
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 31 agosto 22 

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

21 Luglio 22 Comune.info: 

“CI SARÀ ANCORA UN DOMANI? 
di Guido Viale  

Tutti i fenomeni attraverso cui è destinata a manifestarsi questa fine del mondo sono già in gran parte 

presenti: ghiacciai e calotte polari che si sciolgono, siccità e desertificazione, alluvioni che non vi 

pongono rimedio ma ne aggravano gli effetti, mare che si infiltra nelle falde, prosciugamento degli 

acquiferi, incendi che distruggono le foreste, non più moderati dall’umidità di suolo e piante e dalla 

scarsità di acqua per spegnerli, tifoni e diffusione di malattie nuove che non si riesce più a controllare. 

Sono tutti fenomeni in gran parte irreversibili…. 

È chiaro che l’obiettivo centrale, quello di Parigi e di Glasgow (Convenzione quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici, sigla in inglese Unfccc) di +1,5°C sul periodo preindustriale non sarà 

raggiunto.  

Quindi, occorre prepararsi al meno peggio. E il meno peggio si chiama adattamento.  

Salvare, fin che si è in tempo, quello che si ritiene salvabile e lasciare indietro quello di cui c’è meno 

bisogno.  

Cominciando con l’agricoltura e l’alimentazione che devono tornare a essere biologiche, 

multicolturali, di prossimità, senza più allevamenti intensivi. 

Poi con la cura del territorio, rimboschendolo il più possibile. E con la mobilità, abbandonando per 

sempre l’idea di avere a disposizione “un cavallo meccanico” a testa; la mobilità sostenibile è 

condivisione e pieno utilizzo di ogni mezzo.  

E il turismo, oggi la più grande industria del mondo, se ancora possibile, deve tornare a essere 

villeggiatura di prossimità o avventura senza confort.  

Anche l’industria dovrà ridimensionarsi e con essa sia l’aggressione alle risorse della Terra per 

alimentarla che la moltiplicazione dei servizi per trovarle uno sbocco nei nostri consumi.  

La scuola deve diventare un centro di formazione alla convivenza aperto a tutti e la cura della salute 

deve spostare il suo asse dalla terapia alla prevenzione. 
In una prospettiva del genere, ci sarà posto per tutti su quel che resterà della Terra, sia per abitarla che 

per garantire a ciascun un ruolo, un’attività, un modo di rendersi utile senza piegarsi al feticcio 

dell’occupazione, che riguarda sempre e solo una parte della popolazione.  

Ma chi ha il coraggio di mettersi su questa strada?” 

https://comune-info.net/ci-sara-ancora-un-domani/ 

 

7 agosto 22 Il tempo: 

“UCRAINA, SCOPPIA IL CASO AMNESTY INTERNATIONAL. ZELENSKY ALL'ATTACCO: 

SILENZIO ELOQUENTE SUGLI ATTACCHI RUSSI 

"Anche se il bombardamento russo della centrale nucleare è uno dei crimini più pericolosi contro gli 

ucraini e tutti gli europei, contro il diritto alla vita di ogni persona, per qualche ragione, Amnesty 

International non ne ha dato notizia.  

Un silenzio molto eloquente che ancora una volta indica la selettività manipolativa di questa 

organizzazione".  

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky torna ad attaccare l'organizzazione non governativa che 

nell'ultimo rapporto, pubblicato lo scorso 4 agosto, ha accusato le forze di Kiev di usare aree 

residenziali, ospedali e scuole come basi militari. 

Intanto il capo dell’ufficio ucraino di Amnesty International si è dimesso, accusando l’organizzazione 

per i diritti umani di fare il gioco della propaganda del Cremlino.  

Il report, pubblicato giovedì, ha suscitato indignazione in Ucraina: "Se non vivi in un Paese invaso dagli 

occupanti che lo stanno facendo a pezzi, probabilmente non capisci cosa significhi condannare un 

esercito di difensori", ha scritto sui social media Oksana Pokalchuk di Amnesty, annunciando le sue 

dimissioni.  

Pokalchuk ha affermato di aver cercato di avvertire l’alta dirigenza di Amnesty che il rapporto era 

unilaterale e non aveva tenuto adeguatamente conto della posizione ucraina, ma è stata ignorata”.  

https://www.iltempo.it/esteri/2022/08/07/video/ucraina-report-amnesty-international-zelensky-silenzio-

attacco-russia-centrale-nucleare-dimissioni-32676127/ 

 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://comune-info.net/ci-sara-ancora-un-domani/
https://www.iltempo.it/esteri/2022/08/07/video/ucraina-report-amnesty-international-zelensky-silenzio-attacco-russia-centrale-nucleare-dimissioni-32676127/
https://www.iltempo.it/esteri/2022/08/07/video/ucraina-report-amnesty-international-zelensky-silenzio-attacco-russia-centrale-nucleare-dimissioni-32676127/


8 agosto 22 FQ: 

“SARAS, ENI, TENARIS. ECCO CHI FESTEGGIA CON I MEGA RINCARI 

IN CALO - Frena Enel, salgono i debiti: titolo a -31% 

DI G.D.S. 

Come si fa a moltiplicare l’utile di un’azienda di 585 volte in sei mesi? Si potrebbe chiedere a Massimo 

Moratti e alla cognata Letizia Brichetto Arnaboldi, vedova di suo fratello Gian Marco Moratti e 

assessore al Welfare della Regione Lombardia.  

La Saras, la raffineria controllata con quote paritetiche da Massimo Moratti e dai figli di Letizia e Gian 

Marco, mancato nel 2018, ha realizzato una performance strepitosa nel primo semestre di quest’anno. 

Nei conti approvati pochi giorni fa dal cda c’è un utile netto di 292,5 milioni, rispetto a 0,5 milioni del 

primo semestre 2021.  

I profitti semestrali sono aumentati, appunto, di 585 volte.  

Questo risultato è un esempio plastico dell’impatto del forte aumento del prezzo del petrolio, del gas e 

dei prodotti per l’energia, esploso con la guerra della Russia contro l’Ucraina. Una sciagura per molte 

aziende che consumano energia e per le famiglie, ma una manna per le aziende che lavorano con il 

petrolio e il gas….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/08/saras-eni-tenaris-ecco-chi-festeggia-con-i-

mega-rincari/6755723/ 

 

8 agosto 22 Manifesto: 

“DOPO HIROSHIMA SCEGLIERE TRA L'INFERNO E LA RAGIONE 
Alfonso Navarra – Disarmisti esigenti 

Antonia Sani – Coordinamento antinucleare europeo 

Il record mondiale dello sterminio nell’unità di tempo (110mila morti all’istante, poi nel tempo le 

vittime dell’inquinamento radioattivo si sono moltiplicate) ha cambiato per sempre la storia 

dell’Umanità ponendola di fronte al baratro di una “avventura senza ritorno”, destinazione fine del 

mondo.  

Eppure, non solo i governanti, ma la stessa opinione pubblica mondiale continua a sottovalutare, se 

non addirittura a ignorare, la minaccia atomica, nonostante essa sia sempre sullo sfondo della 

geopolitica odierna ed una situazione chiamata “equilibrio del terrore” abbia caratterizzato gli anni 

della Guerra fredda tra USA ed URSS.…. 

L’anniversario di quest’anno possiamo in parte rivestirlo di una luce di speranza, considerato che 

dobbiamo registrare positivamente i progressi della proibizione delle armi nucleari sulla base del diritto 

umanitario. 

Un Trattato internazionale(TPNW) in questo senso è stato adottato il 7 luglio del 2017, grazie anche 

alla spinta della società civile organizzata dalla Rete ICAN; è entrato in vigore alla 50esima ratifica nel 

gennaio 2021; e la prima conferenza di revisione si è tenuta a Vienna nel giugno di quest’anno 
ponendo con forza la complementarità con il Trattato di non proliferazione (TNP).  

Si è aperto un dialogo con i Paesi della condivisione nucleare NATO (Germania, Belgio e Olanda 

erano presenti in qualità di Stati osservatori. Italia: non pervenuta). 

In questI giorni si sta svolgendo a New York la conferenza di riesame del TNP con i delegati dei 190 

Stati parte (termine dei lavori: 26 agosto).  

In vigore dal 1970, il TNP dà un ordine giuridico quasi universalmente riconosciuto alla materia 

nucleare, sia civile che militare.  

Esso stabilisce il “diritto inalienabile” all’energia nucleare, ma allo stesso tempo interdice la 

diffusione delle armi nucleari, temporaneamente legittime solo per le cinque potenze del Consiglio di 

Sicurezza…. 

L’ostacolo principale per il riconoscimento del TPNW da parte del TNP è la sua proibizione totale e 

quasi repentina dello stesso possesso delle armi nucleari.  

Queste disposizioni sono problematiche per i Paesi NATO perché incompatibili con la dottrina 

strategica dell’Alleanza che non esclude, in circostanze eccezionali, il primo uso dell’arma 

nucleare….” 

 https://ilmanifesto.it/dopo-hiroshima-scegliere-tra-linferno-e-la-ragione 

 

8 agosto 22 FQ: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/08/saras-eni-tenaris-ecco-chi-festeggia-con-i-mega-rincari/6755723/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/08/saras-eni-tenaris-ecco-chi-festeggia-con-i-mega-rincari/6755723/
https://ilmanifesto.it/dopo-hiroshima-scegliere-tra-linferno-e-la-ragione


“LA RUSSIA BRUCIA IL GAS CHE NON INVIA PIÙ IN EUROPA”: LE IMMAGINI DELLA 

NASA MOSTRANO LE FIAMME DALLO STABILIMENTO DI GAZPROM 

….Fiamme che si alzano dalla stazione di compressione di Portovaya.  

È questa, secondo alcuni media internazionali, la prova che la Russia sta bruciando il gas che non riesce 

più a vendere all’Europa, dopo il taglio alle forniture deciso da Mosca attraverso il gasdotto Nord 

Stream.  

A rivelarlo, scrive El Mundo che cita la tv finlandese Yle, sono le immagini satellitari del sistema di 

monitoraggio degli incendi della Nasa che mostrano un enorme fiamma che si leva proprio dall’impianto 

di proprietà del gigante del gas Gazprom. Non un incidente, però, ma un processo deciso dai vertici del 

colosso energetico russo che, limitando il proprio export, si trova a dover gestire un accumulo 

eccessivo del combustibile fossile. 

 “Senza opportunità di vendita in Asia e senza i suoi clienti europei, a cui è stato destinato l’83% delle 

esportazioni di gas naturale diretto prima della guerra contro l’Ucraina, la Russia ha poche 

opportunità di vendita”, spiega il quotidiano spagnolo aggiungendo che Putin avrebbe così deciso di 

ricorrere al flaring, una pratica che consiste nel bruciare senza recupero energetico il gas naturale in 

eccesso estratto….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/08/08/la-russia-brucia-il-gas-che-non-invia-piu-in-europa-le-

immagini-della-nasa-mostrano-le-fiamme-dallo-stabilimento-di-gazprom/6756710/ 

 

26 Agosto 22 Rai News: 

“BBC, MOSCA BRUCIA ENORMI QUANTITÀ DI GAS AL CONFINE CON LA FINLANDIA, 10 

MILIONI DI EURO AL GIORNO 

Gli scienziati sono preoccupati per i grandi volumi di anidride carbonica e fuliggine che si stanno 

formando, che potrebbe accelerare lo scioglimento del ghiaccio artico 

Mentre i costi energetici dell'Europa  salgono alle stelle, la Russia sta bruciando grandi quantità di 

gas  naturale. S 

…Un'analisi della Rystad Energy indica che circa 4,34 milioni di metri  cubi di gas vengono bruciati 

ogni giorno nell'impianto di gas naturale liquefatto di Portovaya, a nord-ovest di San Pietroburgo….  

Portovaya si trova vicino a una stazione  di compressione all'inizio del gasdotto Nordstream 1 che 

trasporta il  gas sottomarino in Germania.  

Fra le ipotesi che spiegherebbero il fatto di bruciare il gas, secondo i tecnici, ci sarebbe la riluttanza a 

chiudere l'impianto, la cui successiva riapertura sarebbe  tecnicamente difficile e costosa oppure la 

difficoltà a gestire in  sicurezza i grandi quantitativi di gas che venivano convogliati nel  Nordstream 1. 

Le forniture attraverso il gasdotto sono state ridotte da metà luglio, con i russi che hanno denunciato 

problemi tecnici per la restrizione  dovute alla guerra in Ucraina.  

A partire da giugno, i ricercatori  hanno notato un aumento significativo del calore emanato 

dalla  struttura dovuto alla combustione di gas naturale….”  

https://www.rainews.it/articoli/2022/08/bbc-la-russia-brucia-enormi-quantit-di-gas-al-confine-con-la-

finlandia-de09a6a4-6646-4db7-a804-462ab0cb9ad4.html 

 

8 agosto 22 FQ: 

“BIG TECH E TANTA CINA: LA TOP 500 DA CUI L’ITALIA STA SPARENDO 

L'ITALIA? - Nella classifica delle maggiori compagnie mondiali del 2021 le imprese di Pechino 

superano quelle Usa mentre prosegue la trasformazione: meno manifattura, più servizi 

Di Simone Gasperin 

L’anno scorso, il fatturato totale dei 500 colossi ha totalizzato la cifra record di 37,8 mila miliardi di 

dollari, un volume di affari corrispondente a circa il 40% del Pil mondiale.  

Interessante come pure i profitti complessivi cumulati (che tengono conto anche delle 24 società in 

perdita) abbiano raggiunto il valore più alto di sempre: 3 mila 100 miliardi di dollari, grazie a una 

crescita media dell’88% rispetto all’anno pandemico 2020.  

In termini ponderati, questo si traduce in una significativa profittabilità media dell’8,2% per il 2021.  

Infine, le top 500 impiegano 69,6 milioni di addetti in tutto il mondo, ma le loro centrali di comando 

sono localizzate in soli 33 Paesi, prevalentemente quelli del cosiddetto “Nord Globale” a medio-alto 

reddito (con la notevole esclusione della Cina). 

