti agevolati e 8,9 milioni da rimborso dell’Iva più 3 milioni previsti per la cassa integrazione.  

Il finanziamento privato è solo di 10 milioni provenienti da banche o soci e da 5 milioni di anticipi in 

conto capitale…. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/09/12/news/fdi_sgomberate_askatasuna_il_sindaco_lo_russo_abbiamo_altre_priorita_come_il_caro_bollette-8660428/
https://www.lastampa.it/torino/2022/09/12/news/fdi_sgomberate_askatasuna_il_sindaco_lo_russo_abbiamo_altre_priorita_come_il_caro_bollette-8660428/
https://www.lastampa.it/torino/2022/09/13/news/la_replica_di_askaalla_richiesta_di_sgombero_da_parte_di_fdi_non_siamo_carne_da_campagna_elettorale-8666444/?ref=LSTO-D-5
https://www.lastampa.it/torino/2022/09/13/news/la_replica_di_askaalla_richiesta_di_sgombero_da_parte_di_fdi_non_siamo_carne_da_campagna_elettorale-8666444/?ref=LSTO-D-5


“Abbiamo perso otto mesi e siamo tornati al punto di partenza”, dicono gli operai che quindi avanzano la 

proposta di svolta: “A fondi pubblici deve corrispondere controllo pubblico, pubblica utilità e struttura 

societaria differente: si devono stabilire le forme attraverso cui l’assemblea permanente, i lavoratori che 

vivono la fabbrica, siano parte del processo decisionale e a guardia della trasparenza”…. 

Da qui l’appello a formare un “comitato tecnico scientifico, di un team contabile, di un team legale” fino 

alla costruzione “DI UNA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO OPERAIO”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/09/crisi-aziendali-la-svolta-gkn-nasce-la-

fabbrica-pubblica/6796912/  

 

10 sett 22 FQ: 

“TRA SCORAGGIATI E INATTIVI, I DISOCCUPATI RADDOPPIANO 

I DATI CGIL - La Fondazione Di Vittorio: nel 2021 in tutto erano 9 milioni.  

Il tasso reale è del 16% a fronte di quello ufficiale del 9,5%: più colpiti giovani e donne 

Di Roberto Rotunno 

Il numero reale di disoccupati in Italia è di oltre 4,2 milioni, ovvero molti di più dei 2,3 milioni conteggiati 

dall’Istat nel 2021.  

Se si sommano però ai senza lavoro quelli che, pur avendo un posto, sono costretti – contro la loro 

volontà – a fare i conti con il precariato e con contratti a termine spesso anche da poche ore, il vasto 

pianeta del “disagio lavorativo” arriva a toccare 9 milioni di persone…. 

Facciamo qualche esempio: ben 696 mila persone sono inattive non per scelta, ma in quanto scoraggiate, 

cioè hanno provato per lunghi periodi a trovare un’occupazione, e all’ennesima porta chiusa in faccia, o 

all’ennesimo “le faremo sapere”, ci hanno rinunciato.  

Un altro milione e 200 mila italiani è invece bloccato perché deve momentaneamente fermarsi per 

impegni personali, obblighi di cura famigliare o sta aspettando l’esito di precedenti ricerche. In questi 

giorni, per citare un caso, decine di migliaia di persone iscritte nelle graduatorie per le supplenze 

scolastiche aspettano la chiamata: teoricamente sono inattive, in pratica sperano di poter prendere servizio 

al più presto.  

Sommando tutte queste categorie ai 2,3 milioni di disoccupati “ufficiali”, si sale a 4 milioni e 252 mila.  

In pratica, il vero tasso di disoccupazione è al 16% e non al 9,5%.  

La percentuale arriva al 18,5% tra le donne e al 34,2% tra i giovani con meno di 24 anni. … 

Oltre 2,2 milioni di persone sono precarie involontarie: hanno un rapporto temporaneo ma ne vorrebbero 

uno a tempo indeterminato.  

Più di 1,7 milioni hanno invece un contratto part time involontario: il loro impiego prevede poche ore, 

quindi stipendi molto bassi, ma vorrebbero un full time…. 

