
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 21 sett 22 

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

 

Sett 22 Le Monde diplomatique  

“FINO A QUANDO, FINO A DOVE?  
par Serge Halimi  

Sei mesi dopo aver invaso l'Ucraina, la Russia sta pensando di annettere parte del territorio che 

occupa. Da parte loro, i Paesi occidentali forniscono al Paese attaccato armi sempre più sofisticate e 

inviano squadre di "consiglieri militari".  

Mosca non vuole più sottomettere l'Ucraina, ma farla a pezzi; Washington non vuole più contenere la 

Russia, ma sconfiggerla.  

Nulla sembra fermare questa spirale in cui ogni parte, sempre più dominata dai sostenitori della guerra, 

pensa di avere mano libera perché scommette che l'avversario, anche se messo alle strette, non 

commetterà mai l'irreparabile per risolvere la situazione.  

Ma tali previsioni errate popolani i cimiteri. 

L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno promesso al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky che lo 

avrebbero aiutato a recuperare militarmente il terreno conquistato dal nemico.  

Gli hanno delegato la definizione delle missioni e la copertura mediatica delle operazioni volte a 

mobilitare l'opinione pubblica (leggi "Un voluttuoso lavaggio del cervello").  

Se, come temiamo, quest'autunno la Russia annetterà tutto o parte del Donbass, o le regioni di 

Kherson e Zaporijia poco più a sud, l'Occidente aiuterà Kiev a riconquistarle, correndo il rischio di un 

confronto ancora più diretto e pericoloso con Mosca, che probabilmente applicherà a questi territori la 

protezione nucleare che riserva ai propri (nucleare)?....” 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65068 

 

15 sett 22 FQ: 

“È LA GUERRA INDIRETTA TRA USA E RUSSIA” 

CARACCIOLO IL DIRETTORE DI “LIMES” - Ucraina. Il punto “La controffensiva è un successo, 

dimostra che Usa e Gran Bretagna hanno messo in piedi una forza armata simile a una potenza vera” 

Di Salvatore Cannavò 

…L’occasione è dunque propizia per fare un giro di orizzonte sulla guerra, alla luce della 

controffensiva ucraina e per capire come, attorno a questo dato nuovo, si stanno posizionando gli attori 

globali, Stati Uniti in testa. Ma anche come interpretare l’evento su cui si accenderanno i riflettori a 

partire da oggi: a Samarcanda, infatti, prende il via il vertice della Shanghai Cooperation 

Organization (Sco) che racchiude la maggior parte dei Paesi asiatici e dell’Est del mondo e a cui 

proprio ieri l’Iran ha proposto di stringere un nuovo accordo multilaterale. 

Partiamo dal campo ucraino e dai recenti successi di Kiev: come li giudica e che effetti avranno? 

La controffensiva ucraina è stata indubbiamente un grande successo, che dimostra che in questi mesi 

Stati Uniti e Gran Bretagna sono riusciti a mettere in piedi un esercito, una forza armata ucraina che 

assomiglia a una potenza vera.  

Ma questo ci dice anche che si tratta di una guerra indiretta tra la Russia e gli Usa: Mosca pensa di 

combattere contro Kiev, ma si trova a combattere contro Washington. 

Ne deduco che non è tanto il nostro invio di armi a fare la differenza, ma la volontà militare 

angloamericana… 
È grazie al supporto americano che l’Ucraina agisce con un senso di unità nazionale, che era rimasto 

piuttosto vago negli ultimi anni e che verrà coltivato finché c’è la guerra.  

Uno dei motivi per cui Zelensky non vuole negoziare è che lui stesso verrebbe messo in discussione.  
L’Ucraina comincia a pensare di essere padrona del proprio destino….. 

In una fase di impasse russa vede crescere il rischio di un ricorso ad armi nucleari, sia pure solo 

tattiche? 
In questo momento, paradossalmente, è meno probabile di prima, perché sarebbe il segno che Putin è 

disperato e non credo che voglia dare questo segnale….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/15/caracciolo-e-la-guerra-indiret-ta-tra-usa-e-

russia/6804002/ 

 

16 sett 22 FQ: 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65068
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/15/caracciolo-e-la-guerra-indiret-ta-tra-usa-e-russia/6804002/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/15/caracciolo-e-la-guerra-indiret-ta-tra-usa-e-russia/6804002/


“SAMARCANDA, LA STRATEGIA DEL DRAGONE: AFFARI CON MOSCA, PERÒ NIENTE 

CANNONI 

BOMBE E DIPLOMAZIA - Il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin si 

promettono “amicizia” e commerci, ma Pechino resta “in equilibrio” su Kiev 

Di Alessia Grossi  

…Ma il presidente cinese Xi Jinping non pare disposto a offrire aiuti militari al suo omologo russo, 

Vladimir Putin, con cui ieri si è riunito per la prima volta dopo la pandemia a Samarcanda, in 

Uzbekistan in occasione del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco).  
Niente armi e anche qualche preoccupazione da parte della Cina sulla guerra in Ucraina…. 

 La risposta di Xi Jinping è stata pragmatica: “La Cina è disposta a fornire un forte sostegno 

reciproco”, a “lavorare insieme come grandi potenze”, ha dichiarato Jinping che a ottobre sarà eletto 

per la terza volta leader del Partito comunista cinese.  

Ma – è stato chiaro – si tratta di “questioni che riguardano i reciproci interessi fondamentali” di una 

“cooperazione pratica” in alcuni settori puntuali come il “commercio, l’agricoltura, la connettività e in 

altri campi”.  

Sia ben chiaro, se c’è reciprocità di interessi, come “nei quadri multilaterali (come Sco, Cica e Brics), 

o di sicurezza della regione” e “verso i Paesi in via di sviluppo e mercati emergenti”.  

Ma ancora niente armi o possibili alleanze militari: solo tanta “cooperazione pragmatica”…..  

Il punto è che “la Russia ha bisogno della Cina più di quanto la Cina abbia bisogno della Russia”, 
come ha spiegato Keith Krach, ex sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico degli Stati Uniti 

alla Cnn.  

Per la Cina, la Russia rappresenta ora il 2,8% del volume totale degli scambi.  

L’Ue e gli Usa hanno quote molto maggiori.  