In cima alla classifica ininterrottamente dal 2014 si trova Walmart (572,7 miliardi di fatturato).  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/08/08/la-russia-brucia-il-gas-che-non-invia-piu-in-europa-le-immagini-della-nasa-mostrano-le-fiamme-dallo-stabilimento-di-gazprom/6756710/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/08/08/la-russia-brucia-il-gas-che-non-invia-piu-in-europa-le-immagini-della-nasa-mostrano-le-fiamme-dallo-stabilimento-di-gazprom/6756710/
https://www.rainews.it/articoli/2022/08/bbc-la-russia-brucia-enormi-quantit-di-gas-al-confine-con-la-finlandia-de09a6a4-6646-4db7-a804-462ab0cb9ad4.html
https://www.rainews.it/articoli/2022/08/bbc-la-russia-brucia-enormi-quantit-di-gas-al-confine-con-la-finlandia-de09a6a4-6646-4db7-a804-462ab0cb9ad4.html


Il gigante Usa del retail è anche il principale datore di lavoro “industriale” al mondo con oltre 2,3 

milioni di occupati.  
Segue in entrambe le misure Amazon (470 miliardi di fatturato, 1,6 milioni di dipendenti), che agli 

attuali tassi di crescita raggiungerà il primo posto in un paio d’anni (nel 2014 era al 112°), sorpasso 

simbolico della distribuzione “online” rispetto a quella “fisica”.  

La prima società europea nella lista è Volkswagen, all’ottava posizione.  

Fra quelle con i maggiori profitti primeggiano Saudi Aramco (105 miliardi), Apple (95 miliardi) e 

Berkshire Hathaway (90 miliardi) del miliardario Warren Buffet, con margini superiori al 25%. 

Ma al di là dei singoli casi, la classifica Fortune permette di tracciare alcune tendenze che pervadono la 

competizione tra i sistemi economici.  

In primo luogo, il 2021 ha certificato il primato delle 136 imprese cinesi presenti nella lista, che per la 

prima volta superano le 124 degli Stati Uniti anche in termini di fatturato complessivo (31% del totale 

delle top 500)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/08/big-tech-e-tanta-cina-la-top-500-da-cui-

litalia-sta-sparendo/6755743/ 

 

8 agosto 22 FQ: 

“LE TRIMESTRALI D’ORO: LE SOCIETÀ FANNO 40 MLD DI UTILI IN 6 MESI 

LE TOP 39 - Inflazione e guerra non frenano i profitti: +62% nell’anno e così fioccheranno i 

dividendi agli azionisti 

Di Giulio Da Silva 

La recessione non si vede, almeno per ora, per le società quotate alla Borsa di Milano: i loro conti 

sono andati a gonfie vele nel primo semestre di quest’anno. Malgrado l’impatto della guerra della 

Russia contro l’Ucraina, cominciata il 24 febbraio, in diversi casi i risultati più brillanti sono stati messi 

a segno nel secondo trimestre. 

L’utile netto complessivo dichiarato dalle relazioni semestrali di 39 società dell’indice Ftse Mib (sono 

40, manca Exor che approverà i conti l’8 settembre, quando sarà già quotata ad Amsterdam anziché a 

Piazza Affari) è pari a 39,67 miliardi di euro, cioè 15,3 miliardi in più rispetto ai 24,34 miliardi del 

primo semestre 2021. Il progresso è del 62,94 per cento.  

Va considerato che il 2021 era influenzato dal Covid.  

Consideriamo i risultati consolidati di competenza riportati nei documenti contabili ufficiali (detti 

“reported”), non gli utili rettificati, salvo diversa indicazione. 

Il gruppo con i profitti più alti è Stellantis, 7,96 miliardi rispetto ai 6,9 miliardi della prima metà del 

2021 (+15%), secondo la semestrale firmata da Carlos Tavares.  

Segue l’Eni di Claudio Descalzi con quasi 7,4 miliardi rispetto agli 1,1 miliardi del primo semestre 

dell’anno scorso.  

Ma il balzo maggiore l’ha fatto Atlantia.  

Grazie alla plusvalenza per l’incasso di 8,2 miliardi nella vendita dell’88% di Autostrade per 

l’Italia (Aspi) allo Stato, il consolidato semestrale della holding dei Benetton si è chiuso con 5,93 

miliardi di utile netto, 180 volte lo striminzito utile del 2021 (33 milioni)….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/08/le-trimestrali-doro-le-societa-fanno-40-

mld-di-utili-in-6-mesi/6755725/ 

 

10 agosto 22 FQ: 

“TRUMP, FBI NELLA VILLA: “È COME IL WATERGATE”  

Corte: “porti denunce redditi al congresso” 

Di Sabrina Provenzani 

La perquisizione da parte dell’Fbi, nella notte fra lunedì e martedì, nella villa di Donald Trump, Mar a 

Lago, a Palm Beach, in Florida, ha sollevato molte domande e suscitato reazioni veementi. Come 

comunicato dallo stesso ex presidente degli Stati Uniti, che si trovava a New York, gli agenti avrebbero 

aperto anche la cassaforte della residenza: secondo fonti citate dal New York Times, cercavano alcuni 

dei classificati documenti contenuti nelle 15 scatole che Trump aveva portato via dalla Casa Bianca 

allo scadere del suo mandato.  

La legge prevede invece che tutti i documenti della presidenza vengano protetti e inviati ai National 

Archives.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/08/big-tech-e-tanta-cina-la-top-500-da-cui-litalia-sta-sparendo/6755743/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/08/big-tech-e-tanta-cina-la-top-500-da-cui-litalia-sta-sparendo/6755743/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/08/le-trimestrali-doro-le-societa-fanno-40-mld-di-utili-in-6-mesi/6755725/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/08/le-trimestrali-doro-le-societa-fanno-40-mld-di-utili-in-6-mesi/6755725/


La perquisizione a casa di un ex presidente, senza precedenti, è l’ultimo atto dell’inchiesta che il 

Dipartimento di Giustizia sta portando avanti sul mandato di The Donald; parallelamente è in corso 

una indagine separata sui fatti successivi alla sua sconfitta elettorale, oltre ad altre inchieste in 

Georgia e a New York….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/10/trump-fbi-nella-villa-e-come-il-watergate-

corte-porti-denunce-redditi-al-congresso/6758126/ 

 

22 agosto 22 FQ: 

“LA CINA E GLI USA SONO AI FERRI CORTI SUI CHIP DI TAIWAN 

I VERI MOTIVI DELLA VISITA DI PELOSI - Aut aut. Tsmc è il leader globale: ora Washington 

cerca di imporgli di smettere di sostenere lo sviluppo di Pechino 

Di Nicola Borzi 

La passeggiata che Nancy Pelosi, presidente della Camera di Washington, ha fatto a inizio mese a 

Taipei ha alzato al calor bianco lo scontro tra la Cina e gli Usa, una provocazione per il governo di 

Pechino che non riconosce l’autonomia di Taiwan.  

Dietro la retorica di questa missione si celano profonde motivazioni strategiche che riguardano il 

settore dei microprocessori.  

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato col Chips Act un programma federale di sostegno per una 

somma pari a 52 miliardi di dollari per aumentare la produzione nazionale di chip.  

I destinatari includono Tsmc, il maggior produttore mondiale che ha sede a Taiwan, che sta 

costruendo uno stabilimento in Arizona per produrre chip di fascia alta e assai sofisticati a 5 nanometri, 

ovvero miliardesimi di metro, il parametro di riferimento per la densità del processore.  

Ma la condizione chiave per poter accedere ai sussidi statunitensi è che i beneficiari non aumentino la 

produzione cinese di chip avanzati di fascia 28 nm. 

Questo è un problema serio per Tsmc, che ha un peso smisurato nell’economia globale fornendo 

componenti chiave ad Apple, Qualcomm e altri giganti industriali.  

La società infatti produce già chip a 16 nm di qualità superiore in Cina.  

Ora il Chips Act le impedirebbe di aggiornare le sue strutture produttive a Nanchino.  

La taiwanese Tsmc, dunque, si trova tra l’incudine e il martello: da un lato gli Stati Uniti, alleato non 

ufficiale del governo di Taipei, che intende assicurarsi la sua collaborazione dietro forti sussidi a patto 

che non collabori più con la Cina; dall’altro il governo di Pechino, che (a parole) dichiara di voler 

utilizzare qualsiasi mezzo per ricongiungere Formosa “nell’abbraccio della madrepatria” e che ha una 

fame crescente di chip avanzati per sostenere le proprie industrie, ma anche il proprio apparato 

militare….  

Tsmc da sola produce il 92% dei semiconduttori più avanzati del pianeta, con unico concorrente la 

sudcoreana Samsung, e Taiwan fabbrica circa due terzi dei chip mondiali, in un periodo in cui la loro 

domanda è esplosa per la ripresa post-pandemica e la loro penuria ha rallentato la produzione di molti 

settori, a partire da quello automobilistico (ma non solo).  

Da qui discende l’importanza strategica dell’isola che Pechino considera una “provincia ribelle”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/22/la-cina-e-gli-usa-sono-ai-ferri-corti-sui-

chip-di-taiwan/6770170/ 

 

23 agosto 22 FQ: 

“TERRE RARE, LA CORSA DI PECHINO ALL’ESTRAZIONE (ILLEGALE) 

IL LATO OSCURO DELL'HI-TECH - Secondo la Ong britannica Global Witness la Cina ha spostato 

fuori confine la sua industria estrattiva di materiali per la componentistica elettronica, in particolare 

nel Myanmar: “Questa attività alimenta violazioni dei diritti umani, distruzione ambientale e finanzia 

milizie locali legate al brutale regime militare” 

Di Pietro Mecarozzi 

La Cina espande i suoi confini commerciali nel Myanmar.  

Anche in questo caso, però, senza pensare alle conseguenze. L’outsourcing dell’estrazione di terre rare 

messo in atto da Pechino rischia infatti di causare gravi danni ambientali nel Myanmar, dove parte di 

questa attività è stata spostata e dove viene condotta in violazione delle leggi del Paese.  

È la denuncia della Ong britannica Global Witness, che dal 1993 indaga sul legame tra risorse 

naturali, diritti umani, conflitti e corruzione.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/10/trump-fbi-nella-villa-e-come-il-watergate-corte-porti-denunce-redditi-al-congresso/6758126/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/10/trump-fbi-nella-villa-e-come-il-watergate-corte-porti-denunce-redditi-al-congresso/6758126/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/22/la-cina-e-gli-usa-sono-ai-ferri-corti-sui-chip-di-taiwan/6770170/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/22/la-cina-e-gli-usa-sono-ai-ferri-corti-sui-chip-di-taiwan/6770170/


E che chiede ai grandi gruppi economici, utilizzatori finali delle terre rare, di vigilare sulle supply 

chain per arrestare il fenomeno.  

“Il Myanmar ha assistito a una rapida espansione dell’estrazione illegale di minerali pesanti di terre 

rare, utilizzati nelle tecnologie energetiche verdi, negli smartphone e nell’elettronica domestica, con 

l’industria che alimenta violazioni dei diritti umani, distruzione ambientale e finanzia milizie locali 

legate al brutale regime militare”, spiega il report….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/23/6771659/6771659/ 

 

25 agosto 22 FQ: 

“A KIEV NON BASTANO LE ARMI: MANCANO LE RISORSE UMANE” 

GENERALE MARCO BERTOLINI - “Tutti vogliono la Crimea, ma la Russia non vi rinuncerà mai: e 

questo allontana il negoziato” 

Di Michela A.G. Iaccarino 

 “La pressione principale delle forze russe si concentra in Donbas: è lenta, ma ininterrotta e 

progressiva” dice il generale Marco Bertolini.  

L’oblast (regione) di Lugansk è sotto controllo completo di Mosca, quella di Donetsk rimane 

conquistata solo per metà: “in quell’area Kiev per 8 anni ha organizzato fortificazioni campali che 

rendono difficile l’avanzata, per questo i russi intervengono massivamente con l’artiglieria” spiega l’ex 

comandante della brigata Folgore. 

Kiev ha spesso ripetuto che gli armamenti – che l’Ovest ha inviato- avrebbero cambiato l’esito del 

conflitto. 
Non è corretto dire che le armi possono bastare a far vincere l’Ucraina.  

Da noi si parla spesso di grandi perdite russe, ma, a regola, i caduti ucraini dovrebbero essere superiori 

a quelli russi: tempo fa Zelensky ha detto che c’erano dai 100 ai 200 morti al giorno.  

Soprattutto l’Ucraina ha un problema di “man power”, di potenziale umano. Mosca non ha dichiarato 

la mobilitazione, Kiev lo ha fatto più volte, prossimamente forse includerà anche le donne. Inoltre nelle 

operazioni sulla fascia orientale le retrovie dei russi sono a due passi, quelle degli ucraini sono in 

Europa e poi negli Stati Uniti….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/25/generale-bertolini-a-kiev-non-bastano-le-

armi-mancano-le-risorse-umane/6773564/ 

 

26 ago 22 FQ: 

“LA CAMBIALE DELLA GUERRA, SIAMO TUTTI INCASTRATI 

DOPO SEI MESI - Il risultato più evidente, mentre sul terreno poco si muove, è che gli sponsor di 

Kiev, anche quelli ormai meno entusiasti, non possono più tirarsi indietro 

Di Fabio Mini 

….Le posizioni sono quasi stabilizzate: i russi non premono sull’acceleratore per superare il Dniepr e 

nemmeno per arrivarci. Si limitano a consolidare le retrovie e le linee dei rifornimenti oltre a 

istituzionalizzare il controllo della popolazione dei territori occupati.  

Territori non ancora reclamati dalla Russia, ma appartenenti alle autoproclamate repubbliche di 

Donetsk e Lugansk. 

Gli ucraini non hanno risorse e capacità né per andare avanti né per ritirarsi.  

Tutti gli sponsor dell’Ucraina si danno da fare, ma con minore energia e determinazione di un mese 

fa…. 

Il fronte operativo ucraino è tenuto da 4 mesi da una linea sottile di unità regolari mentre in 

profondità le milizie più o meno neo naziste continuano a controllare il Paese.  

È in e da questa fascia arretrata che si sviluppano le operazioni eclatanti che disturbano ma non 

sconfiggono i russi.  

Ed è in questa fascia che Kiev e gli Usa stanno organizzando la difesa a oltranza tanto voluta dagli 

sponsor che di fatto intendono indurre la Russia a una reazione tale da giustificare l’intervento diretto 

della Nato in Ucraina e in Russia.  

Il che equivale alla guerra aperta e all’apertura del fronte strategico Est-Ovest di cui la prima vittima 

designata è l’Ucraina e la seconda è tutta l’Europa. 

Sul fronte politico-strategico si stanno invece manifestando i segni di una inquietudine generalizzata, 

in Ucraina, in Russia, in Europa, in America e in Asia.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/23/6771659/6771659/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/25/generale-bertolini-a-kiev-non-bastano-le-armi-mancano-le-risorse-umane/6773564/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/25/generale-bertolini-a-kiev-non-bastano-le-armi-mancano-le-risorse-umane/6773564/


La visita della Pelosi a Taiwan ha dato nuovo vigore alla cooperazione Russia-Cina e alla pressione 

militare cinese sull’isola.  
Gli americani si sono convinti di poter combattere e vincere su due fronti contemporaneamente senza 

muovere un solo uomo. 