La pattuglia di chi, pur avendo un lavoro, vive comunque una condizione di cosiddetta sottoccupazione, 

lambisce 4,8 milioni di individui, il 21,4% del totale degli occupati, e sale al 28,4% tra le donne, 61,7% tra 

gli under 25, 27% al Sud, 30,5% nelle Isole. 

La bassa qualità della nostra economia quindi fa sì che 9 milioni di persone vivano il disagio 

occupazionale…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/10/cgil-tra-scoraggiati-e-inattivi-i-disoccupati-

raddoppiano/6798135/ 

 

14 sett 22 FQ: 

“BLITZ DEL TESORO, VIA IL TETTO AGLI STIPENDI DI CHIGI & C. 

SENZA LIMITI - Salta il vincolo dei 240 mila euro annui. Draghi dà la colpa al Parlamento, ma il testo 

arriva dall’Economia. Si astengono M5S, Lega e Fdi 

Di Carlo Di Foggia 

Palazzo Chigi finge di cadere dal pero e parla di “forte disappunto” per un gesto frutto di “dinamiche 

squisitamente parlamentari”; i partiti prendono le distanze (il Pd promette un ravvedimento).  

La realtà però è che ieri, con l’avallo di tutti, è arrivato un bel regalo di fine legislatura per i vertici delle 

forze armate, della polizia e dei ministeri.  

A confezionarlo è stato il ministero dell’Economia che con un blitz ha di fatto consentito l’eliminazione 

del tetto dei 240 mila euro per i vertici delle forze armate, della polizia e dei ministeri, compreso Palazzo 

Chigi. 

La misura è stata inserita con un emendamento “riformulato” al dl Aiuti bis in Senato e approvato ieri. In 

sostanza prevede la possibilità di superare il tetto con un “trattamento economico accessorio” per una serie 

di figure apicali della Pubblica amministrazione.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/09/crisi-aziendali-la-svolta-gkn-nasce-la-fabbrica-pubblica/6796912/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/09/crisi-aziendali-la-svolta-gkn-nasce-la-fabbrica-pubblica/6796912/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/10/cgil-tra-scoraggiati-e-inattivi-i-disoccupati-raddoppiano/6798135/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/10/cgil-tra-scoraggiati-e-inattivi-i-disoccupati-raddoppiano/6798135/


La deroga è valida per il Capo della polizia, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il 

Comandante generale della Guardia di finanza, il Capo del Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria, il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il 

Comandante del comando operativo di vertice interforze, il Comandante Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, i Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, i Capi Dipartimento 

dei ministeri, il Segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri, i Segretari generali dei 

ministeri….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/14/blitz-del-tesoro-via-il-tetto-agli-stipendi-di-

chigi-c/6802636/ 

 

14 sett 22 FQ: 

“SUPERBONUS, M5S LA SPUNTA “SALVATE 40 MILA IMPRESE” 

Passa la richiesta Conte 

Di Patrizia De Rubertis 

…Il dl Aiuti bis si è sbloccato con la riformulazione dell’emendamento sui crediti d’imposta legati al 

Superbonus e agli altri bonus edilizi, condizione che rispecchia la richiesta del Movimento 5 Stelle. Una 

fumata bianca che ha poi permesso nel pomeriggio il voto in Senato con il decreto che ora è atteso alla 

Camera, dove domani è previsto il via libera.  

Dopo quasi due settimane di stallo, la marcia ora va per forza spedita.  

Il decreto va convertito entro il 9 ottobre: in ballo ci sono 17 miliardi di euro di sostegni a famiglie e 

imprese (nel colonnino a destra leggerete delle nuove misure approvate).  

Uno sblocco che è servito anche ad aprire la strada al terzo decreto Aiuti, che potrebbe arrivare entro 

venerdì per mettere in sicurezza i prossimi 13 miliardi. 