Ora “il commercio tra Cina e Russia è in forte espansione perché la Cina sta approfittando della crisi 

ucraina per acquistare energia russa a prezzo scontato e sostituire le aziende occidentali che sono uscite 

dal mercato”, secondo Neil Thomas, analista senior della Cina presso Eurasia Group…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/16/samarcanda-la-strategia-del-dragone-

affari-con-mosca-pero-niente-cannoni/6805276/ 

 

16 sett 22 FQ: 

“INDAGINE FISCALE, TRUMP VERSO L’INCRIMINAZIONE 

La Procura di New York ha detto no: la procuratrice generale Letitia James ha respinto l’accordo 

proposto dai legali di Donald Trump per frenare l’inchiesta sui conti della Trump Organization, 

holding dell’ex presidente sospettato, insieme ad altri membri della sua famiglia, di frode fiscale e 

assicurativa.  

Nel mirino dei magistrati del Dipartimento di giustizia Usa ci sono anche i figli di Trump: Ivanka, Eric 

e Donald Trump Jr., che ricoprono incarichi da alti dirigenti nell’azienda paterna.  

La decisione della James era il passo decisivo per spianare la strada all’incriminazione dell’ex leader 

repubblicano, che ha però già reso noto che sceglierà comunque di candidarsi alle prossime elezioni 

presidenziali.  
Trump continua a ripetere ai media di non aver fatto nulla di sbagliato – né con la sua holding, né per 

aver trasportato nella sua residenza a Mar-a-Lago documenti top secret poi requisiti in un raid 

dell’Fbi: “Non posso immaginare di essere incriminato, poi non credo che il popolo americano lo 

sopporterebbe”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/16/indagine-fiscale-trump-verso-

lincriminazione/6805299/ 

 

18 sett 22 FQ: 

“LA GRANA DEI PATRIOT. IL PENTAGONO PRENDE TEMPO 

LA “LISTA DELLA SPESA” - L’Ucraina vuole il miglior sistema anti missile per la difesa aerea, 

Washington non vuole provocare la reazione di Mosca e concede solo i Nasams 

Di Cosimo Caridi 

Dall’invasione russa oltre 10 miliardi di euro in aiuti militari sono stati inviati a Kiev.  

Mentre sul terreno procede la controffensiva, a livello diplomatico il governo di Volodymyr Zelensky 

preme sugli Stati Uniti, e quindi sulla Nato, per nuove armi: più potenti e tecnologicamente avanzate. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/16/samarcanda-la-strategia-del-dragone-affari-con-mosca-pero-niente-cannoni/6805276/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/16/samarcanda-la-strategia-del-dragone-affari-con-mosca-pero-niente-cannoni/6805276/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/16/indagine-fiscale-trump-verso-lincriminazione/6805299/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/16/indagine-fiscale-trump-verso-lincriminazione/6805299/


Già a marzo Kiev fece arrivare nelle cancellerie di tutti i paesi amici una lista: missili, aerei, cannoni, 

droni, carri armati.  

L’elenco era dettagliato, a Washington l’Ucraina chiedeva a gran voce: missili Patriot, caccia F16 e i 

droni Grey Eagle.  
Il Pentagono ha sempre nicchiato su questi specifici armamenti, Kiev ha abbassato la voce, ma non ha 

smesso di domandare.  

Secondo quanto ricostruito dal sito Politico.com l’amministrazione Biden è sul punto di mandare droni 

e due sistemi di difesa aerea.  
Per farlo però deve affrontare almeno due ordini di problemi.  

Primo: non provocare una reazione di Mosca che spinga a una nuova escalation. 

Secondo: gli statunitensi devono valutare il tipo di tecnologia da inviare, se troppo avanzata rispetto a 

quella attualmente utilizzata da Kiev il suo dispiegamento implicherebbe un impegno, in manutenzione e 

addestramento, che difficilmente potrebbe essere gestito dall’esercito in guerra. Secondo le fonti 

di Politico le maggiori resistenze del Pentagono sono sull’invio dei missili Patriot, costo fino a 3 

milioni di euro a pezzo.  

Si tratta di un sistema antiaereo a lunga gittata capace di intercettare missili balistici o da crociera, 

capace di abbattere anche velivoli ad ala fissa. … 

Con il passare dei mesi gli arsenali ucraini, e dei paesi vicini, si sono svuotati dalle rimanenze di 

produzione sovietica.  

Per continuare la guerra verranno impiegate armi più recenti, costose e letali.  

Tutte messe a bilancio dei paesi Nato”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/18/kiev-usa-la-grana-dei-patriot-il-pentagono-

prende-tempo/6807630/ 

 

21 sett 22 FQ: 

“PUTIN SI GIOCA LA CARTA ANNESSIONE CON IL REFERENDUM IN QUATTRO ZONE 

BOMBE E DIPLOMAZIA - Russia. Si voterà dal 23  al 27 a Donetsk, Lugansk, Kherson e 

Zaporizhzhia. Mistero sul mancato discorso del presidente 

Di Michela A. G. Iaccarino 

….Nelle aree di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia “le popolazioni del Donbass vogliono 

essere padrone del proprio destino”: con queste parole Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha 

annunciato ieri l’apertura delle urne, dal 23 al 27 settembre.  

Più veloce della condanna delle cancellerie occidentali, è stato il tracollo della Borsa di Mosca….  

Non è un’ipotesi fantasiosa, ma un principio della dottrina militare russa e una certezza paventata ieri 

su Telegram da Dmitry Medvedev: “L’invasione del territorio russo è un crimine che consente di usare 

tutte le forze di autodifesa possibili”.  

Dopo 209 giorni di sangue, la guerra russa ieri ha cambiato nome.  

“Mobilitazione”, “legge marziale” e “tempo di guerra” non sono più parole fantasma da quando la 

Camera bassa di Mosca ha introdotto emendamenti al Codice penale.  

Nessuna opposizione tra gli scranni della Duma per le pene severissime per chi si oppone alla leva. 

Vietato disertare: 10 anni in cella per chi non imbraccerà le armi.  

Vietato arrendersi: 15 anni di galera a chi si consegna al nemico.  

Vietato disobbedire: per le modifiche all’articolo 332 del codice penale, che punisce le mancate 

esecuzioni degli ordini, non si finisce dietro le sbarre solo per 6 mesi, ma per almeno 3 anni….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/21/ucraina-putin-si-gioca-la-carta-annessione-

con-il-referendum-in-quattro-zone/6811183/ 

 

21 sett 22 Repubblica: 

“IL DISCORSO DI PUTIN: "L'OCCIDENTE VUOLE DISTRUGGERCI" 

La minaccia del leader russo: "voglio ricordare che anche il nostro Paese dispone di armi nucleari" 

…."L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile.  