L’Ucraina e la Nato in Europa e Taiwan, Giappone e Australia in Asia possono fare il lavoro bruto 

riservando agli Usa la parte strategica e la fornitura di risorse destinate comunque a rientrare con gli 

interessi nelle casse americane.  

Cina e Russia si sono convinte che né questa né alcuna altra amministrazione statunitense può 

cambiare atteggiamento nei loro confronti.  

Si stanno perciò preparando a sostenere le spallate confidando nella deterrenza nucleare e 

nell’autodistruzione occidentale con la recessione economica già alle porte. 

I falchi russi e statunitensi stanno già tornando alla dottrina del first strike: se guerra deve essere e 

deve evolvere in nucleare, tanto vale colpire per primi e sperare di neutralizzare o limitare la capacità di 

reazione avversaria. Le continue allusioni alle armi ipersoniche e agli scenari apocalittici sono 

funzionali a questa strategia oggi come mezzo secolo fa….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/26/la-cambiale-della-guerra-siamo-tutti-

incastrati/6774660/ 

 

26 agosto 22 FQ: 

“ARRESTI, LEGGI, CENSURA, IL CONTO DELLA REPRESSIONE RUSSA 

I NUMERI DELLA ONG OVD - A fare i calcoli delle misure liberticide seguite al conflitto in 

Ucraina  è l'indipendente Ovd, ong che continua a monitorare dall'estero cosa succede nella 

Federazione 

Di Michela Ag Iaccarino 

Dopo sei mei di guerra anche in Russia hanno fatto i conti. I numeri sono questi: 16.437 arresti, 16 

nuove leggi repressive, 3780 casi giudiziari aperti contro chi ha “screditato” le truppe di Mosca. I siti 

chiusi dalla censura: 700. Le fonti di informazione rimosse circa 138mila….  

La prima cifra riguarda gli arresti di pacificisti dal 24 febbraio al 17 agosto 2022.  

In manette è finito non solo chi è sceso in strada con i manifesti “Net voyne”, No alla guerra, ma 

anche chi ha scritto solo un post sui social, ha pubblicato o ripostato un simbolo che auspichi la fine 

del conflitto e il ritorno alla pace. 

 Secondo l’ong legale Mediazona, sono 3.780 i casi aperti dai tribunali contro chi “ha screditato 

l’esercito russo”: l’ultima vittima, più celebre di tutte le altre, è l’ex sindaco di Ekaterinburg, Evgeny 

Roizman. Ora rilasciato dal tribunale, ha detto a chi gli ha mostrato solidarietà: “alla fine tutto si 

sistemerà, i tempi bui non sono per sempre”. 

Dal 24 febbraio le nuove leggi o modifiche legislative di divieti già esistenti che la Duma russa ha deciso 

di adottare per reprimere il dissenso contro la guerra del Cremlino sono 16.  

Tra le altre, l’articolo 207 del codice penale: diffusione di fake news sul conflitto.  

L’articolo 214 dello stesso codice riferisce che si può finire in galera per vandalismo.  

Alcuni in galera ci sono finiti per l’articolo 207: terrorismo telefonico.  

Articolo 205: promozione del terrorismo… 

Nel 2023 il numero di militari impiegati nelle forze armate russe viene incrementato da 1,9 milioni a 

oltre due milioni: 137mila nuovi giovanissimi russi saranno costretti ad indossare la divisa”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/26/arresti-leggi-censura-il-conto-della-

repressione-russa/6774973/ 

 

29 agosto 22 FQ: 

“NON PROLIFERAZIONE NUCLEARE, LA RUSSIA FA SALTARE L’ACCORDO 

REVISIONE DEL TNP - La conferenza si chiude senza intesa sulla revisione del trattato. Niente 

accordo su un documento condiviso 

Di Angelo Baracca  

La decima conferenza di Revisione del Tnp (Trattato di non proliferazione) si è conclusa a New York 

dopo 4 settimane di lavoro, senza trovare l’accordo su un documento condiviso (come accadde nella 

nona conferenza del 2015). 

Si può dire che è fallita? Da un lato certamente sì a fronte delle minacce nucleari che si stanno di 

nuovo aggravando.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/26/la-cambiale-della-guerra-siamo-tutti-incastrati/6774660/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/26/la-cambiale-della-guerra-siamo-tutti-incastrati/6774660/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/26/arresti-leggi-censura-il-conto-della-repressione-russa/6774973/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/26/arresti-leggi-censura-il-conto-della-repressione-russa/6774973/


Ma su queste minacce bisogna intendersi. Infatti i processi di “modernizzazione” delle armi nucleari 

in corso da una ventina d’anni hanno sempre più affidato il controllo di queste armi a sistemi automatici 

con la convinzione che la tecnologia possa evitare gli errori umani: ma un articolo del Bulletin of the 

Atomic Scientists mesi fa recitava “se l’intelligenza artificiale controllasse le armi nucleari potremmo 

essere tutti morti”.  

Il rischio di guerra nucleare per errore va quindi ben al di là degli eventuali impegni formali a non 

usarle. Dieci Conferenze di Revisione sono fallite per il rifiuto delle potenze nucleari di ottemperare 

agli obblighi dell’articolo VI del Tnp a indire “trattative in buona fede” per il disarmo completo, che 

rimane la sola prospettiva seria. 

Ma in questa decima conferenza il problema si è allargato alla denuncia dei rischi che siano le centrali 

nucleari per usi civili ad essere bombardate: ovviamente il riferimento è alla centrale di Zaporizka 
occupata dai russi, seppure le accuse di bombardamenti sono rimpallate sia da parte ucraina che 

russa….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/29/non-proliferazione-nucleare-la-russia-fa-

saltare-laccordo/6777198/ 

 

31 agosto 22 FQ: 

“CON IL PETROLIO LA RUSSIA STA FACENDO PIÙ SOLDI DI PRIMA 

Di Virginia Della Sala 

La Russia immette nel mercato globale quasi la stessa quantità di petrolio che immetteva prima 

dell’invasione dell’Ucraina.  
In più ha il vantaggio che i prezzi sono in aumento….  

Secondo le stime, la Russia ha guadagnato 97 miliardi di dollari dalle vendite di petrolio e gas fino al 

luglio di quest’anno e di questi 74 miliardi solo dal petrolio.  

Il Paese ha poi esportato 7,4 milioni di barili di greggio e prodotti raffinati ogni giorno a luglio, secondo 

l’Agenzia internazionale per l’energia (circa 600 mila barili al giorno in meno dall’inizio dell’anno).  

Ciononostante ha guadagnato 20 miliardi di dollari di vendite mensili medie rispetto a una media di 

14,6 miliardi nel 2021.  

Come prevedibile e predetto, Putin ha trovato nuovi acquirenti. “Gran parte – spiega il giornale 

finanziario – è andata a nazioni asiatiche che hanno rifiutato di schierarsi nel conflitto”. Tra cui, 

inaspettatamente, anche il Medio Oriente.  

“Le esportazioni di olio combustibile russo, una versione leggermente raffinata del greggio, ora vanno 

in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, facendo spesso tappa in Egitto durante il viaggio”…  

Inoltre Cina, Turchia e India (con contratti al 2028) hanno intensificato di molto i loro acquisti….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/31/con-il-petrolio-la-russia-sta-facendo-piu-

soldi-di-prima/6785965/  

 

31 agosto 22 FQ: 

“UN MILIARDO IN ARMAMENTI A TAIPEI. COSÌ BIDEN PROVOCA L’IRA DELLA CINA 

TENSIONE - Il presidente vuole l’ok del Congresso per la vendita. Dall’isola spari su droni di Pechino 

Di Giampiero Gramaglia 

Che non fosse una provocazione isolata, un’iniziativa personale, lo si era già capito dagli sviluppi della 

visita a Taiwan della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi.  

E la decisione del presidente Joe Biden di chiedere al Congresso di approvare una vendita di armi per 

1,1 miliardi di dollari indica che Washington vuole tenere alta la tensione con Pechino sull’isola-Stato, 

dopo avere deciso di confrontare a muso duro la Russia sull’Ucraina. 

Secondo Politico che ne dà notizia, l’arsenale Usa in arrivo a Taiwan comprende 60 missili antinave 

Agm-84L Harpoon Block II – 355 milioni – e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder – 85 

milioni –, oltre a 655,4 milioni per l’estensione di un contratto per la sorveglianza radar.  

Forse galvanizzate dall’appoggio di Washington, le forze armate di Taipei hanno ieri sparato colpi di 

avvertimento contro “droni civili cinesi nell’area di Kinmen”, gruppo di isole annesse a Taiwan distanti 

pochi chilometri dalla costa continentale del Fujian.  

Non era mai accaduto finora La decisione di Biden acuisce una tensione già altissima.  

Dopo la visita di Pelosi e di altri emissari del Congresso Usa, considerate delle provocazioni, la Cina 

invia ogni giorno navi e portaerei nello Stretto di Taiwan, dopo avere condotto manovre militari senza 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/29/non-proliferazione-nucleare-la-russia-fa-saltare-laccordo/6777198/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/29/non-proliferazione-nucleare-la-russia-fa-saltare-laccordo/6777198/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/31/con-il-petrolio-la-russia-sta-facendo-piu-soldi-di-prima/6785965/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/31/con-il-petrolio-la-russia-sta-facendo-piu-soldi-di-prima/6785965/


precedenti per ampiezza e intensità tutt’intorno all’isola; e, pochi giorni or sono, due navi da guerra 

Usa hanno attraversato lo Stretto….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/31/un-miliardo-in-armamenti-a-taipei-cosi-

biden-provoca-lira-della-cina/6785837/ 

 

6 agosto 22 FQ: 

“COBAS, CADE L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: IL RIESAME LIBERA I 6 

SINDACALISTI, PM SMENTITI 
Di Leonardo Bison 

Tutti liberi, resta solo un obbligo di firma.  

Con sentenza arrivata nel pomeriggio del 5 agosto, sono stati annullati gli arresti domiciliari, arrivati il 

19 luglio scorso su indicazione della procura di Piacenza, per i sei sindacalisti Si Cobas (Aldo Milani, 

Mohamed Arafat, Carlo Pallavicini e Bruno Scagnelli) e Usb (Roberto Montanari e Abed Issa 

Mohamed) accusati di aver costituito due diverse associazioni a delinquere, al fine di commettere reati 

di violenza privata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sabotaggio e interruzione di pubblico 

servizio.  

Per altri due sindacalisti Usb le misure cautelari – obbligo di firma e divieto di dimora – erano già state 

revocate dopo i primi interrogatori.  

Il tribunale del riesame di Bologna ha di fatto sconfessato quanto teorizzato dalla procura in oltre 300 

pagine di ordinanza, anni di lavoro e di intercettazioni telefoniche: cade infatti l’accusa, grave, di 

associazione a delinquere. 

Non è stato individuato dai Pm, nonostante la mole di materiale raccolto dalla procura, quell’uso 

personalistico del sindacato a fini di “arricchimento e potere” e le finalità “estorsive” (termine 

virgolettato dalla procura nell’ordinanza cautelare, in quanto non si contestava il reato di estorsione) di 

scioperi, blocchi e picchetti, tenutisi tra 2016 e 2021, al fine di ottenere denaro da tessere e conciliazioni. 

Nell’ordinanza, come confermato dagli interrogatori, nessuno degli indagati appariva agire con fini 

personali, e non si ravvisava nulla di illecito nei movimenti di denaro, in linea con la normale attività 

sindacale. 

L’obbligo di firma, contro cui ricorreranno gli accusati il prima possibile, resta per reati di violenza e 

resistenza a pubblico ufficiale nell’ambito degli scioperi….  

 “Ci chiediamo cos’altro dovrebbe fare un sindacato precisamente”, recitava l’appello lanciato una 

settimana fa per chiedere la liberazione e firmato da migliaia di accademici e intellettuali in tutto il 

mondo….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/06/cobas-cade-lassociazione-a-delinquere-il-

riesame-libera-i-6-sindacalisti-pm-smentiti/6754391/ 

 

7 agosto 22 Riformista: 

“SINDACALISTI ACCUSATI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, IL TRIBUNALE ANNULLA I 

DOMICILIARI: “HANNO FATTO IL LORO MESTIERE” 

Frank Cimini 

….Restano gli obblighi di firma per un paio di indagati, ma per la procura di Piacenza e per il gip che 

aveva fatto un copia e incolla si tratta di una sconfitta su tutta la linea. 

“Abbiamo sostenuto fin dalla notifica del provvedimento la totale insussistenza a carico di tutti gli 

indagati del reato associativo – commenta l’avvocato Eugenio Losco – Come può sussistere una 

associazione criminale che abbia finalità tipiche di qualsiasi associazione sindacale, cioè la tutela dei 

diritti dei lavoratori, dei propri iscritti, l’aumentare il consenso e il numero dei tesserati?”. 

“L’ipotesi associativa non aveva nessun tipo di fondatezza sotto il profilo dei gravi indizi di 

colpevolezza – aggiunge Marina Prosperi – i giudici che sono stati due giorni in camera di consiglio 

leggendo migliaia di pagine non potevano arrivare a nessun altra conclusione. Ovvio che con una 

indagine così complessa e durata cinque anni probabilmente per alcuni capi di imputazione abbiano 

ritenuto necessaria la misura delle firme, perché evidentemente ci sono degli equilibri giudiziari da 

mantenere”. 

Per l’avvocato Claudio Novaro “gli indagati hanno fatto il loro mestiere di sindacalisti”.  

Le motivazioni del provvedimento saranno depositate tra un mese e mezzo.  

È scontato il ricorso in Cassazione da parte della procura che equiparando i picchetti dei lavoratori a 

una attività criminale sta giocando una partita il cui significato va al di là della vicenda specifica…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/31/un-miliardo-in-armamenti-a-taipei-cosi-biden-provoca-lira-della-cina/6785837/
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https://www.ilriformista.it/sindacalisti-accusati-di-associazione-a-delinquere-il-tribunale-annulla-i-

domiciliari-hanno-fatto-il-loro-mestiere-313667/?refresh_ce 

 

7 agosto 22 FQ: 

“PERCHÉ MUORE LA SINISTRA? GUARDATE AI 6 SINDACALISTI 

Di Gad Lerner 

…Ieri, per fortuna, il tribunale del Riesame ha revocato l’ordine di custodia cautelare emesso nei loro 

confronti il 19 luglio scorso….  