Il nodo tecnico che andava superato era quello della responsabilità in solido di chi acquista i crediti 

fiscali, frutto dei lavori ammessi allo sgravio che il M5S ha chiesto, e ora ottenuto, di eliminare liberando 

così oltre 5 miliardi di crediti adesso fermi.  
Somme per le quali è stato applicato lo sconto in fattura al cliente, ma che da mesi sono fermi nei cassetti 

fiscali senza riuscire a cederli alle banche.  

Ora è stato, invece, stabilito che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus (cioè del 

beneficiario, di chi ha applicato lo sconto e di chi lo ha ceduto) si configura solo se c’è “dolo o colpa 

grave”.  
In sostanza d’ora in poi verrà punito solo chi truffa in modo consapevole, mentre in tutte le altre situazioni 

la responsabilità verrà alleggerita.  

Il nuovo emendamento stabilisce inoltre che per i crediti acquistati da soggetti diversi da banche, 

intermediari finanziari e assicurazioni prima dell’entrata in vigore del decreto Antifrode dello scorso 

novembre – che ha imposto i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni (per farla breve i 

documenti che attestano di possedere tutti i requisiti per poter usufruire dei bonus) – scatta la 

responsabilità in solido solo in caso di dolo e colpa grave, ma è necessario acquisire comunque la 

documentazione di asseverazione…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/14/superbonus-m5s-la-spunta-salvate-40-mila-

imprese/6802641/ 

 

14 sett 22 FQ: 

“OCCUPATI E ORE LAVORATE: SOLO L’EDILIZIA OLTRE I LIVELLI PRE-COVID 

CONTE ALL’ANCE - L’ex premier ieri dai costruttori .“La ripresa riparte da noi” 

Di Roberto Rotunno 

….Nel secondo trimestre del 2022, le ore lavorate nell’edilizia hanno oltrepassato quota 840 milioni.  

In pratica, oggi i cantieri lavorano molto più di quanto facessero prima della pandemia: nel secondo 

trimestre 2019, infatti, si fermano a 691 milioni di ore.  

L’aumento rispetto al pre-Covid è quasi del 22% ed è in netta controtendenza rispetto agli altri settori.  

L’industria, infatti, è ancora sotto dell’1% rispetto ai livelli pre-pandemici, mentre i servizi devono ancora 

recuperare il 2,4%.  
L’agricoltura è poco sopra il monte ore lavorative raggiunto nel 2019.  

Tradotto: se l’attività lavorativa si sta riavvicinando alle quantità viste prima del virus, è quasi 

esclusivamente per le costruzioni, a loro volta evidentemente spinte dai bonus…. 

 L’Italia ha recuperato il prodotto interno lordo perso dopo la pandemia e superato Germania e Francia 

nella crescita cumulata dall’ultimo trimestre 2019.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/14/blitz-del-tesoro-via-il-tetto-agli-stipendi-di-chigi-c/6802636/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/14/blitz-del-tesoro-via-il-tetto-agli-stipendi-di-chigi-c/6802636/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/14/superbonus-m5s-la-spunta-salvate-40-mila-imprese/6802641/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/14/superbonus-m5s-la-spunta-salvate-40-mila-imprese/6802641/


A trainare questa ripresa, come ha scritto Francesco Lenzi il 2 settembre sul Fatto Quotidiano, sono stati 

gli investimenti e i tre quarti di questo aumento sono concentrati in sole due voci: le abitazioni e i 

fabbricati non residenziali….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/14/occupati-e-ore-lavorate-solo-ledilizia-oltre-i-

livelli-pre-covid/6802645/ 

 

11 sett 22 FQ: 

“QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO CHE FRANA A CAUSA DELL’EDILIZIA 
Di Luca Mercalli 

Ma i fenomeni più rovinosi sono avvenuti al passaggio di un fronte atlantico tra la sera di mercoledì 7 e 

giovedì 8. Nuovamente colpita da dissesti l’alta Lombardia e specie il Comasco (120 mm presso 

Cernobbio) con il paese di Blevio investito da colate di detriti come già accaduto il 25 luglio 2021 anche 

per colpa della diffusa edificazione sotto versanti a rischio…. 