I territori dell'Ucraina che hanno annunciato il referendum per l'adesione alla Russia "hanno il 

sostegno" di Mosca….  

L'obiettivo dell'Occidente è indebolire, dividere e distruggere la Russia.  

L'obiettivo di Mosca in Ucraina rimane la liberazione di tutto il Donbass.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/18/kiev-usa-la-grana-dei-patriot-il-pentagono-prende-tempo/6807630/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/18/kiev-usa-la-grana-dei-patriot-il-pentagono-prende-tempo/6807630/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/21/ucraina-putin-si-gioca-la-carta-annessione-con-il-referendum-in-quattro-zone/6811183/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/21/ucraina-putin-si-gioca-la-carta-annessione-con-il-referendum-in-quattro-zone/6811183/


Alcune figure eminenti della Nato hanno parlato della possibilità di usare contro la Russia armi di 

distruzione di massa, cioè armi nucleari.  

A chi fa dichiarazioni di questo tipo sulla Russia, voglio ricordare che anche il nostro Paese dispone di 

armi nucleari…. 

Lo ripeto, stiamo parlando solo di una mobilitazione parziale.  

Ciò significa che solo quei cittadini che sono nelle riserve e soprattutto, coloro che hanno prestato 

servizio nelle forze armate, hanno determinate specializzazioni militari ed un'esperienza rilevante 

saranno soggetti a coscrizione.  

Dopo che il regime di Kiev ha respinto una soluzione pacifica al problema del Donbass ed ha fatto la 

sua rivendicazione sulle armi nucleari, è diventato assolutamente chiaro che una nuova, ampia 

offensiva nel Donbass, come già accaduto due volte in precedenza, sia inevitabile. 

L'Ucraina è stata riempita di armi ancora di più, unità militari addestrate secondo gli standard della 

Nato sono sotto il comando effettivo di consiglieri occidentali….” 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/09/21/news/putin_discorso_russia_mobilitazione_parziale-

366569173/  

 

21 sett 22 Repubblica: 

“UCRAINA - RUSSIA, LE NEWS DALLA GUERRA OGGI: PUTIN ANNUNCIA LA 

MOBILITAZIONE PARZIALE.  

Shoigu: "Richiamiamo 300 mila riservisti".  

Esauriti voli per lasciare Mosca.  

Biden: "La Russia ha violato i principi della carta Onu" 

Il leader del Cremlino: "L'Occidente ci ricatta con l'arma nucleare. Sappia che abbiamo tante armi 

anche noi. Pronti a usare ogni risorsa per difendere il nostro popolo".  

"La Russia garantirà che si svolgano i quattro referendum nelle aree che in Ucraina vogliono passare 

alla Russia".  

Il Team Navalny fa appello a qualunque tipo di resistenza 

...Prima del discorso di Putin, l'alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha 

minacciato nuove sanzioni contro Mosca in risposta ai "referendum illegali" che violano 

"l'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina in flagrante violazione del diritto 

internazionale".  

In linea il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi all'Assemblea Generale dell'Onu: 

"Mosca calpesta le regole, avanti con le sanzioni"….” 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/09/21/diretta/ucraina_russia_news_oggi_guerra-366540633/ 

 

16 sett 22 Mattino Padova: 

“NOVENTA, STUDENTE DI 18 ANNI MUORE SCHIACCIATO DURANTE UNO 

STAGE IN AZIENDA 

Tragedia alla Bc Service, azienda specializzata nella lavorazione dei metalli.  

Il ragazzo abitava nel Portogruarese 

Tragico incidente mortale sul lavoro a Noventa, in un'azienda di via Volta.  

E’ morto Giuliano De Seta, un ragazzo18enne di Ceggia che studiava all’itis Da Vinci di Portogruaro 
indirizzo elettronica e che stava facendo uno stage con un istituto tecnico 

Il ragazzo è rimasto schiacciato da un blocco di metallo caduto da dei cavalletti.  

Stava lavorando da solo in quel momento. 

Mortali le lesioni riportate, non solo agli arti inferiori….” 

https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2022/09/16/news/noventa_studente_di_18_anni_muore_schiacci

ato_durante_uno_stage_in_azienda-8840688/ 

 

17 sett 22 FQ: 

“NOVENTA DI PIAVE, IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A 18 ANNI MUORE 

SCHIACCIATO DA UNA LASTRA 

NOVENTA DI PIAVE - Si tratta del terzo ragazzo morto nello svolgimento dell’alternanza scuola-

lavoro dall’inizio di quest’anno 

Di Davide Depascale 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/09/21/news/putin_discorso_russia_mobilitazione_parziale-366569173/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/09/21/news/putin_discorso_russia_mobilitazione_parziale-366569173/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/09/21/diretta/ucraina_russia_news_oggi_guerra-366540633/
https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2022/09/16/news/noventa_studente_di_18_anni_muore_schiacciato_durante_uno_stage_in_azienda-8840688/
https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2022/09/16/news/noventa_studente_di_18_anni_muore_schiacciato_durante_uno_stage_in_azienda-8840688/


Era uno studente di un istituto tecnico di Portogruaro e stava svolgendo uno stage in azienda per 

acquisire crediti scolastici, il 18enne morto oggi in un incidente in fabbrica a Noventa di Piave, in 

provincia di Venezia.  

Il ragazzo sarebbe stato colpito da una lastra di metallo caduta dai cavalletti ai quali era appoggiata.  

La tragedia è avvenuta alla Bc Service, azienda veneta specializzata nella lavorazione dei metalli…. 