Qui non stiamo parlando di padroncini ma di colossi come GLS, Amazon, Sda, TNT, UPS, tra gli altri. 

Sarebbero queste aziende le “vittime” dei sei sindacalisti arrestati, sotto inchiesta insieme a oltre cento 

lavoratori indagati a piede libero, per lo più stranieri e quindi doppiamente ricattabili. Gli imputano 

pratiche estorsive e azioni violente. Ma già in passato sono stati scagionati dall’accusa infamante di 

agire per arricchimento personale. 

Il ricorso a forme di lotta dure, talvolta per resistere all’impiego di veri e propri mazzieri alle porte dei 

magazzini, è stato l’esito inevitabile dell’isolamento sofferto da questi lavoratori.  

Ebbene, nessun dirigente della sinistra – trattandosi di sindacati di base extraconfederali – ha avuto 

niente da ridire se per agire contro di loro si è fatto abnorme ricorso al reato associativo. Un bruttissimo 

precedente, la riprova di un distacco dalla sofferenza vissuta nel mondo del lavoro dipendente che non 

promette niente di buono. 

Se poi l’accusa di associazione a delinquere e di arricchimento personale vi ricorda altre vicende (leggi 

Riace), beh, non vi sbagliate”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/07/il-commento-perche-muore-la-sinistra-

guardate-ai-6-sindacalisti/6755212/ 

 

18 agosto 22 Sfero: 

“DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA DEL REGNO UNITO LA PROVA 

DEFINITIVA DELLA LETALITÀ DEI SIERI COVID 
Alessandro Bagnato  

Le statistiche Euromomo, che raccolgono i dati della mortalità nei paesi europei, mostrano da oltre un 

anno un segnale chiaro e preoccupante, che si conferma mese dopo mese.  

La mortalità del 2021 non solo non ha registrato una discesa rispetto al 2020, come ci si sarebbe atteso, 

considerato che il 2020 è l’anno in cui il Covid ha colpito più duro, ma si è attestata a livelli addirittura 

superiori. Il 2022 prosegue sulla stessa linea, confermando una mortalità decisamente più elevata della 

media degli ultimi anni, più alta anche del 2020 e in alcuni casi superiore anche al 2021.  

Evidenziamo che qui non stiamo parlando dei morti Covid ma dei decessi per qualsiasi causa, un dato 

quindi non inquinato da possibili errori nella classificazione delle cause di morte tra Covid e non Covid. 

I grafici seguenti, recuperabili al link: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/ , mostrano la 

situazione nelle fasce di età fino ai 64 anni….. 
Il problema è che Euromomo non presenta dati di mortalità distinti in baso allo status vaccinale.  

C’è però un altro ente che offre questa possibilità. Si tratta dell’ONS (Office for National Statistics), l’ente 

nazionale di statistica del Regno Unito, corrispondente sostanzialmente al nostro ISTAT. …. 

I dati di interesse si trovano alla tabella 1: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccin

ationstatusengland…. 

Dai dati emerge una verità incontrovertibile: chi ha assunto i sieri Covid registra tassi di mortalità complessiva 

più alti di chi non li ha assunti.  
Non si tratta di piccole differenze, a volte la mortalità è doppia o tripla, fino a una punta del +400%.   

Vi è un’eccezione nel caso dei vaccinati con terze dosi da più di 14 giorni, facilmente spiegabile con il fatto che 

nel periodo preso in esame le terze dosi erano state appena somministrate e i sieri erano pertanto erano all’apice 

della loro efficacia.  

Hanno così consentito un risparmio di morti Covid tale da sopravanzare il numero dei decessi per le reazioni 

avverse.  

Dallo stesso grafico tuttavia risulta che il vantaggio si riduce progressivamente, a maggio è quasi azzerato, 

lasciando presagire una situazione che si allineerà ben presto a ciò che si rileva per le prime due dosi…. 

Corre l’obbligo a questo punto di evidenziare un aspetto importante.  

Poiché la mortalità Covid interessa quasi esclusivamente le classi di età molto anziane, i decessi che i sieri 

risparmiano riguardano necessariamente queste categorie.  

https://www.ilriformista.it/sindacalisti-accusati-di-associazione-a-delinquere-il-tribunale-annulla-i-domiciliari-hanno-fatto-il-loro-mestiere-313667/?refresh_ce
https://www.ilriformista.it/sindacalisti-accusati-di-associazione-a-delinquere-il-tribunale-annulla-i-domiciliari-hanno-fatto-il-loro-mestiere-313667/?refresh_ce
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/07/il-commento-perche-muore-la-sinistra-guardate-ai-6-sindacalisti/6755212/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/07/il-commento-perche-muore-la-sinistra-guardate-ai-6-sindacalisti/6755212/
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland


Poiché le morti per reazioni avverse riguardano presumibilmente tutte le classi di età, nelle classi di età più 

giovani, dove non ci sono morti Covid da risparmiare, il saldo relativo alla mortalità è totalmente negativo, 

mentre nelle classi di età molto anziane il risparmio dei morti Covid consente di ammortizzare in qualche misura 

il numero dei decessi per reazioni avverse….”  
https://sfero.me/article/istituto-nazionale-di-statistica-regno-unito-la-prova-definitiva-della-letalita-dei-

sieri-covid 

 

27 agosto 22 FQ: 

“MODERNA FA CAUSA A PFIZER “COPIATA LA TECNICA MRNA” 

BIG PHARMA - L’azienda accusa il colosso rivale di aver rubato la tecnologia base dei sieri anti 

Covid: “Investiti miliardi già prima della pandemia” 

Di Stefano Vergine 

 “Pfizer e BioNTech hanno copiato due caratteristiche chiave delle tecnologie brevettate da Moderna 

per il successo dei vaccini mRNA”.  

È l’accusa con cui ieri Moderna ha annunciato di aver fatto causa ai suoi principali concorrenti nel 

mercato dei vaccini anti Covid-19….  

Non è stata rivelata la richiesta economica: Moderna per ora si limita a dire che l’obiettivo è 

“proteggere l’innovativa piattaforma tecnologica mRNA che abbiamo sperimentato, investendovi 

miliardi di dollari e brevettandola durante il decennio precedente la pandemia di Covid-19”…. 

Per lo stesso motivo Moderna ha comunicato di non voler chiedere un risarcimento danni per le 

vendite effettuate dal concorrente nei 92 Paesi a basso e medio reddito coinvolti nel programma Gavi-

Covax.  

“La società non chiede nemmeno il risarcimento per attività avvenute prima dell’8 marzo 2022”, si 

legge nel comunicato.  

La data è uno spartiacque nella strategia commerciale adottata da Moderna.  

Nell’ottobre del 2020 l’azienda si era infatti impegnata a non far valere i suoi brevetti nel corso della 

pandemia.  
Non significa che Moderna abbia messo a disposizione di altri produttori il suo vaccino: più 

semplicemente l’impegno era a non far causa a chi, eventualmente, avesse prodotto un vaccino con 

identiche caratteristiche….  

 “Ci aspettavamo che imprese come Pfizer e BioNTech rispettassero i diritti di proprietà intellettuale – 

è l’accusa di Moderna, ma queste aziende – non l’hanno fatto”.  

I vaccini di Moderna e Pfizer-BioNTech hanno ricevuto l’autorizzazione per essere messi sul mercato 

degli Stati Uniti e dell’Unione europea tra dicembre 2020 e gennaio 2021.  
Secondo le ultime stime della società britannica Airfinity, le vendite di questi prodotti permetteranno 

alle tre compagnie di fatturare in totale quest’anno 52 miliardi di dollari….”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/27/vaccini-moderna-fa-causa-a-pfizer-

copiata-la-tecnica-mrna/6775780/ 

 

4 Agosto 22 Il Giornale: 

“IL COMUNE PROTEGGE I VANDALI NO TAV: NIENTE SGOMBERO DEL 

CENTRO SOCIALE 

È stato l'ennesimo buco nell'acqua, e dopo 26 anni di silenzio e ignavia nessuno se lo sarebbe aspettato 

Elena Barlozzari 

L'occasione doveva essere proprio la mozione discussa lunedì scorso ma sono volati gli stracci, con il 

sindacato di polizia Sap che ha abbandonato la seduta.  

Andiamo con ordine.  

Favorevoli allo sgombero Fdi, Lega, Fi e Torino Bellissima, come i sindacati di polizia Siap, Sap, Siulp, 

Fsp e Coisp.  

Ok anche dal capogruppo M5s, Andrea Russi, ma non dalla collega Valentina Sganga, ex candidata 

sindaco. Contraria anche l'estrema sinistra.  

Per il Pd di Lo Russo ci sono la vicesindaco Michela Favaro e l'assessore alla Sicurezza Gianna 

Pentenero.  

Prendono tempo, ancora tempo. Dicono di avere a cuore la legalità ma invitano alla cautela: 

«Sgomberare uno stabile senza un progetto che ne preveda il riutilizzo rischia di essere fine a se stesso».  

Parole pilatesche che hanno mandato in ebollizione il conclave.  

https://sfero.me/article/istituto-nazionale-di-statistica-regno-unito-la-prova-definitiva-della-letalita-dei-sieri-covid
https://sfero.me/article/istituto-nazionale-di-statistica-regno-unito-la-prova-definitiva-della-letalita-dei-sieri-covid
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/27/vaccini-moderna-fa-causa-a-pfizer-copiata-la-tecnica-mrna/6775780/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/27/vaccini-moderna-fa-causa-a-pfizer-copiata-la-tecnica-mrna/6775780/


Il Sap replica chiedendo maggior determinazione.  

E lì si consuma lo strappo. «La nostra richiesta all'amministrazione comunale di assumere una 

posizione netta, a favore o contro lo sgombero dello stabile occupato da Askatasuna, ha fatto sì che il 

presidente di commissione interrompesse la seduta di fatto togliendoci la parola, che ci era stata data 

come cittadini. …” 

https://www.ilgiornale.it/news/politica/comune-protegge-i-vandali-no-tav-niente-sgombero-centro-

2056295.html 

 

6 agosto 22 FQ: 

“PIOMBINO&C. COME IL TAV. TUTTO DIVENTA “STRATEGICO” 

AIUTI BIS - Nel decreto un articolo prevede di creare “aree di interesse nazionale” in zone con 

progetti da almeno 300 milioni: è la “militarizzazione” dei cantieri 

Di Marco Palombi 

Non solo c’è chi propone di “militarizzare” un po’ tutto (sì, Carlo Calenda), c’è anche chi lo fa (sì, 

Mario Draghi): un paio di articoli nel decreto Aiuti bis, quello approvato l’altroieri dal Consiglio dei 

ministri, possono davvero trasformare l’Italia in una sorta di grande cantiere del Tav Torino-Lione o 

in una mega-Ilva di Taranto: si parla di posti in cui le normali garanzie della legge sono sospese a 

maggior gloria della Nazione. 

In poche righe, questo nuovo decreto stabilisce di fatto che qualunque zona della Penisola può essere 

dichiarata “area di interesse strategico nazionale” se il governo e/o i privati vogliono costruirci sopra 

un’opera anche di medie dimensioni, cioè da almeno 300 milioni di euro di investimento, che venga 

considerata dal governo di “interesse strategico”, espressione che – com’è noto – non è formalizzata e 

può dunque coprire vastissime porzioni dell’attività umana. 

Ovviamente la prima cosa che viene è in mente è il rigassificatore di Piombino, osteggiato da un gran 

bel pezzo della popolazione e della politica locale, ma la norma ha portata generale e disegna un’idea di 

rapporto tra esigenze politico-economiche e Paese: a forza di commissariare opere, inventare corsie 

autorizzative veloci (fast track) per questo e quello e oggi creare dal nulla “aree di interesse strategico 

nazionale” anche per costruire un pezzo di autostrada, si finisce di fatto per far scomparire il normale 

iter autorizzativo di infrastrutture e insediamenti industriali. Tutto è strategico, tutto è urgente, i 

dubbiosi o gli oppositori sono nemici dello sviluppo del Paese….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/06/piombinoc-come-il-tav-tutto-diventa-

strategico/6754446/ 

 

7 agosto 22 Valsusaoggi: 

“NUOVA FERMATA DEI TRENI A BUTTIGLIERA ALTA: AL VIA I LAVORI ENTRO FINE 

ANNO 

dal Comune di Buttigliera Alta 
Le lavorazioni relative alla fermata di Buttigliera Alta della linea ferroviaria Sfm3, prevista nell’area 

di corso Susa, ex orti urbani, inizieranno entro la fine dell’anno in corso.  

Rfi ha assegnato l’appalto, per un valore di 13,5 milioni di euro, per la realizzazione di due interventi: 

la nuova fermata ferroviaria con tutte le infrastrutture di contorno e il nuovo sottopasso di via della 

Torre. 

Per quanto riguarda la fermata saranno realizzati un nuovo fabbricato viaggiatori con scale, 

ascensori, banchina di 250 metri a servizio dei passeggeri, un posteggio di interscambio da 360 posti 

auto, bike-box da cento posti, quattro stalli per bus, dieci stalli per disabili, due per taxi, opere 

idrauliche, sistemazioni a verde, oltre ovviamente tutti gli impianti di sicurezza e meccanici. 

Per quanto riguarda invece il nuovo sottopassaggio, che sostituirà quello attuale su via della Torre, 

sarà collocato più a monte, verso Avigliana, e avrà una larghezza netta di 9m, permettendo quindi la 

circolazione nel doppio senso di marcia in sicurezza.  

Il sottopasso esistente sarà riqualificato e riservato al traffico pedonale e ciclabile, collegandosi alla 

pista verso il parco Rosa Luxemburg. 

La Convenzione di appalto prevede 550 giorni per i lavori, di cui 260 giorni per il sottopasso totale di 

via della Torre”.  

https://www.valsusaoggi.it/nuova-fermata-dei-treni-a-buttigliera-alta-al-via-i-lavori-entro-fine-anno/ 

 

18 agosto 22 Valsusaoggi: 

https://www.ilgiornale.it/news/politica/comune-protegge-i-vandali-no-tav-niente-sgombero-centro-2056295.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/comune-protegge-i-vandali-no-tav-niente-sgombero-centro-2056295.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/06/piombinoc-come-il-tav-tutto-diventa-strategico/6754446/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/06/piombinoc-come-il-tav-tutto-diventa-strategico/6754446/
https://www.valsusaoggi.it/nuova-fermata-dei-treni-a-buttigliera-alta-al-via-i-lavori-entro-fine-anno/


“L’EX SENATORE MARCO SCIBONA SI CANDIDA ALLA CAMERA CON UNIONE POPOLARE 

DI DE MAGISTRIS 

BUSSOLENO – Marco Scibona ci riprova. L’ex senatore valsusino del Movimento 5 Stelle sarà 

candidato alla Camera dei Deputati, nel collegio uninominale di Moncalieri, per il nuovo partito 

Unione Popolare di Luigi De Magistris. 