Un fondamentale studio dello Stockholm Resilience Center pubblicato su Science (Exceeding 1.5 °C 

global warming could trigger multiple climate tipping points) ha esaminato le probabilità di superamento 

di punti di non-ritorno nel sistema climatico in grado di mettere in grave pericolo gli ambienti terrestri e 

l’umanità: già con gli 1,5-2 °C di aumento termico al 2100, entro cui l’Accordo di Parigi auspica di 

rimanere, si rischia il collasso delle calotte glaciali di Groenlandia e Antartide occidentale con aumenti 

plurimetrici dei livelli marini a lungo termine, e il rilascio di enormi quantità di gas serra dal permafrost in 

fusione; a 2-4 °C di riscaldamento, scenario verso cui ci proiettano le attuali politiche climatiche, peraltro 

non ancora applicate, morirebbe la foresta amazzonica, a oltre +4 °C verrebbe sconvolta la circolazione 

oceanica e il mare artico non ghiaccerebbe nemmeno d’inverno. …” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/11/quel-ramo-del-lago-di-como-che-frana-a-

causa-delledilizia/6799150/ 

 

13 sett 22 FQ: 

“FRIDAYS FOR FUTURE AI POLITICI: “SUL CLIMA STATE PERDENDO TEMPO” 

TRE CONTRO TRE - Una delegazione di attivisti ha incontrato Livio De Santoli, prorettore per le 

Politiche energetiche della Sapienza e candidato con il M5S, Nicola Procaccini, parlamentare europeo e 

responsabile Ambiente di Fratelli d’Italia e Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd. Confronto serio, 

ma la politica non ha convinto i giovani 

Di Salvatore Cannavò 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/13/i-fridays-for-future-interrogano-la-politica-

sull-ambiente/6801042/  

I FRIDAYS FOR FUTURE INTERROGANO LA POLITICA SULL’AMBIENTE  

VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/13/fridays-for-future-ai-politici-sul-

clima-state-perdendo-tempo/6801194/ 

 

3 sett 22 Pressenza: 

“LEONARD PELTIER, DELEGAZIONE DI NATIVE DAGLI USA IN EUROPA PER LA 

SUA LIBERAZIONE 
Andrea De Lotto 

Dal primo al 5 ottobre 2022 una delegazione dell’International Leonard Peltier Defense Committee sarà 

in Italia nell’ambito di una serie di incontri europei, che avrà il suo culmine a Ginevra in un incontro 

all’Onu. 

Si stanno già organizzando gli incontri pubblici che in quei cinque giorni la delegazione terrà in varie 

città italiane, a partire da Milano….  

La delegazione sarà composta da Jean Roach, Lona Knight e Carol Gokee. 

Com’è noto, Leonard Peltier, che compirà 78 anni il prossimo 12 settembre, è un illustre attivista nativo 

americano difensore dei diritti umani, di tutti gli esseri umani e dell’intero mondo vivente, da quasi 47 anni 

prigioniero innocente. 

Per la liberazione di Leonard Peltier, attraverso la concessione della grazia presidenziale da parte del 

Presidente degli Stati Uniti d’America, si sono impegnate personalità come Nelson Mandela, Michail 

Gorbaciov, madre Teresa di Calcutta, Desmond Tutu, il Presidente del Parlamento Europeo David 

Sassoli, papa Francesco e il Dalai Lama, e con loro milioni di persone di tutto il mondo, oltre a un gran 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/14/occupati-e-ore-lavorate-solo-ledilizia-oltre-i-livelli-pre-covid/6802645/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/14/occupati-e-ore-lavorate-solo-ledilizia-oltre-i-livelli-pre-covid/6802645/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/11/quel-ramo-del-lago-di-como-che-frana-a-causa-delledilizia/6799150/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/11/quel-ramo-del-lago-di-como-che-frana-a-causa-delledilizia/6799150/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/13/i-fridays-for-future-interrogano-la-politica-sull-ambiente/6801042/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/13/i-fridays-for-future-interrogano-la-politica-sull-ambiente/6801042/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/13/fridays-for-future-ai-politici-sul-clima-state-perdendo-tempo/6801194/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/13/fridays-for-future-ai-politici-sul-clima-state-perdendo-tempo/6801194/


numero di associazioni umanitarie come Amnesty International, Human Rights World e a molte istituzioni 

democratiche tra cui il Parlamento Europeo ed i sindaci di varie città italiane….! 
https://www.pressenza.com/it/2022/09/leonard-peltier-delegazione-di-native-dagli-usa-in-europa-per-la-sua-

liberazione-di-leonard-peltier/ 

 