Si tratta del terzo ragazzo morto nello svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro dall’inizio di 

quest’anno, dopo i casi di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, oltre al caso di un ragazzo 17enne a 

Merano, rimasto gravemente ustionato mentre svolgeva uno stage in officina….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/noventa-di-piave-in-alternanza-scuola-

lavoro-a-18-anni-muore-schiacciato-da-una-lastra/6806874/ 

 

17 sett 22 FQ: 

“MARCHE, LO TSUNAMI DI FANGO DAL FIUME: 10 MORTI E 3 DISPERSI 

IL REPORTAGE - Esonda il Misa. Ostra (Ancona) il Comune più colpito: 5 vittime “Senigallia è 

distrutta”. Sindaci: “Nessuno ci ha avvertito”. C’è l’inchiesta: “Omicidio colposo” 

Di Pierfrancesco Curzi 

….Andrea e suo padre Giuseppe sono due delle cinque vittime che il Comune di Ostra, in provincia di 

Ancona, piange il giorno dopo l’alluvione – 420 millimetri di pioggia caduta in poco meno di tre ore 

tramutatasi in una piena di fango e detriti – che ha fatto 10 morti e 3 dispersi. 

Pianello, una delle frazioni di Ostra, con 4 vittime è la località che ha pagato il tributo di sangue più 

elevato, ma è lutto anche a Barbara, Ostra Vetere, Trecastelli e Bettolelle (Senigallia)…. 

Il sistema di allertamento della Protezione civile è nell’occhio del ciclone, termine quanto mai 

azzeccato visto quanto accaduto giovedì sera nella valle del Misa.  

Una responsabilità, per ora ancorata al concetto di presunzione, che tocca vari livelli, a partire dalla 

mancata comunicazione ufficiale di un allerta meteo: “Nessuno si è preoccupato nemmeno di fissare 

un’allerta adeguata (dal giallo al rosso, ndr), per cui non ci siamo preoccupati….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/marche-lo-tsunami-di-fango-dal-fiume-10-

morti-e-3-dispersi/6806942/ 

 

17 sett 22 FQ: 

“LA TRAGEDIA MARCHIGIANA È ‘SOLO’ L’INIZIO DI UNA FASE 

Di Luca Mercalli 

Il nubifragio autorigenerante (cioè che ha insistito più ore sullo stesso luogo) che nel pomeriggio-sera 

di giovedì ha colpito un territorio proteso dall’alta Umbria verso il Conero, causando una decina di 

vittime e una cinquantina di feriti, ha scaricato quantità d’acqua impressionanti e mai registrate prima 

nella zona.  
Il centro di scroscio, ovvero la località in cui le piogge sono state più violente, è stato il paese di 

Cantiano, alle falde del Monte Catria in provincia di Pesaro-Urbino, a 5 chilometri dal confine umbro: 

qui il pluviometro della Protezione civile della Regione Marche ha raccolto ben 419 mm di 

precipitazione in 9 ore, pari a un terzo di quanto dovrebbe cadere in un anno, e di cui 101 mm in 

appena un’ora.  

Ovunque cadano rovesci di tale entità – ricordiamo che si tratta di oltre 400 litri al metro quadro – il 

disastro è assicurato, a maggior ragione se ciò avviene in luoghi dalla piovosità solitamente tranquilla 

come l’entroterra marchigiano, dove il territorio e i bacini fluviali non sono dimensionati per smaltire 

volumi d’acqua così ingenti.  

La cementificazione soprattutto verso la costa ha peggiorato le cose: troppi edifici vicino ai fiumi!.... 

Pur in un quadro di straordinaria siccità – da gennaio ad agosto 2022 è mancato il 40% della pioggia 

normale nazionale – si tratta del settimo evento meteorologico grave in un paio di mesi in Italia, dopo 

Val Camonica 28 luglio, Val di Fassa 5 agosto, Monteforte Irpino 9 agosto, Scilla 12 agosto, le 

tempeste del 18 agosto tra Spezzino e Toscana, il nubifragio sul lago di Como l’8 settembre: è 

probabile che le temperature troppo elevate delle acque mediterranee, tuttora 2-3 °C sopra la media, 

abbiano dato una mano ad alimentare temporali di tale potenza.  

Siccità e alluvioni si sono sempre alternate nella storia meteorologica italiana, ma è ormai noto che il 

riscaldamento di atmosfera e mari sta rendendo più intenso e frequente il loro avvicendarsi….”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/la-tragedia-marchigiana-e-solo-linizio-di-

una-fase/6806776/ 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/noventa-di-piave-in-alternanza-scuola-lavoro-a-18-anni-muore-schiacciato-da-una-lastra/6806874/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/noventa-di-piave-in-alternanza-scuola-lavoro-a-18-anni-muore-schiacciato-da-una-lastra/6806874/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/marche-lo-tsunami-di-fango-dal-fiume-10-morti-e-3-dispersi/6806942/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/marche-lo-tsunami-di-fango-dal-fiume-10-morti-e-3-dispersi/6806942/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/la-tragedia-marchigiana-e-solo-linizio-di-una-fase/6806776/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/la-tragedia-marchigiana-e-solo-linizio-di-una-fase/6806776/


 

17 sett 22 FQ: 

“CLIMA, IL PIANO NAZIONALE GIACE AL MITE DA CINQUE ANNI 

Di Nicola Borzi 

Era il 18 marzo 2021.  

….D’altronde è dal 2017 che la bozza del documento, studiato nel 2016 e necessario a dare il via alla 

Strategia nazionale (elaborata nel 2014, dopo quella Ue adottata ad aprile 2013, e pubblicata a giugno 

2015), giace in un cassetto nonostante una consultazione pubblica.  

Eppure l’Italia è tra i Paesi più esposti agli effetti crescenti del riscaldamento globale: le sole alluvioni 

si stima causeranno danni annui tra 4,5 e 11 miliardi nel 2050 e tra 14 e 72 nel 2080.  

A sette anni dall’avvio della Strategia nazionale, a cinque dalla bozza del Piano, tutto tace.  

Come tace il ministero, che non ha risposto alle domande del Fatto Quotidiano. 

A remare contro sono lobby potenti, dal partito del cemento agli enti locali che, se fermassero 

l’edificazione e il consumo di suolo, perderebbero introiti essenziali.  

Poi c’è l’enorme business di mettere toppe ai disastri anziché prevenirli: dal 1999 al 2019 il ministero 

ha stanziato 6,6 miliardi per oltre 6 mila progetti contro il dissesto idrogeologico, su richieste per 26 

miliardi….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/clima-il-piano-nazionale-giace-al-mite-da-

cinque-anni/6806938/ 

 

20 sett 22 FQ: 

“TASSONOMIA UE, RICORSO DI 12 ONG: NO A GAS E NUCLEARE 

Al via due azioni legali contro la classificazione Ue di gas e nucleare come investimenti sostenibili. 