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei candidati piemontesi alla Cavallerizza di 

Torino, tra cui appunto c’è anche Marco Scibona, sostenuto dalla consigliera regionale della Valsusa 

Francesca Frediani (anche lei ex 5 Stelle, ora nel Movimento 4 Ottobre)…. 

Scibona ha annunciato il suo ritorno in campo alcuni giorni fa, attraverso la sua pagina Facebook: 
“Le mie pagine social sono rimaste praticamente “congelate” per cinque anni, la causa, un misto di 

rabbia, delusione e vergogna per quello che erano riusciti a combinare coloro che credevo fossero 

idealmente vicini a me mi ha impedito di continuare a frequentare attivamente questo mondo digitale. 

Ora, preso coscienza che non posso addossarmi colpe altrui, penso sia doveroso, per me, prendere 

pubblicamente posizione e tentare di invertire la tendenza che la politica degli ultimi anni sta 

imponendo al popolo italiano….”  

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-lex-senatore-marco-scibona-si-candida-alla-camera-con-unione-

popolare-di-de-magistris/ 

 

21 agosto 22 FQ: 

“TRENO ALTA LENTEZZA TORINO-LIONE. SCAVATI SOLTANTO 10,5 KM SU 115 

GRANDE OPERA DELLA DISCORDIA - Susa-St. Jean il tratto realizzato del tunnel di base è tutto in 

territorio francese. In Italia completata solo la “discenderia” di Chiomonte 

Di Gianni Barbacetto 

….Ma a che punto è oggi il Tav?  

Del cuore dell’opera – il tunnel di base, due canne di 57,5 chilometri ciascuna da Susa (Italia) a Saint-

Jean-de-Maurienne (Francia) – sono stati realizzati soltanto 10,5 chilometri su 115, tutti in territorio 

francese. Zero in territorio italiano.  

Sono stati solo recentemente appaltati i lavori da fare. A luglio 2021 quelli per la tratta francese del 

tunnel di base (tre lotti per un totale di 45 chilometri tra Saint-Jean-de-Maurienne e il confine italiano), 

per un valore totale di oltre 3 miliardi di euro.  

È invece ancora in corso la gara per il lotto italiano (12,5 chilometri di tunnel tra Bussoleno/Susa e il 

confine francese) per un valore di circa 1 miliardo di euro….. 

Secondo i dati di Telt, la società pubblica italo-francese che deve realizzare l’opera, tra Francia e Italia 

oggi sono aperti nove cantieri, con circa 1.200 addetti.  

Telt prevede che al picco dei lavori le attività genereranno 4 mila posti di lavoro diretti e 4 mila 

indiretti.  

I nove cantieri sono a Saint-Julien-Montdenis, a Saint-Martin-la-Porte e a La Praz di Saint André in 

Maurienne (per lo scavo del tunnel di base); ad Avrieux (per lo scavo dei pozzi di ventilazione del tunnel 

di base); due cantieri sono a Modane (per la circonvallazione e il ponte sul torrente Saint Antoine); uno 

a Chiomonte (per lo scavo delle nicchie del tunnel geognostico della Maddalena), uno a San Didero 

(per la realizzazione del nuovo autoporto della Val di Susa, in convenzione con la società Sitaf) e uno a 

Salbertrand (per la pulizia dell’area che ospiterà la fabbrica per il trattamento dei materiali di scavo)…. 

Incertezze erano state segnalate nei mesi scorsi anche sulla sorte della tratta nazionale francese.  

I due Paesi potrebbero decidere, per risparmiare, di realizzare il tunnel, ma mantenendo, o al massimo 

ammodernando, per il resto, le linee già esistenti.  

La Commissione europea ha detto che non si può fare: senza una “Decisione di esecuzione” che 

comprenda il tunnel di base ma anche le relative vie d’accesso in Italia e in Francia, l’Europa non 

sgancerà il promesso 50 per cento dei costi del Tav.  

A decidere sarà ormai il prossimo governo”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/21/treno-alta-lentezza-torino-lione-scavati-

soltanto-105-km-su-115/6769411/ 

 

24 agosto 22 Repubblica: 

“GUASTO A UN TRENO NELL'EUROTUNNEL: CENTINAIA DI PERSONE INTRAPPOLATE 

PER ORE SOTTO LA MANICA 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-lex-senatore-marco-scibona-si-candida-alla-camera-con-unione-popolare-di-de-magistris/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-lex-senatore-marco-scibona-si-candida-alla-camera-con-unione-popolare-di-de-magistris/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/21/treno-alta-lentezza-torino-lione-scavati-soltanto-105-km-su-115/6769411/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/21/treno-alta-lentezza-torino-lione-scavati-soltanto-105-km-su-115/6769411/


I passeggeri sono dovuti entrare a piedi in un tunnel d'emergenza e aspettare che arrivasse un treno 

merci per portarli in salvo 

di Enrico Franceschini 

….Si sono così ritrovati in un corridoio stretto e poco ospitale, dove sono rimasti per ore prima che un 

treno merci arrivasse a caricarli per tirarli fuori da lì sotto. Alcuni passeggeri sono stati presi da 

attacchi di panico, altri si sono messi a piangere, molti si sono spaventati all’idea di essere praticamente 

prigionieri di un’angusta galleria sotto il livello del mare….. 

La compagnia ha più tardi precisato che il treno non ha subito un vero e proprio guasto, ma che è 

suonato l’allarme e le procedure in questo caso richiedono l’invio di ispettori per verificare che sia tutto 

in regola, con l’evacuazione dei passeggeri per ragioni precauzionali.  

“Tutti coloro che erano a bordo sono stati trasferiti su un altro treno in regola con le norme in vigore”, 

afferma un portavoce. 

Con un percorso sotterraneo di 38 chilometri (la lunghezza totale è di 50 chilometri), l’Eurotunnel è il 

più lungo tunnel sottomarino del mondo.  

Da quando è iniziato il servizio nel 1994 ci sono stati mezza dozzina di incendi e altrettanti guasti di 

treni, risultati in evacuazioni e, in un solo caso, in un certo numero di feriti, ma mai vittime….”  

https://www.repubblica.it/esteri/2022/08/24/news/eurotunnel_guasto_treno_centinaia_persone_intrappola

te_sotto_la_manica-362748688/ 

 

24 agosto 22 Pressenza: 

“LA SVIZZERA ALL'AVANGUARDIA NEL TRASPORTO MERCI: IL CST O "CARGO 

SOTTERRANEO" 

Nel dicembre 2021, il Consiglio nazionale (Svizzero, N.d.T.) e il Consiglio degli Stati (svizzeri N.d.T.) 

hanno approvato in via definitiva il progetto "Logistica della città intelligente di domani". Già nel 

2016 i promotori del progetto avevano presentato uno studio che dimostrava la fattibilità di questo 

concetto di trasporto merci sotterraneo. 
Laurence Wuillemin 

Cantiere del secolo in Svizzera 

….Tubi con un diametro di 6 m trasporteranno le merci in tutta serenità su veicoli totalmente elettrici 
che non supereranno i 40 km/h. L'accesso alle piattaforme (hub) permetterà alle merci trasportate di 

salire in superficie.….. 

Sostenuto da Innosuisse, dall'Agenzia federale svizzera per la promozione dell'innovazione e da 

importanti gruppi privati in un consorzio di azionisti principali, tra cui Migros, FFS, Posta, COOP, 

DPD e varie banche, il progetto, che ha ricevuto il via libera dal governo, prevede di costruire un primo 

tratto di 66,7 km che collegherà Härkingen (Soletta) e Niederbipp (Berna) a Zurigo entro il 2030.  

Il costo è attualmente stimato in 3,55 miliardi di franchi svizzeri (€ 3,69 miliardi, N.d.T.).  

La rete di questa titanica "metropolitana merci", senza concorrenza dall'estero, in futuro collegherà il 

Lago di Ginevra al Lago di Costanza, con linee per Basilea, Lucerna e Thun, per un totale di 490 km 

(stima di € 27 miliardi, N.d.T.)…. 

 Secondo il sito TRANSITIONS & ÉNERGIES, "(...) il cantiere si preannuncia particolarmente 

complicato a livello tecnico e politico. La costruzione dei lunghi tunnel sarà una sfida a livello 

ambientale, per evitare ostacoli naturali, ma anche in termini politici, con espropri e negoziati con le 

città e gli oppositori. Resta da vedere se questo progetto si rivelerà così "intelligente" come prevedono i 

suoi promotori: il paesaggio svizzero è già sfruttato al meglio dai suoi numerosi tunnel.  

E l'energia necessaria per alimentare questi giganteschi cantieri sarà già rinnovabile?  

Da dove verrà l'energia necessaria per far funzionare questa metropolitana per il trasporto merci?  

È già disponibile o saranno necessari altri cantieri per produrlo?  

La Svizzera diventerà un mega cantiere da "storia infinita"? ….” 

https://www.pressenza.com/fr/2022/08/la-suisse-a-lavant-garde-du-transport-de-marchandises-le-cst-ou-

cargo-sous-terrain/   

 

28 agosto 22 Corriere: 

“VALLE DI SUSA, NO TAV ASSALTANO IL CANTIERE DI SAN DIDERO 

Nel mirino degli attivisti la realizzazione del nuovo autoporto 

….Un gruppo di incappucciati ha attaccato il cancello all’altezza dell’autostrada A32 per circa un’ora.  

Parti di concertina di filo spinato sono state strappate con l’ausilio di ganci e corde.  

https://www.repubblica.it/esteri/2022/08/24/news/eurotunnel_guasto_treno_centinaia_persone_intrappolate_sotto_la_manica-362748688/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/08/24/news/eurotunnel_guasto_treno_centinaia_persone_intrappolate_sotto_la_manica-362748688/
https://www.pressenza.com/fr/2022/08/la-suisse-a-lavant-garde-du-transport-de-marchandises-le-cst-ou-cargo-sous-terrain/
https://www.pressenza.com/fr/2022/08/la-suisse-a-lavant-garde-du-transport-de-marchandises-le-cst-ou-cargo-sous-terrain/


Pietre contro le forze dell’ordine che hanno risposto con lacrimogeni e idranti.  

La serata era cominciata al presidio di San Didero con una cena del movimento No Tav.  

Poi gli attivisti si sono spostati verso il cantiere per la battitura delle reti, che si è trasformata in assalto. 

In questi giorni in Val di Susa si sta svolgendo a Venaus il campeggio studentesco No Tav, allestito dal 

collettivo degli studenti medi «Ksa», considerato emanazione del centro sociale torinese Askatasuna. Il 

campeggio terminerà questo pomeriggio con un’assemblea….”  

https://torino.corriere.it/cronaca/22_agosto_28/valle-susa-no-tav-assaltano-cantiere-san-didero-debdf1e8-

26af-11ed-8b26-cee290e763d3.shtml 

 

28 agosto 22 Stampa: 

“ATTACCO AL CANTIERE TAV, UN CENTINAIO DI RAGAZZI TRAVISATI HA LANCIATO 

PIETRE E TRANCIATO METRI DI FILO SPINATO 

….In questi giorni in Val di Susa, a Venaus, si sta svolgendo il campeggio studentesco organizzato dal 

collettivo degli studenti medi Ksa. Campeggio che terminerà oggi con un’assemblea.  

La Digos di Torino sta visionando i video della sorveglianza per cercare di individuare i responsabili 

dell’attacco”. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/08/28/news/no_tav_assalto_al_cantiere_di_san_didero-

7655638/?ref=LSTO-D-1 

 

29 ago 22 FQ: 

“PROTESTA NO TAV, ASSALTO AL CANTIERE IN VALLE DI SUSA 

Ancora una notte di tensione in Val di Susa per un assalto di una parte del movimento No Tav al 

cantiere dell’autoporto a San Didero (Torino).  
I disordini sono scoppiati tra oppositori alla linea ferroviaria Torino-Lione e forze dell’ordine: circa un 

centinaio di No Tav si sono dati appuntamento sabato sera per una cena al presidio allestito a Venaus.  

Poco dopo le 22 gli attivisti si sono spostati per una ‘battitura’ di protesta a ridosso delle reti del 

cantiere e un gruppo di incappucciati ha assaltato il cancello all’altezza dell’autostrada A32.  

Con ganci e corde, i manifestanti sono riusciti a strappare parti di concertina, le forze dell’ordine 

hanno risposto con gli idranti. La Digos sta cercando di identificare i manifestanti”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/29/protesta-no-tav-assalto-al-cantiere-in-

valle-di-susa/6777192/ 

 

20 agosto 22 france3: 

“LYON-TURIN, GLI OPPOSITORI LANCIANO L'ALARME SUL CONSUMO 

D'ACQUA DEL CANTIERE 
J.M avec Jérôme Ducrot 

Mentre le ordinanze prefettorali si molteplicano nella valle della Maurienne a causa  della siccità, gli 

oppositori al Lyon-Turin denunciano il cantiere che prosciuga la montagna. Temono che tra qualche 

anno, si assisterà in quella zona a una penuria d'acqua dovuta al cantiere 

Si sta scavando la futura linea ferroviaria alta velocità tra Lyon e Turin sotto le Alpi. Nel 2030, un 

doppio tunnel di 57,5 km, ossia 115 km di perforazione nella montagne, è destinato ad accogliere i 

treni per il trasporto merci e viaggiatori. 

Ma questo "cantiere del secolo", come alcuni lo chiamano, valutato a 18,3 milliardi di euro, provoca 

dibattiti e contestazioni rispetto al suo costo finanziario e ecologico. Mentre la Francia subisce in pieno 

la siccità, gli oppositori denunciano il consumo d’acqua del cantiere. 

Millioni di m3 d’acqua prelevati nella montagna 

Sopra il villaggio di Saint-Martin-la-Porte, esce l’acqua de la descenderie del Lyon-Turin.  

Secondo l’associazione di oppositori, millioni di m3 si sversano nell’Arc, il fiume chi scorre in fondo 

alla valle : "ci sono due condotte, spiega Philippe Delhomme le co-présidente de l'associazione Vivre et 

agir en Maurienne, una fa circa 20 litri al secondo, l’altra 100 litri al secondo. Vi da una idea della 

quantità d’acqua che la descenderia de Saint-Martin-la-Porte pompa nella montagna. 