13 sett 22 Manifesto: 

“LEONARD PELTIER È STANCO 

ORRORE GIUDIZIARIO. Il simbolo della resistenza nativa è rinchiuso da 46 anni in un carcere negli 

Stati uniti dopo un processo-farsa.  

Il comitato che ne chiede la liberazione ora porterà la sua lotta all’Onu 

Nuovo! 

Marco Cinque 

Leonard Peltier è chiuso in carcere da ormai 46 anni ed è l’emblema dei prigionieri politici e delle 

minoranze indigene negli Stati uniti.  

Di ascendenza Ojibwa Lakota, è tra i fondatori dell’Aim (American Indian Movement) e simbolo di una 

resistenza che dura da più di 500 anni. La sua vicenda giudiziaria è ormai arcinota, raccontata in svariati 

libri, film e anche in molti articoli dedicatigli da questo giornale…. 

La sua tragica vicenda è stata dettagliatamente raccontata dal regista Michael Apted, nel film 

documentario del 1998, INCIDENT A OGLALA. 

In una delle tante lettere scritte dal carcere Peltier denunciava: «Nelle terre indiane e in tutto il mondo ci 

sono uomini che lottano ogni giorno per la libertà. L’America ha più gente in prigione di ogni altro Paese e 

il nostro sistema giudiziario è ormai un’industria, non un mezzo per cercare la giustizia». Alla soglia degli 

ottant’anni, Peltier è duramente provato e malato. Lo scorso gennaio è anche risultato positivo al Covid, 

fenomeno molto frequente nelle carceri americane, così la sua salute è diventata ancor più precaria. 

IN UN COMMOVENTE MESSAGGIO spedito ai sostenitori della sua causa, Leonard scrisse: «Ho 

sacrificato tutti questi anni di vita al mio popolo.  

Sono stanco. Per anni ho nascosto le mie sofferenze. Ho sorriso quando volevo piangere.  

Ho riso quando mi sentivo morire.  

Ho dovuto guardare le fotografie dei miei bambini per vederli crescere.  

Ho perduto il piacere di stare con gli amici.  

Ho perduto la gioia di passeggiare nei boschi. Ho perduto la mia libertà.  

Vi prego, non dimenticate che in tutto il mondo i popoli indigeni sono oppressi. Vi prego, non vi 

dimenticate di me, domani». 
https://ilmanifesto.it/leonard-peltier-e-stanco 

 

10 sett 22 FQ: 

“VACCINI FASCIA 5-11 ANNI, LONDRA FA RETROMARCIA 

Il Regno Unito immunizzerà solo gli under 12 fragili 

Di Peter D’Angelo 

Ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, salvo particolari rischi clinici, non verranno più offerti i 

vaccini Covid.  

La decisione arriva dall’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa), in linea con i 

consigli pubblicati dal Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione (Jcvi) britannico nel 

febbraio 2022. L’Ukhsa ha poi ribadito – riporta The Guardian – che la vaccinazione a bambini sani 

under 11, era sempre destinata a essere temporanea. 

Adam Finn, professore di Pediatria all’Università di Bristol e membro del Jcvi, ha sottolineato che nel 

Regno Unito, la percentuale di genitori che avevano scelto di vaccinare i loro figli piccoli è stata bassa, 

nonostante l’offerta fosse ampia.  

Il Comitato afferma che i bambini piccoli sono a rischio molto basso di sviluppare una grave malattia da 

Covid, mentre la maggior parte avrà già acquisito l’immunità naturale da guarigione….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/10/vaccini-fascia-5-11-anni-londra-fa-

retromarcia/6798129/ 
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