ClientEarth, European Policy Office, Transport & Environment (T&E), Wwf e Bund (Friends of the 

Earth Germany) hanno iniziato una procedura chiedendo alla Commissione di annullare l’atto 

legislativo che inserisce le due fonti di energia tra quelle da considerare verdi, con l’obiettivo di 

escludere il gas.  

Mentre le associazioni nazionali Greenpeace di otto Stati membri, tra cui Greenpeace Italia, hanno 

avviato un’azione legale parallela, con la stessa procedura e contro lo stesso provvedimento.  

A differenza delle altre Ong, però, l’obiettivo è l’esclusione dalla tassonomia verde di gas e nucleare, 
classificazione pensata per indicare al settore finanziario quali attività economiche possono essere 

considerate sostenibili.  

Secondo quanto affermano le Ong, la Commissione avrebbe agito non sulla base di evidenze 

scientifiche, ma sulla base di interessi economici e politici.  
Insomma, le associazioni sostengono che l’esecutivo comunitario avrebbe ripetutamente ignorato le 

raccomandazioni del gruppo di esperti, in particolare per quanto riguarda la silvicoltura, la bioenergia, 

l’energia a gas e l’energia nucleare, senza fornire alcuna solida giustificazione scientifica per queste 

decisioni.  

La Commissione avrà 16 settimane, estendibili a 22, per rispondere alle preoccupazioni delle Ong e se 

la risposta non risulterà soddisfacente, il ricorso sarà inoltrato alla Corte di giustizia dell’Unione 

europea”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/20/tassonomia-ue-ricorso-di-12-ong-no-a-gas-

e-nucleare/6809692/ 

 

15 Sett 22 Stampa: 

“SAN DIDERO, I NO-TAV BLOCCANO ALCUNI CAMION CON TERRA DI SCAVO 

SOSPETTA 

L’azione è stata compiuta ai margini della zona destinata ad ospitare in futuro il nuovo autoporto 

Francesco Falcone 

…Secondo il movimento contrario alla Torino-Lione, sui camion fermati all'ingresso dei terreni in cui 

operano diverse ditte sarebbe presente del materiale di scavo proveniente da Salbertrand: materiale che 

verrebbe così smaltito senza rispetto delle procedure previste dal progetto di bonifica dall'amianto 

dell'area ai piedi della galleria autostradale Serre la Voute. 

Fin dal 2019, e ancora nei mesi scorsi, amministratori locali e movimenti contrari alla costruzione 

della linea ad alta velocità hanno denunciato a più riprese che l'opera in programma per risanare i 

terreni di Salbertrand, usati alcuni decenni fa per depositare pietrisco proveniente dalle massicciate 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/clima-il-piano-nazionale-giace-al-mite-da-cinque-anni/6806938/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/clima-il-piano-nazionale-giace-al-mite-da-cinque-anni/6806938/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/20/tassonomia-ue-ricorso-di-12-ong-no-a-gas-e-nucleare/6809692/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/20/tassonomia-ue-ricorso-di-12-ong-no-a-gas-e-nucleare/6809692/


ferroviarie e altri inerti contenenti anche sostanze nocive, quali appunto l'amianto, non avrebbe 

rispettato le regole previste per il trattamento di questi materiali.  

Secondo il progetto elaborato da Telt all'indomani della scoperta che nell'area in cui è prevista la 

futura fabbricazione dei conci in cemento armato per rivestire la volta del tunnel di base della Torino-

Lione il rispetto delle regole sarebbe massimo….” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/09/15/news/san_didero_i_notav_bloccano_alcuni_camion_con_terra

_di_scavosospetta-8689042/?ref=LSTO-D-6 

 

17 Sett 22 Stampa: 

“DOMANI A SUSA CONTROMANIFESTAZIONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA 

BATTAGLIA DI EL-ALAMEIN 

Dopo l’incendio di una lapide per i partigiani avvenuta pochi giorni fa a Torino, la giornata si 

preannuncia carica di tensioni 

Francesco Falcone 

SUSA. Si preannuncia carica di tensioni la giornata dedicata, domani a Susa, alla commemorazione 

a 80 anni dalla battaglia di El-Alamein.  

L'iniziativa organizzata già da alcuni anni dalla sezione locale dell'Associazione nazionale 

paracadutisti d'Italia prevede la messa in cattedrale e poi la sfilata fino al monumento ai paracadutisti 

nella zona della stazione.  

L'iniziativa è patrocinata dalla Città di Susa, e non ha mai suscitato clamori o polemiche, ma stavolta 

cade alla vigilia di una tornata elettorale dai toni accesi: le polemiche sul recupero della memoria del 

ventennio fascista, riecheggiate in queste settimane, hanno portato i gruppi della sinistra valsusina a 

promuovere una contromanifestazione per contestare la parata…. 

Il ritrovo dei partecipanti alla commemorazione è previsto alle 9: «Vi aspettiamo numerosi, non 

mancate. Folgore!» è l'invito lanciato dai promotori.  
Dopo la messa in San Giusto, alle 10,30 è atteso il corteo in direzione del monumento, dove si terranno 

i discorsi delle autorità cittadine e militari….”  

https://www.lastampa.it/torino/2022/09/17/news/domani_a_susacontromanifestazione_per_la_commemor

azione_della_battaglia_di_elalamein-8845537/ 

 

18 sett 22 Pressenza: 

“SUSA FESTEGGIA EL ALAMEIN: CONTROMANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA 

Nessuna delle battaglie combattute a El Alamein è avvenuta nel mese di settembre e tanto meno il 18, 

Susa comunque festeggia 

Un non anniversario, un po’ come il non compleanno di Alice nel Paese delle Meraviglie.  

Tuttavia nella fiaba non ci sono scadenze elettorali. 

La cosa non è passata inosservata agli antifascisti della Valsusa, e non, che hanno deciso di 

contromanifestare per le vie di Susa. Notevole lo schieramento della forza pubblica. 

Nella cerimonia “commemorativa” si è svolta una funzione nella cattedrale, è stata posta una corona 

in ricordo di El Alamein sulla lapide intitolata ai paracadutisti in piazza della Repubblica. 

Il corteo antifascista ha tentato di raggiungere la cattedrale ma è stato fermato dalla FFOO che hanno 

impedito ai due cortei di avvicinarsi l’un l’altro. 