Il timore che la montagna manchi d’acqua 

Questo collectivo anti Lyon-Turin teme che tra qualche anno la montagna manchi d’acqua : "Abbiamo 

calculato che si raggiunge 5 millioni di m3 all'anno. Ciò equivale al consumo annuo di 200 000 

abitanti. In più, bisogna aggiungere lo scioglimento dei ghiacciai, la diminuzione del manto nevoso, 

messo tutto insieme ci sarà veramente una penuria d'acqua ", si preoccupa il membro del collettivo. 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_agosto_28/valle-susa-no-tav-assaltano-cantiere-san-didero-debdf1e8-26af-11ed-8b26-cee290e763d3.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/22_agosto_28/valle-susa-no-tav-assaltano-cantiere-san-didero-debdf1e8-26af-11ed-8b26-cee290e763d3.shtml
https://www.lastampa.it/torino/2022/08/28/news/no_tav_assalto_al_cantiere_di_san_didero-7655638/?ref=LSTO-D-1
https://www.lastampa.it/torino/2022/08/28/news/no_tav_assalto_al_cantiere_di_san_didero-7655638/?ref=LSTO-D-1
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/29/protesta-no-tav-assalto-al-cantiere-in-valle-di-susa/6777192/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/29/protesta-no-tav-assalto-al-cantiere-in-valle-di-susa/6777192/


Un disastro écologico che questo collectivo prevede irreversibile.  

Una riunione pubblica è prevista il 23 settembre alla quale parteciperanno numerosi deputati e eletti 

già mobilitati”. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/chambery/lyon-turin-les-opposants-

alertent-sur-la-consommation-d-eau-du-chantier-2599236.html 

 

29 agosto 22 Ledauphine: 

“DIMOSTRANTI OSTACOLANO L'ACCESSO DEI CAMION AL CANTIERE DELLA LIONE-

TORINO 
Frédéric Thiers 

Lunedì mattina, su appello dell'associazione "Vivre et agir en Maurienne", un gruppo di manifestanti si è 

insediato davanti al municipio di Villarodin-Bourget, deciso a impedire il passaggio di un convoglio di 

camion destinati al "pozzo di Avrieux". 

Si tratta di uno dei cantieri della nuova linea ferroviaria Lione-Torino, che sono decisi a impedire 

nella sua interezza. "Questo progetto di una nuova linea ad alta velocità e di un mega-tunnel [...] è una 

perdita di tempo per passare a un altro stile di vita", affermano. 

Il Dauphiné Libéré ha contato 25 manifestanti sul posto. La gendarmeria ha emesso multe per intralcio 

al traffico, un reato di quarta classe punibile con una multa di 90 euro. 

Sul posto, un rappresentante del movimento "Extinction Rebellion" ha espresso la volontà dei 

manifestanti di contestare queste multe. Invitati a lasciare la strada libera dai gendarmi, i manifestanti 

hanno dichiarato di voler continuare a bloccare i veicoli destinati al cantiere della Lione-Torino. 

La polizia ha lasciato il sito alle 9.30 circa. Il Tunnel Euralpin di Lione-Torino, proprietario della nuova 

linea ferroviaria in costruzione, non ha commentato, limitandosi a sottolineare che il problema viene 

affrontato dallo Stato”. 

https://www.ledauphine.com/economie/2022/08/29/des-manifestants-entravent-l-acces-de-camions-a-un-

chantier-du-lyon-turin 

 

30 agosto 22 Le Dauphiné: 

“BLOCCO DEL CANTIERE DI LIONE-TORINO: LO SGOMBERO DEI MANIFESTANTI È 

FINITO 

Di Frédéric Thiers  

…12.05: Un cordone di CRS e gendarmi tiene i manifestanti a pochi metri di distanza dal luogo in cui 

si erano insediati. L'evacuazione si è svolta con calma, i camion hanno ripreso il loro viaggio, altri 

stanno arrivando. 

Il fermo di Philippe Delhomme è stato confermato dalla gendarmeria, mentre gli altri manifestanti non 

sono stati arrestati. 

12:00: I manifestanti sono stati tutti evacuati, la strada è libera. 

11:51: L'evacuazione è iniziata. 

Il deputato Jean-François Coulomme ha lasciato la manifestazione, su invito dei gendarmi, senza 

incidenti. 

11.50: I gendarmi eseguono la loro convocazione. 

11.45: Il CRS è arrivato nelle vicinanze. Il loro intervento per evacuare i manifestanti sembra imminente, 

il dispositivo viene messo in funzione. 

11:40: Tra i manifestanti, il deputato (LFI) Jean-François Coulomme, della quarta circoscrizione 

della Savoia, che utilizza appieno i social network. 

Ha co-firmato una lettera a Elisabetta Borne per chiedere lo stop dell'intero cantiere di Lione-Torino. 

11:25: Gli utenti continuano a utilizzare la stretta strada dipartimentale, alcuni sorpresi dalla 

manifestazione e dalle forze di polizia. 

Il cantiere del pozzo di Avrieux si trova a poche centinaia di metri dal luogo della dimostrazione. 

L'edificio è visibile in verticale sopra Fort Marie-Christine. 

11.15: Tre autobetoniere sono riuscite a consegnare il calcestruzzo al sito questa mattina presto, 

utilizzando un percorso tortuoso. Ora sono bloccati sulla via del ritorno, mentre il resto delle consegne 

dovrebbe continuare. 

10.50: Martedì 30 agosto, la situazione è tesa nei pressi del cantiere Telt ad Avrieux.  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/chambery/lyon-turin-les-opposants-alertent-sur-la-consommation-d-eau-du-chantier-2599236.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/chambery/lyon-turin-les-opposants-alertent-sur-la-consommation-d-eau-du-chantier-2599236.html
https://www.ledauphine.com/economie/2022/08/29/des-manifestants-entravent-l-acces-de-camions-a-un-chantier-du-lyon-turin
https://www.ledauphine.com/economie/2022/08/29/des-manifestants-entravent-l-acces-de-camions-a-un-chantier-du-lyon-turin


Da ieri, 25 persone hanno cercato di bloccare i camion diretti verso il sito del pozzo di Avrieux. Questa 

galleria verticale sarà utilizzata per fornire aria fresca al cantiere del tunnel ferroviario Lione-Torino, 

il cui inizio è previsto per il 2023. 

Questa mattina, la gendarmeria ha invitato i manifestanti, tra cui il deputato Jean-François 

Coulomme, a togliere il blocco. Hanno rifiutato….” 

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/08/30/lyon-turin-la-situation-est-tendue-devant-un-

chantier-le-representant-des-opposants-evacue 

 

6 agosto 22 FQ: 

“PIOGGE DIMEZZATE. NEL 2022 SICCITÀ RECORD DAL 1800 

Con precipitazioni quasi dimezzate che hanno fatto registrare quasi il 50% in meno, il 2022 è ad oggi 

l’anno più siccitoso di sempre cioè dal 1800, l’anno in cui è iniziata la raccolta dei dati.  

Lo indicano i numeri dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr, che hanno registrato 

un -46% di precipitazione cumulata.  

La riduzione maggiore (-52%) ha colpito il Nord, leggermente inferiore al Centro-Sud con -42% rispetto 

agli accumuli medi.  

Devastante l’impatto sull’agricoltura: per Coldiretti, i danni superano i 6 miliardi, pari al 10% della 

produzione nazionale.  

Non solo. Al momento il 2022 è l’anno più caldo di sempre: luglio ha fatto registrare un +2,26 gradi 

sopra la media italiana dal 1800 ad oggi e nel complesso i primi 7 mesi dell’anno fanno registrare un 

+0,98 gradi….” 

 https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/06/piogge-dimezzate-nel-2022-siccita-record-

dal-1800/6754381/ 

 

15 agosto 22 FQ: 

“L’IMPATTO AMBIENTALE DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE CI COSTA 5 MILA MILIARDI 

L’ANNO 

MINIERE DI DANNI - La ricerca pubblicata sul Journal for Cleaner Production misura il danno 

dell'estrazione delle materie prime. I materiali "che maggiormente impattano" sono ferro (23%), 

carbone (18%), magnesio (13%), petrolio greggio (10%), alluminio (8%) e manganese (7% ).  

Il 43% dei costi deriva da danni causati agli ecosistemi, mentre il 21% è correlato agli impatti sulla 

salute umana 

Di Pietro Mecarozzi 

L’impatto ambientale di tutte le industrie estrattive mondiali arriva alla cifra record di 5.000 miliardi di 

euro l’anno.  

È il risultato ottenuto dalla nuova ricerca pubblicata sul Journal for Cleaner Production, intitolata “I 

costi ambientali globali dell’estrazione e della lavorazione delle materie prime abiotiche e la loro 

distribuzione geografica”, nella quale è stata condotta una valutazione completa del peso sull’ambiente, 

nell’arco di un intero ciclo di vita, di 38 materie prime usate dalle industrie estrattive, conteggiando 

tutte le emissioni a monte (approccio Cradle-to-Gate)….. 

Quanto ai paesi con i costi assoluti più elevati, la ricerca individua la Cina e l’India, perché “la Cina 

estrae e lavora grandi quantità di materiali, mentre l’India si fa carico di gran parte dei danni climatici 

causati dalla produzione globale di materiali”.  

I Paesi che presentano il rapporto più vantaggioso tra costi ambientali e Pil “sono quelli che lavorano i 

materiali, come il Giappone e la Germania (siderurgia), e quelli che estraggono prevalentemente 

petrolio, come Algeria, Azerbaigian e Nigeria, perché esternalizzano in larga misura i costi ambientali 

dei processi a monte e a valle”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/16/mecarozzi-industrie-estrattive/6764063/ 

 

19 agosto 22 FQ: 

“ENERGIA E VAPORE ACQUEO DAL MARE A 31 GRADI.  

Dopo siccità e caldo, i temporali “distruttivi” 

Di Luca Mercalli 

…Che le burrasche di Ferragosto facciano disastri non è una novità, ma l’aumento di frequenza e 

intensità degli eventi recenti è ormai evidente.  

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/08/30/lyon-turin-la-situation-est-tendue-devant-un-chantier-le-representant-des-opposants-evacue
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/08/30/lyon-turin-la-situation-est-tendue-devant-un-chantier-le-representant-des-opposants-evacue
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/06/piogge-dimezzate-nel-2022-siccita-record-dal-1800/6754381/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/06/piogge-dimezzate-nel-2022-siccita-record-dal-1800/6754381/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/16/mecarozzi-industrie-estrattive/6764063/


Stabilire in che misura l’eccezionale anomalia calda dell’atmosfera e del mare in questa stagione 

possa aver contribuito all’innesco di fenomeni così vigorosi come quelli di ieri non è facile e richiede 

analisi lunghe e complesse, ma – come già noto per situazioni precedenti tra cui le alluvioni del luglio 

2021 in Germania – un ruolo del riscaldamento globale è sicuramente da mettere in conto, e non è un 

caso se nella medesima annata convivono una delle estati più calde da almeno due secoli dopo quella 

del 2003, la peggiore siccità su vasta scala e nubifragi rovinosi a livello più locale.  

Nulla di così nuovo per gli scienziati del clima che da decenni avvisano che la febbre del pianeta 

avrebbe portato con sé anche eventi sempre più estremi.  
Quando poi accade, oltre ai danni, tocca ancora una volta constatare la sottovalutazione del problema 

da parte della società e della politica.  

Bagnarsi in un Mediterraneo a 31 °C come fosse il Mar Rosso sarà anche stato piacevole, ma per gli 

ambienti acquatici è un disastro ecologico, e alla fine il conto lo paghiamo tutti, costretti a subire la 

maggior potenza distruttiva dei nubifragi”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/19/energia-e-vapore-acqueo-dal-mare-a-31-

gradi-dopo-siccita-e-caldo-i-temporali-distruttivi/6767193/  

 

19 agosto 22 Manifesto: 

“LUCA MERCALLI: «PIÙ RISCHI PER UN MIX TRA CAMBIAMENTI CLIMATICI E 

CEMENTIFCAZIONE» 

IL CLIMATOLOGO LUCA MERCALLI. «Nelle zone costiere tra Liguria e Toscana non c'è un metro 

quadrato libero da infrastrutture. In queste condizioni, i danni alle cose e alle persone diventano più 

facili» 

Mauro Ravarino 

…..Mercalli, si sono appena verificati nubifragi violenti, trombe d’aria, vento a 140 chilometri all’ora, 

cosa sta succedendo? 

Abbiamo avuto una serie di episodi temporaleschi probabilmente esaltati dal Mare Mediterraneo, 

estremamente caldo.  

In queste estate 2022 bollente, la seconda più calda della storia più o meno a parimerito con il 2003, le 

temperature delle acque superficiali del Mediterraneo si aggirano intorno ai 30 gradi. E questo è un 

ingrediente fondamentale per episodi così violenti. Si crea molto vapore acqueo ed energia disponibile 

per il vento, causati dal contrasto tra nuova aria fresca, dopo una circolazione bloccata per troppo 

tempo da anticicloni caldi, e un mare surriscaldato. 

In questo caso l’area coinvolta è molto ampia, perché? 
Perché si è trattato di una super cella temporalesca, di estese dimensioni, molto più grandi di un 

temporale comune, e che ha interessato centinaia di chilometri e diverse regioni, dalla Liguria alla 

Toscana, dall’Emilia Romagna al Veneto. 

Da un lato abbiamo i cambiamenti climatici, dall’altro l’annoso problema del dissesto idrogeologico. 

Come convergono? 

Amplificandosi l’uno con l’altro.  

Siamo un territorio per sua natura esposto e fragile anche senza i problemi del riscaldamento globale. 
Ma, se questi aumentano di intensità, è ovvio che trovano un territorio estremamente vulnerabile. Sia per 

la sua fragilità storica sia per la cementificazione….” 

https://ilmanifesto.it/piu-rischi-per-un-mix-tra-cambiamenti-climatici-e-cementifcazione 

 

20 agosto 22 FQ: 

“RAPPORTO LEGAMBIENTE, GRANDINE, NUBIFRAGI E SICCITÀ.  

“Quest’anno già 132 eventi estremi” 

Da gennaio a luglio 2022 si sono registrati in Italia 132 eventi climatici estremi, numero più alto della 

media annua dell’ultimo decennio.  

Lo dicono i dati raccolti da Legambiente nell’ambito del progetto Osservatorio CittàClima, che 

documenta dal 2010 degli eventi estremi che si registrano nella Penisola, diffusi ieri 19 agosto in seguito 

agli eventi registrati in questi giorni che, tra le altre cose, hanno portato a 7 decessi tra Toscana e 

Corsica e danni per milioni di euro nelle regioni del Centro-Nord. 

Sono 1.318 gli eventi registrati dal 2010 a luglio 2022 nella Penisola, gli impatti più rilevanti in 710 

comuni e 14 aree principale.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/19/energia-e-vapore-acqueo-dal-mare-a-31-gradi-dopo-siccita-e-caldo-i-temporali-distruttivi/6767193/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/19/energia-e-vapore-acqueo-dal-mare-a-31-gradi-dopo-siccita-e-caldo-i-temporali-distruttivi/6767193/
https://ilmanifesto.it/piu-rischi-per-un-mix-tra-cambiamenti-climatici-e-cementifcazione


Nel rapporto annuale presentato a novembre 2021 erano 1.118 eventi, con una crescita del +17,2% 

rispetto all’anno precedente, che continua costante anche nei primi 8 mesi del 2022.  

Nello specifico in questi anni si sono registrati 516 allagamenti da piogge intense, 367 danni da trombe 

d’aria, 157 danni alle infrastrutture da piogge, 123 esondazioni fluviali con danni annessi, 63 danni da 

grandinate, 55 danni da siccità prolungata, 55 frane da piogge intense, 22 danni al patrimonio storico, 

17 temperature estreme in città/ondate di calore….  

L’associazione cita ad esempio i vari nubifragi, la siccità registrata in Pianura Padana, e lo 

scioglimento dei ghiacciai.  

Come monitorato Comitato glaciologico italiano, infatti, Ghiacciaio del Miage, sul Monte Bianco, 

nell’ultimo decennio la perdita di massa è stata 100 volte maggiore rispetto al cinquantennio precedente 

(dal 1957 al 2008).  

Il Comitato parla di una evidente “situazione di collasso che sta vivendo con un abbassamento 

generalizzato su tutta la lingua di un valore medio di almeno 20 metri e punte di 50 metri”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/20/rapporto-legambiente-grandine-nubifragi-

e-siccita-questanno-gia-132-eventi-estremi/6768581/ 

 

22 agosto 22 FQ: 

“ELEZIONI & CLIMA, LA POLITICA È INCAPACE DI GUARDARE OLTRE 

VERSO LE ELEZIONI - Un voto senza partecipazione e rappresentanza è il fallimento della 

democrazia. Parlano gli attivisti per il clima: “Arriviamo in cabina elettorale come davanti a una 

vetrina da cui scegliere il prodotto che più ci convince, già confezionato." 

Di Elisa Lista, Ester Barel, Alice Quattrocchi, Emanuele Genovese 

La chiamata alle urne del 25 settembre è stata, per il nostro movimento per il clima, un ordine del 

giorno inaspettato, che ci ha posto di fronte a un interrogativo: quale deve essere il ruolo di Fridays 

For Future in un momento determinante come questo, in cui le scelte politiche sul clima saranno quelle 

decisive?  

A chi ci propone di istituzionalizzare il movimento, rispondiamo che in questo momento sono le logiche 

di partito a doversi riavvicinare alla società civile, non i corpi intermedi a doversi irrigidire nelle 

strutture istituzionali.  

La classe politica attuale si dimostra incapace di guardare oltre lo status quo e non riesce a ragionare 

su un nuovo paradigma economico che sappia soddisfare contemporaneamente la giustizia climatica e la 

giustizia sociale, nemmeno quando ci sono scienza e persone a evidenziare la necessità di un 

cambiamento. In questo senso risalta l’insufficienza del voto come momento di confronto. Come già 

riassumevamo: “Arriviamo in cabina elettorale come davanti a una vetrina da cui scegliere il prodotto 

che più ci convince, già confezionato.  

La politica dei partiti ha attirato su di sé tutta la scena, e anche la facoltà di scegliere cosa è meglio per 

il paese, ma è lontana dalle istanze e dalle preoccupazioni delle persone che sostiene di rappresentare.” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/23/primo-pezzo-associazione/6770618/ 

 

22 agosto 22 Sole24ore: 

“ENI E TOTAL, SCOPERTO IMPORTANTE GIACIMENTO DI GAS AL LARGO DI CIPRO 

Le prime stime «indicano circa 2,5 Tcf (trilioni di piedi cubi) di gas in posto, con un significativo 

potenziale aggiuntivo» ancora da valutare 

Eni annuncia una «importante» scoperta di gas con il pozzo Cronos-1, nel Blocco 6, a circa 160 

chilometri al largo di Cipro, in una profondità d’acqua di 2.287 metri.  

È quanto si legge in una nota dell’azienda, che specifica come il blocco sia operato da Eni Cyprus con 

una quota del 50%. TotalEnergies è partner con il restante 50%.  
Le stime preliminari, si legge, «indicano circa 2,5 Tcf (trilioni di piedi cubi) di gas in posto, con un 

significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo». 

Il pozzo Cronos-1 è il quarto pozzo esplorativo perforato da Eni Cyprus e il secondo nel Blocco 6, dopo 

la scoperta a gas di Calypso-1 nel 2018.  

«La scoperta di Cronos-1 - spiega Eni - crea le condizioni per portare a sviluppo ulteriori potenziali 

volumi di gas nella regione e rappresenta una delle azioni conseguite da Eni a supporto della fornitura 

di ulteriore gas all’Europa. Questa scoperta conferma l’efficacia della strategia esplorativa di Eni, volta 

a creare valore attraverso la profonda conoscenza dei bacini geologici e l’applicazione di tecnologie 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/20/rapporto-legambiente-grandine-nubifragi-e-siccita-questanno-gia-132-eventi-estremi/6768581/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/20/rapporto-legambiente-grandine-nubifragi-e-siccita-questanno-gia-132-eventi-estremi/6768581/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/23/primo-pezzo-associazione/6770618/


geofisiche proprietarie. Eni è presente a Cipro dal 2013. La società opera i blocchi 2, 3, 6, 8 e 9, e 

detiene partecipazioni nei blocchi 7 e 11 operati da TotalEnergies». 

https://www.ilsole24ore.com/art/eni-e-total-scoperto-importante-giacimento-gas-largo-cipro-AEdEmpuB 

 

25 agosto 22 FQ: 

“LA LEGGE ANTI-TRIVELLA CONDANNA L’ITALIA A PAGARE 190 MILIONI 

ARBITRATO  

Di Stefano Vergine 

Centonovanta milioni di euro più interessi. È quanto l’Italia dovrà versare alla società Rockhopper per 

aver deciso, con la legge di Stabilità del 2016, di vietare le trivellazioni entro 12 miglia dalla costa. 
La multinazionale britannica era infatti titolare dal 2014 della concessione abruzzese Ombrina Mare, 

di fronte alla Costa dei Trabocchi.  

Un giacimento di gas che, dopo l’approvazione della finanziaria, non era più sfruttabile perché situato 

appunto entro le 12 miglia.  

Ieri Rockhopper ha fatto sapere di aver vinto l’arbitrato internazionale con lo Stato italiano avviato nel 

2017 presso l’International Centre for Settlement of Investment Dispute.  

Ideato alla fine degli anni 50, l’Icsid si applica ai Paesi che hanno firmato l’Energy Charter Treaty, 

che dal 1998 disciplina lo sfruttamento delle risorse energetiche nel mondo.  

I 53 Stati aderenti possono essere chiamati in causa dalle compagnie se queste ultime, come in questo 

caso, credono di essere state danneggiate da divieti imposti per legge. Sebbene dal 2016 non aderisca più 

all’Energy Charter Treaty, l’Italia è stata costretta a pagare sulla base di una clausola che impone agli 

ex firmatari di essere soggetti al trattato fino a 20 anni dopo il ritiro. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/25/la-legge-anti-trivella-condanna-litalia-a-

pagare-190-milioni/6773450/ 

 

27 agosto 22 ANSA: 

“MILLE MORTI PER INONDAZIONI IN PAKISTAN, MIGLIAIA DI EVACUATI 

Colpite oltre 33milioni di persone 

Migliaia di persone che vivono vicino ai fiumi nel nord del Pakistan, colpito dalle inondazioni, hanno 

ricevuto l'ordine di abbandonare le proprie case mentre il bilancio provvisorio delle vittime delle 

devastanti piogge monsoniche si avvicina a quota mille. 

Molti fiumi a Khyber Pakhtunkhwa hanno rotto gli argini, demolendo decine di edifici tra cui un hotel 

di 150 camere, che si è sbriciolato sotto la forza dell'acqua di un torrente in piena. 

Secondo funzionari locali, le inondazioni monsoniche di quest'anno hanno colpito più di 33 milioni di 

persone - un pachistano su sette - distruggendo o danneggiando gravemente quasi un milione di 

case….” 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/08/27/mille-morti-per-inondazioni-in-pakistan-migliaia-di-

evacuati_8470affa-b4cc-46d7-9dee-82a92e644e03.html 

 

VIDEO: “PAKISTAN, PIOGGE MONSONICHE A FAZILPUR: CASE SOMMERSE E 

RESIDENTI COSTRETTI A EVACUARE 
https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2022/08/25/pakistan-piogge-monsoniche-a-fazilpur-case-

sommerse-e-residenti-costretti-a-evacuare_c27e90de-8664-4b00-92aa-00c81c9b40c7.html 

 

5 agosto 22 FQ: 

“COMMISSARIATI” I GIOCHI 2026, IL NUOVO CAPO LO SCEGLIE L’EX BCE 

OLIMPIADI - Ecco altri 400 milioni: il conto già a 2 miliardi 

Di Marco Palombi 

…Un miliardo fu stanziato nel 2020 dal Ministero delle Infrastrutture per rifare strade, svincoli, 

gallerie, stazioni e aeroporti in vista del ritorno delle Olimpiadi sulle nevi italiane.  

Poi il Parlamento, qualche mese dopo, aggiunse un ritocchino da 175 milioni perché i soldi, si sa, non 

bastano mai.  

Nell’ultima legge di Bilancio erano arrivati altri 325 milioni perché non sia mai che gli impianti per i 

Giochi li paghino davvero le Regioni coinvolte, come pure s’erano impegnate a fare.  

E ora, con tutta quest’inflazione, ecco altri 400 milioni per compensare i maggiori costi. 

https://www.ilsole24ore.com/art/eni-e-total-scoperto-importante-giacimento-gas-largo-cipro-AEdEmpuB
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/25/la-legge-anti-trivella-condanna-litalia-a-pagare-190-milioni/6773450/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/25/la-legge-anti-trivella-condanna-litalia-a-pagare-190-milioni/6773450/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/08/27/mille-morti-per-inondazioni-in-pakistan-migliaia-di-evacuati_8470affa-b4cc-46d7-9dee-82a92e644e03.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/08/27/mille-morti-per-inondazioni-in-pakistan-migliaia-di-evacuati_8470affa-b4cc-46d7-9dee-82a92e644e03.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2022/08/25/pakistan-piogge-monsoniche-a-fazilpur-case-sommerse-e-residenti-costretti-a-evacuare_c27e90de-8664-4b00-92aa-00c81c9b40c7.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2022/08/25/pakistan-piogge-monsoniche-a-fazilpur-case-sommerse-e-residenti-costretti-a-evacuare_c27e90de-8664-4b00-92aa-00c81c9b40c7.html


Circa due miliardi, insomma, a quattro anni dalle gare, mentre gli incassi da sponsor – stimati in 550 

milioni, in grado di coprire un terzo dei costi diretti dell’evento – latitano assai.  

È anche per questo che l’attuale amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, Vincenzo 

Novari, voluto a fine 2019 dall’allora ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, viene ora messo da 

parte. 

 Sempre il decreto Aiuti bis, infatti, modifica la governance della società che sta preparando l’evento, 

portandola sotto il controllo di Palazzo Chigi.  

In sostanza, il nuovo cda della Fondazione sarà di 14 elementi: sette appannaggio del mondo dello 

Sport (Cio e altri), sei delle istituzioni locali e l’ultimo, che sarà pure l’amministratore delegato, verrà 

nominato dal presidente del Consiglio via Dpcm entro un mese (insomma, lo sceglierà Draghi). 

I ritardi accumulati finora, d’altra parte, sono preoccupanti: basti dire che ieri, dopo la pista di bob di 

Cortina, è stata commissariata anche quella per il pattinaggio di velocità a Baselga di Piné, Trento” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/05/commissariati-i-giochi-2026-il-nuovo-

capo-lo-sceglie-lex-bce/6753265/  

 

19 agosto 22 FQ: 

“PAGATI UN EURO O DUE ALL’ORA”: PURE QUESTO È IL MARE DI RIMINI 

L’INDAGINE CGIL - Le testimonianze di decine di lavoratori stranieri del terziario. Confcommercio: 

“Due euro sì, uno è un’esagerazione...” 

Di Roberto Rotunno 

….Per mettere i fatti nella giusta prospettiva va tenuta da conto una premessa: il sondaggio in 

questione non ha un valore statistico, come chiarito anche lo stesso sindacato.  

Si è trattato di una raccolta di 123 testimonianze di chi ha raccontato in quale settore lavora e qual è la 

sua retribuzione.  

Una platea composta perlopiù da uomini, la maggior parte dei quali proveniente dall’Africa centrale, 

più qualche decina di pachistani e cittadini del Bangladesh.  

La fetta più grossa è impiegata nel turismo: li si vede ogni giorno, soprattutto in questo periodo, servire 

ai tavoli dei ristoranti nella riviera, ma anche assistere i clienti nei negozietti, pulire le stanze degli hotel, 

trasportare merci, lavorare in spiaggia.  

Il modello vacanziero della riviera romagnola, del resto, è tornato a girare a pieno regime e ha bisogno 

di braccia. Ed è proprio nelle attività connesse col turismo – alberghi, ristoranti e negozi – che sono 

emersi i salari più miseri, ben inferiori a quelli, comunque tutt’altro che faraonici, di metalmeccanica, 

edilizia e agricoltura. 

Chi opera nel commercio ha dichiarato di prendere da un massimo di 10,38 euro all’ora a un minimo 

di appena 1,09 euro.  

Nel turismo si va dai 10,98 euro a 1,65 euro.  

Più stretta la forbice nell’agricoltura: da 6 a 4,23 euro.  
In edilizia, invece, si va da 8,08 euro a 5,76 euro….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/19/pagati-un-euro-o-due-allora-pure-questo-e-

il-mare-di-rimini/6767130/  

 

16 ago 22 Stampa: 

“TORINO, 25ENNE SUICIDA IN CARCERE. IL SINDACATO DI POLIZIA 

PENITENZIARIA: “SITUAZIONE ALLO SBANDO” 

La denuncia di Beneduci (Osapp): «Grave dissesto del sistema e fallimento dell'attuale politica» 

TORINO. «La scorsa notte, un detenuto venticinquenne in custodia nel carcere di Torino, si è 

suicidato, nel letto coprendosi con un lenzuolo e infilando la propria testa in un sacchetto di nailon».  
A dare la notizia, con una nota, l'Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) per 

voce del segretario generale Leo Beneduci.   