Gli antifascisti sono stati fermati sul fiume fino a che la commemorazione non si è completata.  

A quel punto il cordone si è aperto e i contromanifestanti hanno potuto nuovamente sfilare per 

dirigersi verso la lapide intitolata ai paracadutisti che è stata presidiata dalle forze dell’ordine. 

Dopo mezzogiorno il corteo si è sciolto….” 

https://www.pressenza.com/it/2022/09/susa-festeggia-el-alamein-ma-la-data-e-sbagliata-

contromanifestazione-antifascista/ 

 

19 sett 22 ANSA: 

“PATTUGLIE CARABINIERI-GENDARMERIA FRANCESE IN VALLE SUSA 

Protocollo operativo firmato al comando di Torino 

Pattuglie miste di carabinieri e componenti della gendarmeria francese nelle zone di Oulx e di Susa: si 

svilupperà così, nelle prossime settimane, la cooperazione tra le forze dell'ordine nelle zone di confine tra 

i due Paesi in alta Valle di Susa e, sul versante transalpino, in Alta Savoia…. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/09/15/news/san_didero_i_notav_bloccano_alcuni_camion_con_terra_di_scavosospetta-8689042/?ref=LSTO-D-6
https://www.lastampa.it/torino/2022/09/15/news/san_didero_i_notav_bloccano_alcuni_camion_con_terra_di_scavosospetta-8689042/?ref=LSTO-D-6
https://www.lastampa.it/torino/2022/09/17/news/domani_a_susacontromanifestazione_per_la_commemorazione_della_battaglia_di_elalamein-8845537/
https://www.lastampa.it/torino/2022/09/17/news/domani_a_susacontromanifestazione_per_la_commemorazione_della_battaglia_di_elalamein-8845537/
https://www.pressenza.com/it/2022/09/susa-festeggia-el-alamein-ma-la-data-e-sbagliata-contromanifestazione-antifascista/
https://www.pressenza.com/it/2022/09/susa-festeggia-el-alamein-ma-la-data-e-sbagliata-contromanifestazione-antifascista/


"Saranno svolti - ha spiegato il generale Claudio Lunardo, comandante provinciale - controlli su 

strade, centri abitati, piste da sci. Il tutto in un'ottica di prevenzione. Sarà un servizio di prossimità i 

cittadini". 

L'iniziativa ha come punto di origine un accordo fra i governi di Italia e Francia siglato a Lione nel 

2012. "Ma i nostri due Comandi - ha sottolineato il colonnello Frédéric Allemand, comandante del 

gruppo della gendarmeria dipartimentale della Savoia - sono stati i primi a perfezionare questa forma di 

cooperazione". …. 

Un protocollo analogo è in fase di preparazione tra il comando provinciale dei carabinieri e la 

gendarmeria di Gap per la parte di territorio che, in Italia, riguarda le aree di Claviere e del 

Monginevro” 

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/09/19/pattuglie-carabinieri-gendarmeria-francese-in-valle-

susa_646a7e43-3f30-49a3-b1dc-c640323ccf76.html 

 

15 sett 22 FQ: 

“TETTO AGLI STIPENDI DELLA PA: DOPO LA FIGURACCIA E IL COLLE 

ARRIVA LO STOP DI DRAGHI&C. 

EMENDAMENTO SOPPRESSO - Retromarcia. Il governo, su spinta del Quirinale, toglie dal dl Aiuti 

la norma che “premiava” i capi di dicasteri, polizia e esercito 

Di Carlo Di Foggia 

Sono bastate 24 ore per fare dietrofront e trasformare in una figuraccia storica il blitz che martedì in 

Senato ha portato all’eliminazione del tetto di 240 mila euro per gli stipendi delle figure di vertice dei 

ministeri, delle Forze dell’ordine e delle Forze armate, con una norma inserita all’ultimo dal Tesoro nel 

decreto Aiuti bis, approvato martedì.  

Tutti i partiti fingono di non saperne nulla, accusano il governo o si rinfacciano il voto tra loro.  

La questione si è risolta ieri in poche ore: Palazzo Chigi ha presentato un emendamento soppressivo 

alla Camera, dove è approdato il dl aiuti bis, approvato in tempi record in Commissione Bilancio 

all’unanimità.  
Il decreto ora dovrà tornare al Senato per una terza lettura martedì 20 settembre, costringendo i senatori 

a tornare a cinque giorni dalle elezioni. 

La decisione è arrivata dopo che anche il Quirinale si è fatto sentire. Sergio Mattarella ha illustrato a 

Mario Draghi tutta la sua perplessità per “l’inopportunità” di una misura del genere, peraltro 

infilata in extremis in un testo che si occupa di ridurre i rincari energetici per famiglie e imprese….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/15/tetto-agli-stipendi-della-pa-dopo-la-

figuraccia-e-il-colle-arriva-lo-stop-di-draghic/6804060/ 

 

17 sett 22 FQ: 

“OLIMPIADI, OPERE IN ALTO MARE E 600 MILIONI DI COSTI IN PIÙ 

MILANO-CORTINA - Nel 2026 pronto con certezza solo il 15% delle strutture previste 

Di Lorenzo Vendemiale 

Venerdì 6 febbraio 2026, quando inizieranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in uno stadio 

San Siro prossimo alla demolizione, sarà pronto di sicuro solo il 15% delle opere di un piano faraonico 

da oltre 2,5 miliardi di euro (e che ancora non bastano).  

I Giochi low cost, i Giochi dell’autonomia, si sono trasformati nella solita corsa disperata all’italiana, 

nell’ennesimo buco nero di contributi pubblici…. 

Un disastro. Il vero tesoro, però, è nella Simico Spa, società statale che dovrà occuparsi delle delle 

infrastrutture.  

Dici opere olimpiche e pensi a un palazzetto e un paio di piste. No: col pretesto dei Giochi, Veneto e 

Lombardia hanno tirato fuori dai cassetti una caterva di piani, strade, parcheggi, svincoli, gallerie, che 

ora dovrebbero essere costruiti per il 2026. Una partita persa in partenza…. 

Invece una pioggia di miliardi cadrà su Veneto e Lombardia, le due Regioni già più ricche d’Italia. Le 

tabelle quantificano le risorse: circa 1,9 miliardi di fondi pubblici.  

Quando fu approvata la candidatura italiana, l’accordo era che lo Stato non avrebbe dovuto metterci un 

euro. 