«La situazione del carcere di Torino è sempre più allo sbando tanto che tutte le organizzazioni sindacali 

del comparto sicurezza della Polizia penitenziaria da svariati giorni denunciano le reiterate e gravi 

criticità», sottolinea Beneduci che aggiunge: «Anche i suicidi che con così allarmante frequenza si 

verificano nelle carceri italiane, soprattutto qualora si consideri che delle centinaia di suicidi tentati 

dai detenuti, grazie all'intervento dei poliziotti penitenziari solo poco più del 5%, giunge a compimento, 

rendono testimonianza del grave dissesto del sistema e del fallimento dell'attuale politica 

penitenziaria». … 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/05/commissariati-i-giochi-2026-il-nuovo-capo-lo-sceglie-lex-bce/6753265/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/05/commissariati-i-giochi-2026-il-nuovo-capo-lo-sceglie-lex-bce/6753265/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/19/pagati-un-euro-o-due-allora-pure-questo-e-il-mare-di-rimini/6767130/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/19/pagati-un-euro-o-due-allora-pure-questo-e-il-mare-di-rimini/6767130/


Cartabia: dolore per il nuovo suicidio, è un’estate drammatica 
«Apprendo con dolore di un nuovo suicidio in carcere, oggi a Torino.  

È un'estate davvero drammatica: il Ministero, l' Amministrazione penitenziaria molto stanno facendo per 

migliorare complessivamente la qualità della vita e del lavoro nei nostri istituti, ma il dramma dei 51 

suicidi dall'inizio dell'anno riguarda tutti……” 

https://www.lastampa.it/cronaca/2022/08/15/news/torino_25enne_suicida_in_carcere_sindacato_polizia_

penitenziaria_situazione_allo_sbando-6432469/ 

 

25 Agosto 22 Stampa: 

“LE DETENUTE DI TORINO AI POLITICI: “NON CI NOMINATE NEMMENO, SCIOPERO 

DELLE FAME FINO AL GIORNO DELLE ELEZIONI” 

Lettera dalla sezione femminile delle Vallette all’indomani dei suicidi in carcere: “Siamo sdegnate ed 

esprimiamo dissenso rispetto al menefreghismo di certi politici” 

«Mentre voi non ci nominate noi vi accompagneremo fino al giorno delle elezioni».  

Le detenute del carcere di Torino delle Vallette sono da giorni in sciopero della fame contro la politica 

che da anni promette una riforma carceraria che non arriva mai.  

Uno sciopero “a staffetta" che proseguirà fino al 25 settembre, giorno dell’appuntamento con le urne. 

Nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno ci sono stati 52 suicidi, uno ogni mille detenuti…. 

Allo sciopero sta aderendo anche Rita Bernardini, presidente dell’associazione “Nessuno tocchi 

Caino”, e l’associazione Marco Pannella, che aderisce a staffetta con sedici militanti e attivisti che si 

alterneranno nel digiuno. 

«Per noi e per tutti i reclusi la “cattività” in cui ci vorreste tenere a vita è inaccettabile – continua la 

lettera delle detenute – Mentre voi non ci nominate, noi vi accompagniamo fino al giorno delle elezioni, 

poi dopo si aprirà l’ennesimo capitolo… Ci negate una riforma da anni...Ciononostante noi non ci 

zittiamo».  

Di recente la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha parlato della piaga del sovraffollamento delle 

carceri.  

Un problema che la stessa ministra vorrebbe risolvere con provvedimenti come la liberazione anticipata 

sociale.  

Ma sono anni che i detenuti aspettano riforme importanti chiedendo l’incremento dei contatti con i 

familiari attraverso telefonate e videotelefonate, trasferimenti per l’avvicinamento alla famiglia o per 

motivi di studio e lavoro, migliori condizioni delle carceri che rispettino i principi contenuti nella 

Costituzione italiana”. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/08/25/news/torino_detenute_delle_vallette_in_sciopero_della_fame_

contro_i_politici-7305294/  

 

16 agosto 22 Torinonews24: 

“TORINO RIVOLUZIONE AL PARCO DEL VALENTINO, AL VIA I LAVORI: 

EVENTI, MOVIDA E ADDIO ALL’ASFALTO.  

Un progetto da 158milioni di euro 

…Sono fondi che provengono dal Pnrr e dal Ministero della Cultura, oltre agli 8 milioni di euro 

dell’eredità post olimpica. 

Sarà un progetto complesso che coinvolge non solo la cultura, ma anche l’urbanistica, il patrimonio e 

il verde. 
Sono previsti -spiegano dal Comune di Torino – la completa risistemazione del parco, la 

riqualificazione del Padiglione Nervi con la creazione di una biblioteca civica, il recupero del Teatro 

Nuovo, il restauro del Borgo Medievale e il ripristino della navigazione sul fiume Po…..  

In autunno – aggiungono da Palazzo Civico – saranno disponibili tutti i progetti di fattibilità tecnico-

economica coordinati, nel rispetto delle tempistiche previste dal Pnrr.  

Sono inoltre in corso interlocuzioni con il Comitato Valentino, le società remiere e le associazioni e 

imprese che operano sul territorio, come ha spiegato l’assessora al Patrimonio. Tutti i lavori, che 

partiranno all’inizio del 2024, dovrebbero essere completati entro il 2026. 

Nuova vita dunque per uno dei polmoni verdi di Torino, che dopo l’Eurovision di quest’anno sarà 

utilizzato per ospitare altri spettacoli, eventi e tornerà ad essere un centro della movida durante l’anno, 

luogo di musica, locali e di aggregazione per i ragazzi ( e non solo)!. 

https://www.lastampa.it/cronaca/2022/08/15/news/torino_25enne_suicida_in_carcere_sindacato_polizia_penitenziaria_situazione_allo_sbando-6432469/
https://www.lastampa.it/cronaca/2022/08/15/news/torino_25enne_suicida_in_carcere_sindacato_polizia_penitenziaria_situazione_allo_sbando-6432469/
https://www.lastampa.it/torino/2022/08/25/news/torino_detenute_delle_vallette_in_sciopero_della_fame_contro_i_politici-7305294/ 
https://www.lastampa.it/torino/2022/08/25/news/torino_detenute_delle_vallette_in_sciopero_della_fame_contro_i_politici-7305294/ 


https://torinonews24.it/news/torino-rivoluzione-al-parco-del-valentino-al-via-i-lavori-eventi-movida-e-

addio-allasfalto-un-progetto-da-158milioni-di-

euro/?fbclid=IwAR04bZPcxTGQ1BLGR1SIoo2SvZFaFJqk_33EDpP9q3t7TACb9Pa7eJRgxso 

 

18 agosto 22 Torinoggi: 

“IN CORSO LECCE LA MUNICIPALE SGOMBERA APPARTAMENTO ATC OCCUPATO 

ABUSIVAMENTE 

Nello stabile nei giorni scorsi si era verificato un incendio, per fortuna conclusosi senza persone ferite 

o intossicate 

…È stato sgomberato questa mattina dalla Polizia Municipale un appartamento Atc occupato 

abusivamente in corso Lecce 25/7.  
L’alloggio, situato al primo piano, era occupato da un nucleo familiare di sette persone da novembre 

dello scorso anno…  

Questa mattina gli agenti hanno allontanato gli occupanti mentre i tecnici Atc hanno provveduto alla 

messa in sicurezza dell’immobile con antifurto e porta blindata per prevenire nuove intrusioni. 

Contestualmente sono stati effettuati anche i rilievi necessari per dare il via ai lavori di riqualificazione 

che renderanno la casa nuovamente assegnabile ad una famiglia in lista d’attesa. I lavori cominceranno 

già nei prossimi giorni.  

Questa era l’ultima delle occupazioni abusive che avevano interessato questo complesso, cinque in 

totale, a partire dal 2020….  

Sui 28.422 appartamenti amministrati da Atc del Piemonte Centrale (18.512 dei quali si trovano a 

Torino) sono 215 quelli occupati abusivamente, 205 nella Città di Torino e 10 nei Comuni dell’area 

metropolitana.  

Nel biennio 2021-2022, grazie all’intervento delle forze dell’ordine sono stati liberati 72 appartamenti 

occupati a Torino e 3 nei Comuni metropolitani”. 

https://www.torinoggi.it/2022/08/18/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/in-corso-lecce-

la-municipale-sgombera-appartamento-atc-occupato-abusivamente.html 

 

27 agosto 22 Torinotoday: 

“TORINO, UNA CITTADELLA DELLO SPORT AL PARCO DEL MEISINO: GLI 

AMBIENTALISTI DICONO NO 

…La progettualità è stata presentata dal Comune di Torino e verrà finanziata con i fondi del Pnrr, in 

totale le risorse investite dovrebbero essere oltre 11 milioni di euro.  

Il coordinamento dei comitati e delle associazioni ambientaliste per la tutela e la progettazione del 

verde però non è affatto convinto da questa ipotesi e nella giornata di ieri - venerdì 26 agosto - ha 

inoltrato una lettera con le motivazioni ad assessori e tecnici del Comune e alla Soprintendenza 

archeologia delle Belle Arti e del Paesaggio della Città Metropolitana di Torino.  

Sono diversi i punti messi in evidenza nella lettera e tutti mettono in evidenza come il parco sia di 

'fondamentale importanza per il sistema parchi cittadino e più in generale per la qualità ambientale in 

città' e come abbia vincoli naturalistici, idrogeologici e paesaggistici.  

Da qui parte dunque il coordinamento per avanzare le proprie titubanze e richieste….”  

https://www.torinotoday.it/attualita/parco-meisino-cittadella-sport.html 

 

27 agosto 22 FQ: 

“PIÙ RICCHEZZA FINANZIARIA, OLTRE 5MILA MLD 

RISPARMIO - In aumento del 50% dal 2011. Il contante resta il più amato dagli italiani 

DI PDR 

….Dal whatever it takes pronunciato da Mario Draghi e che ha dato il là a una politica accomodante 

della Banca centrale europea, gli italiani – da sempre popolo di risparmiatori – sono arrivati a 

possedere oltre 5.256 miliardi di euro nel 2021, in crescita di quasi 1.699 miliardi (+47,8%) rispetto al 

2011 e di 320 miliardi rispetto al 2020.  

In altre parole, il risparmio delle famiglie è il doppio del debito pubblico.  

È quanto emerge da un rapporto della Fabi, il sindacato dei bancari, secondo cui c’è anche un elemento 

inconfutabile: il cash resta sempre “il più amato dagli italiani”.  

https://torinonews24.it/news/torino-rivoluzione-al-parco-del-valentino-al-via-i-lavori-eventi-movida-e-addio-allasfalto-un-progetto-da-158milioni-di-euro/?fbclid=IwAR04bZPcxTGQ1BLGR1SIoo2SvZFaFJqk_33EDpP9q3t7TACb9Pa7eJRgxso
https://torinonews24.it/news/torino-rivoluzione-al-parco-del-valentino-al-via-i-lavori-eventi-movida-e-addio-allasfalto-un-progetto-da-158milioni-di-euro/?fbclid=IwAR04bZPcxTGQ1BLGR1SIoo2SvZFaFJqk_33EDpP9q3t7TACb9Pa7eJRgxso
https://torinonews24.it/news/torino-rivoluzione-al-parco-del-valentino-al-via-i-lavori-eventi-movida-e-addio-allasfalto-un-progetto-da-158milioni-di-euro/?fbclid=IwAR04bZPcxTGQ1BLGR1SIoo2SvZFaFJqk_33EDpP9q3t7TACb9Pa7eJRgxso
https://www.torinoggi.it/2022/08/18/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/in-corso-lecce-la-municipale-sgombera-appartamento-atc-occupato-abusivamente.html
https://www.torinoggi.it/2022/08/18/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/in-corso-lecce-la-municipale-sgombera-appartamento-atc-occupato-abusivamente.html
https://www.torinotoday.it/attualita/parco-meisino-cittadella-sport.html


Tanto che da soli i contanti e i depositi bancari rappresentano un terzo del risparmio totale: sono 

passati da 1.119 miliardi del 2011 ai 1.629 miliardi del 2021 (+45%), con la percentuale di liquidità 

lasciata su conti correnti e depositi stabile al 31% del totale.  

Va sottolineato che questo enorme flusso di liquidità è cresciuto molto soprattutto durante la 

pandemia, quando il risparmio è stato forzato da lockdown e chiusure delle attività. 

Cambia, invece, il profilo degli investimenti. Mentre le obbligazioni sono crollate con un 

disinvestimento di 479 miliardi (-67,3%), da 712 miliardi a 233 miliardi, sono le polizze assicurative a 

conquistarsi uno spazio sempre più significativo tra le preferenze delle famiglie.  
Anche su spinta di quelle sanitarie, stipulate negli anni Covid, le polizze sono passate da 680 miliardi nel 

2011 (pari al 19% del totale degli investimenti) ai 1.213 miliardi (23% dei risparmi complessivi), una 

cifra cresciuta di ben 533 miliardi (+78%)…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/27/piu-ricchezza-finanziaria-oltre-5mila-

mld/6775937/  

 

28 agosto 22 FQ: 

“ASSANGE, NUOVO RICORSO CONTRO ESTRADIZIONE IN USA 

…. “Julian Assange sta depositando le motivazioni perfezionate del suo ricorso di fronte al tribunale 

amministrativo dell’Alta Corte di giustizia.  

I citati sono il governo degli Stati Uniti e il Segretario di Stato per gli Interni, Priti Patel”, si legge nella 

nota di WikiLeaks.  

Secondo la nota, il documento depositato conterrà nuove importanti prove ma non c’è stata alcuna 

indicazioni su ciò che potrebbe contenere.  

“Dall’ultima sentenza sono emerse prove schiaccianti che dimostrano che l’accusa negli Stati Uniti 

contro mio marito è un abuso penale. I giudici dell’Alta Corte decideranno ora se a Julian è data 

l’opportunità di portare il caso contro gli Stati Uniti in udienza pubblica, e per intero, in appello”, ha 

detto la moglie di Julian Assange, Stella Assange.  

Assange è ricercato dagli Stati Uniti con l’accusa di spionaggio dopo che WikiLeaks ha pubblicato 

migliaia di documenti riservati che fanno luce sui crimini di guerra commessi dalle truppe americane 

in Iraq e Afghanistan”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/28/assange-nuovo-ricorso-contro-

estradizione-in-usa/6776583/  
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