Ma il salasso non è finito, perché come può anticipare il Fatto, quelle cifre non sono nemmeno 

definitive: nelle ultime settimane la Simico ha proceduto a una due diligence, per aggiornare i progetti 

alla versione definitiva e al caro-prezzi del mercato.  

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/09/19/pattuglie-carabinieri-gendarmeria-francese-in-valle-susa_646a7e43-3f30-49a3-b1dc-c640323ccf76.html
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/09/19/pattuglie-carabinieri-gendarmeria-francese-in-valle-susa_646a7e43-3f30-49a3-b1dc-c640323ccf76.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/15/tetto-agli-stipendi-della-pa-dopo-la-figuraccia-e-il-colle-arriva-lo-stop-di-draghic/6804060/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/15/tetto-agli-stipendi-della-pa-dopo-la-figuraccia-e-il-colle-arriva-lo-stop-di-draghic/6804060/


Nel dpcm che dovrà essere firmato a breve, i costi sono lievitati del 30%, per una cifra tra i 500 e i 600 

milioni di euro.  

Non a caso il governo era già corso ai ripari, destinando alle Olimpiadi altri 400 milioni nel decreto 

Aiuti-bis, ma a quanto pare non basteranno e sarà necessario rabboccare ancora i fondi….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/olimpiadi-opere-in-alto-mare-e-600-

milioni-di-costi-in-piu/6806838/ 

 

15 Sett 22 Vocetempo: 

“PARELLA VIA DELLA SALETTE, IL CO-HOUSING INNESTA LA RIGENERAZIONE DEL 

QUARTIERE 

Periferie – Parte dalle innovative esperienze di co-housing nate negli ultimi anni in via della Salette lo 

slancio per rigenerare la zona di Parella «alta», tra corso Francia e corso Marche 

Di Stefano Di Lullo 

…Lì si estende l’ampia area verde da anni oggetto di dibattito in merito alla proposta di due progetti 

urbanistici (palavolley e studentato per le Universiadi 2025) a cui la scorsa settimana il Consiglio 

Comunale di Torino ha messo la parola fine votando una delibera per la non edificabilità di quel 

terreno. 

Sette anni fa la palazzina di via della Salette 20, di proprietà dei Missionari di N.S. della Salette da 

un’occupazione abusiva divenne «Casa La Salette»: oggi grazie alla Caritas Diocesana, alle 

cooperative Synergica e Orso, alla Compagnia di San Paolo e numerosi soggetti, ospita circa 70 persone 

straniere con una forma innovativa di cogestione tra abitanti ed alcuni soggetti sociali che agevolano i 

cammini personali. 

A fianco al numero civico 12, 15 mesi fa, è nata «Ma.Ri. House», co-housing che ospita circa 60 

persone tra famiglie in emergenza abitativa, city users e studenti universitari fuori sede in difficoltà 

economica.  
Nella casa vengono portati avanti anche progetti per persone detenute…. 

Martedì 13 settembre nel parco di via della Salette si è tenuta una tavola rotonda per restituire i 

risultati finora ottenuti e per approfondire i contenuti «che rendono un’attività squisitamente di tipo 

solidaristico motore di rigenerazione e costruttore di identità territoriale di un quartiere»…. 

All’incontro di approfondimento di martedì scorso hanno preso parte anche il presidente della 

Compagnia di San Paolo Francesco Profumo, gli operatori delle cooperative a servizio delle due 

case, Mauro Gullo, responsabile Property e Asset Management dell’industria Leonardo, che sta 

investendo in quell’area con la «Cittadella dell’aerospazio» su corso Marche, Francesco Marsico di 

Caritas Italiana, l’assessore alle Politiche sociali della Città di Torino Jacopo Rosatelli e il presidente 

della Circoscrizione 4 Alberto Re….” 

https://vocetempo.it/parella-via-della-salette-il-co-housing-innesta-la-rigenerazione-del-quartiere/ 

 

16 sett 22 FQ: 

“GIOVANNI DI PERRI: “INUTILI I VACCINI AGLI UNDER40. SERVE ESCLUDERLI DA 

RICHIAMI” 

L’INFETTIVOLOGO TORINESE - “SarsCov2 ha ora una scarsa virulenza, invece bisogna 

concentrarsi su fragili e anziani”. La Danimarca: niente booster agli under 50 

Di Natascia Ronchetti  

Le autorità sanitarie della Danimarca, il primo Paese in Europa che ha abrogato le misure restrittive 

contro il Covid-19 (era il settembre del 2021), hanno deciso: niente dose di richiamo del vaccino per chi 

ha una età inferiore ai 50 anni.  
Il motivo? “Lo scopo del programma vaccinale è quello di prevenire la malattia grave, 

l’ospedalizzazione e la morte, non è quello di prevenire l’infezione”…. 

 Ma secondo Giovanni Di Perri, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di 

Savoia di Torino, la decisione danese è più che sensata…. 

 Per Di Perri, l’infezione virale acuta delle vie aeree può rompere l’equilibrio in una persona che è già 

gravata da patologie croniche, determinando gravi scompensi, in particolar modo se è anziana…. 

Resta il fatto che molte manifestazioni gravi della malattia potrebbero essere prevenute attraverso la 

terapia precoce con gli antivirali, che però devono essere somministrati entro cinque giorni dalla 

comparsa dei sintomi. “Terapia poco utilizzata in Italia e questo è sconcertante – dice Di Perri –, dato 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/olimpiadi-opere-in-alto-mare-e-600-milioni-di-costi-in-piu/6806838/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/17/olimpiadi-opere-in-alto-mare-e-600-milioni-di-costi-in-piu/6806838/
https://vocetempo.it/parella-via-della-salette-il-co-housing-innesta-la-rigenerazione-del-quartiere/


che può stroncare sul nascere la malattia. È necessario costruire un protocollo che stabilisca come e su 

chi utilizzarla”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/16/giovanni-di-perri-inutili-i-vaccini-agli-

under40-serve-escluderli-da-richiami/6805267/ 

 

18 sett 22 FQ: 

“MOTTARONE, LA MAXI-PERIZIA CHOC: “DUE TERZI DELLA FUNE ERA GIÀ ROTTA 

PRIMA DELL’INCIDENTE” 

Di Marco Grasso 

….Nei 15 giorni prima della strage le telecamere hanno registrato centinaia di corse con i 

“forchettoni” inseriti: 329 della cabina 3, quella protagonista del disastro, e 223 della 4.  

Un azzardo incredibile, una pratica vietata dalla legge, che, per i periti, è la causa principale della 

strage.  

I forchettoni sono staffe che disinnescano i freni d’emergenza.  

Erano stati inseriti per impedire all’impianto di fermarsi, a causa di frequenti avarie….  

All’origine dell’incidente ci sono anche i mancati controlli sul cavo, che si è spezzato “non per un 

eccesso di sforzo, bensì a causa del degrado, verificatosi in corrispondenza dell’innesto della fune nella 

testa fusa, il punto più delicato”.  

In quel tratto finale il 68% dei fili presentava una “rottura da fatica e corrosione”, “ragionevolmente 

antecedente al 23 maggio 2021”. 

Sono queste le conclusioni a cui è arrivato il collegio di periti incaricato dal tribunale di Verbania di 

fare luce sulla dinamica del disastro….  

La legge richiede controlli “almeno mensili”, ma per i periti non se ne facevano proprio….  
Non solo. Mancano 4 mesi di dati di scatola nera, che per legge devono essere conservati per un anno. 

Per la strage sono indagate 12 persone (tra cui Luigi Nerini, amministratore della Funivie del 

Mottarone srl, Enrico Perocchio, direttore d’esercizio, e Gabriele Tadini, capo servizio) e due società, 

la Funivie del Mottarone (concessionaria) e la Leitner (responsabile della manutenzione)….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/18/mottarone-la-maxi-perizia-choc-due-terzi-

della-fune-era-gia-rotta-prima-dellincidente/6807716/ 

 

21 sett 22 FQ: 

“SUPER RICCHI, POST COVID SONO 5,2 MILIONI IN PIÙ 

RICERCA CREDIT SUISSE - All’1% della popolazione il 45,6% del patrimonio globale 

La somma in mano ai Paperoni è cresciuta del 12,9% in un anno: mai così tanto - 

Di Nicola Borzi 

…..A dirlo non è qualche arrabbiato sostenitore della collettivizzazione dei fattori di produzione, vulgo 

comunismo, ma la 13esima edizione del Rapporto sulla ricchezza globale realizzato da Credit Suisse, 

che mappa ricchi e ultraricchi proprio per offrir loro i propri servigi.  

Ne emerge che l’1% della popolazione mondiale, nel 2021, possedeva il 45,6% della ricchezza 

planetaria, il cui totale era pari a 463 mila 600 miliardi di dollari.  

Nel 2019, il valore in mano all’1% dei più ricchi era “solo” del 43,9%.  
La somma in mano ai Paperoni è cresciuta del 9,8% in 12 mesi, molto oltre la media di aumento 

annuale del 6,6% registrata da inizio secolo.  

Depurata dell’effetto cambio, la crescita è stata addirittura del 12,7%, la più alta mai registrata.  

Il Covid dunque non solo ha accentrato la ricchezza, ma ha anche allargato il “club dei milionari” (in 

dollari), che a fine 2021 nel mondo contava 62,5 milioni di persone, ovvero 5,2 milioni di membri in 

più (+9%) dell’anno prima, e quello degli ultra facoltosi che possiedono almeno 50 milioni, cresciuti 

del 21% e concentrati soprattutto negli Stati Uniti e in Cina: gli adulti con ricchezza superiore a 100 

milioni di dollari sono altri 84.490, 7.070 in più quelli con oltre 500 milioni. In larga parte cittadini 

degli Usa (30.470), seguiti dalla Cina (5.200), Germania (1.750), Canada (1.610) e Australia (1.350), 

mentre i superfacoltosi sono calati in Svizzera (-120), a Hong Kong (-130), Turchia (-330) e Regno Unito 

(-1.130)…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/21/super-ricchi-post-covid-sono-52-milioni-

in-piu/6811079/  

 

21 sett 22 FQ: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/16/giovanni-di-perri-inutili-i-vaccini-agli-under40-serve-escluderli-da-richiami/6805267/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/16/giovanni-di-perri-inutili-i-vaccini-agli-under40-serve-escluderli-da-richiami/6805267/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/18/mottarone-la-maxi-perizia-choc-due-terzi-della-fune-era-gia-rotta-prima-dellincidente/6807716/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/18/mottarone-la-maxi-perizia-choc-due-terzi-della-fune-era-gia-rotta-prima-dellincidente/6807716/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/21/super-ricchi-post-covid-sono-52-milioni-in-piu/6811079/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/21/super-ricchi-post-covid-sono-52-milioni-in-piu/6811079/


“TAVARES PROMETTE UNA PROSPETTIVA PER MIRAFIORI, MA IL GOVERNO TACE 

Di Ettore Boffano 

….L’annuncio è arrivato ieri da Carlo Tavares, ad di Stellantis che ha inglobato Fiat-Fca nel gruppo 

francese pubblico-privato di Peugeot, dopo l’incontro col sindaco Stefano Lo Russo e il presidente del 

Piemonte, Alberto Cirio. 

Che cosa ha promesso Tavares? Che Torino, persa la gigafactory per le batterie elettriche, sarà invece 

la sede per “l’economia circolare” del gruppo.  
In concreto, Mirafiori ospiterà lo smantellamento dei veicoli a motore termico, per il riciclo di 

materiali e il recupero di componenti per i ricambi.  

A tutto questo, ed è l’altra novità, si affiancherà la joint venture coi belgi di Punch Powertrain per il 

cambio elettrico delle auto ibride.  

Una produzione destinata però a scomparire, entro il 2035, col passaggio al motore elettrico che non 

prevede il cambio.  

Per quest’ultima iniziativa, Tavares ha parlato di occupazione: indicando circa 550 posti entro il 2025, 

ma senza specificare se si tratterà di neo assunti o del recupero di lavoratori (molti dei quali avanti negli 

anni e con necessità di aggiornamenti professionali) in cassa integrazione o usciti da altre 

produzioni….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/21/tavares-promette-una-prospettiva-per-

mirafiori-ma-il-governo-tace-lanalisi/6811084/  

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/21/tavares-promette-una-prospettiva-per-mirafiori-ma-il-governo-tace-lanalisi/6811084/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/21/tavares-promette-una-prospettiva-per-mirafiori-ma-il-governo-tace-lanalisi/6811084/

