
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 12 ott 22 

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

6 ott 22 FQ: 

“È IL NOSTRO TURNO: INSORGIAMO CONTRO LA MINACCIA ATOMICA 

BASTA - Fermare la follia di Putin e il bellicismo irresponsabile dell’occidente 

Di Tomaso Montanari  

….È inconcepibile la passività con la quale noi, uomini e donne dell’Occidente, camminiamo sull’orlo 

dell’abisso nucleare…. 

La follia omicida di Vladimir Putin e l’irresponsabile bellicismo delle cancellerie occidentali stanno 

trascinando l’umanità verso una catastrofe.  

Ormai l’uso di armi nucleari nei prossimi giorni è accreditato come possibile, se non probabile.  

Ma a dispetto delle dichiarazioni e dei calcoli (spesso allucinanti) degli esperti, nessuno davvero sa cosa 

succederebbe dopo il lancio di una prima atomica, anche ‘solo’ tattica…..  

Nel 1955 un manifesto promosso da Bertrand Russell e Albert Einstein diceva: “In considerazione del 

fatto che in una qualsiasi guerra futura saranno certamente usate armi nucleari e che queste armi 

minacciano la continuazione dell’esistenza umana, noi invitiamo i governi del mondo a rendersi conto, e 

a dichiararlo pubblicamente, che il loro scopo non può essere ottenuto con una guerra mondiale, e li 

invitiamo di conseguenza a trovare i mezzi pacifici per la soluzione di tutti i loro motivi di contesa”. 

Quel futuro è ora: l’ottobre del 2022….  

Ciascuno di noi umani ha un giudizio più o meno chiaro circa i torti e le ragioni. Ma ora è il momento 

di pensare come appartenenti all’unica vera patria, il mondo; all’unica vera nazione, l’umanità. In un 

conflitto atomico nessuna ragione potrà prevalere: solo la morte vincerà…. 

C’è qualcosa di insopportabile nel vivere questi giorni come giorni qualunque, quando potrebbero 

essere davvero i nostri ultimi giorni: gridiamo ai nostri governi che le Costituzioni che li legittimano 

nascono per difendere i popoli, non per estinguerli. 

Diciamo loro: l’opzione della guerra nucleare non è un’opzione.  

E non basta non cominciarla, è vitale fare di tutto (e anche di più) per non indurre l’altro fronte a 

cominciarla a sua volta. Svegliamoci oggi da questa abulia, domani sarà tardi!” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/06/e-il-nostro-turno-insorgiamo-contro-la-

minaccia-atomica/6829654/ 

 

6 ott 22 FQ: 

“LE PILLOLE DI IODIO “CONTRO LA BOMBA SAREBBERO INUTILI” 

Di Cosimo Caridi 

…La guerra in Ucraina e il possibile utilizzo di armi nucleari tattiche da parte della Russia ha fatto 

crescere la preoccupazione….  

Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, 

chiarisce: “Le pillole non servono a nulla contro le radiazioni nucleari” create dall’esplosione della 

bomba atomica e aggiunge: “Non ci sono altri farmaci utili a proteggerci”.  

Un attacco con un’arma nucleare strategica non ha la stessa forza di un incidente in una centrale 

nucleare: il tipo di radiazioni emesse sono diverse.  

Le pillole di iodio assunte poco prima e subito dopo un incidente nucleare servono a bloccare gli 

isotopi radioattivi dello iodio, non tutti gli altri.  

La professoressa Désirée Deandreis, primario di Medicina Nucleare presso l’ospedale Molinette di 

Torino evidenzia: “Lo iodio assunto per via orale va a saturare la tiroide, bloccando l’assorbimento 

degli isotopi da parte del nostro organismo”.  

Se lo iodio rimane nell’atmosfera per qualche settimana, celsio e stronzio hanno bisogno di decenni 

per perdere la loro carica radioattiva.  

Il rischio nell’assunzione incontrollata di pillole di iodio è l’insorgere di patologie gravi come la tiroide 

cronica autoimmune. Questa a sua volta innesca l’ipertiroidismo e può portare anche alla morte….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/06/le-pillole-di-iodio-contro-la-bomba-

sarebbero-inutili/6829448/ 

 

7 ott 22 FQ: 

“L’EUROPARLAMENTO BOCCIA LO “STOP” ALLA GUERRA A KIEV 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/06/e-il-nostro-turno-insorgiamo-contro-la-minaccia-atomica/6829654/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/06/e-il-nostro-turno-insorgiamo-contro-la-minaccia-atomica/6829654/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/06/le-pillole-di-iodio-contro-la-bomba-sarebbero-inutili/6829448/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/06/le-pillole-di-iodio-contro-la-bomba-sarebbero-inutili/6829448/


QUASI UNANIME L’OK AL RIARMO UCRAINO - Contro l'invio di armi votano 5S e sinistre, il Pd 

si divide e anche il centrodestra va in crisi per il sì della Lega 

Di Salvatore Cannavò  

Potrebbe essere definito “l’emendamento Francesco”, nel senso che raccoglie un invito fatto 

costantemente dal Papa e che in fondo non avrebbe inficiato nemmeno la giusta solidarietà all’Ucraina. 

Eppure, ieri il Parlamento europeo ha ritenuto di bocciare – con solo 118 voti a favore, 436 contro e 9 

astenuti – la proposta avanzata dal gruppo della Sinistra che invitava “l’Ue e gli Stati membri a 

vagliare tutte le potenziali vie per la pace e a proseguire gli sforzi per porre immediatamente fine alla 

guerra”.  
E come spesso accade, il prisma europeo aiuta a leggere meglio la situazione politica nazionale. 

Contro l’emendamento, infatti, hanno votato convintamente i parlamentari europei di Fratelli d’Italia 

e di Forza Italia, mentre a favore ha votato la Lega…..  

Una minima proposta di pacificazione, quindi, viene esclusa dal dibattito quasi fosse un cedimento alla 

Russia di Putin.  

E invece il Parlamento europeo si ritrova più a suo agio, con un voto quasi unanime in cui tutte le 

frizioni sono state ricomposte, tranne l’astensione dei 5 Stelle, che addirittura chiede di “rafforzare 

massicciamente l’assistenza militare all’Ucraina”, di sostenerne l’addestramento di truppe con la 

possibilità di “istituire uno strumento di assistenza militare di lungo termine tipo ‘lend-lease’ (cioè 

quello che gli Usa fecero con la Gran Bretagna nel 1942, ndr)”.  

La posizione molto ferma dell’Europarlamento viene ribadita nella risoluzione approvata anche 

quando a proposito delle minacce russe circa l’utilizzo di armi nucleari, “invita gli Stati membri e i 

partner internazionali a preparare una risposta rapida e decisa qualora la Russia compia un attacco 

nucleare contro l’Ucraina”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/07/leuroparlamento-boccia-lo-stop-alla-

guerra-a-kiev/6831163/ 

 

7 ott 22 FQ: 

“BIDEN-PUTIN, INCONTRO AL G20. LA CASA BIANCA: “VEDREMO” 

BOMBE E DIPLOMAZIA - La portavoce Karine Jean-Pierre ha rifiutato di confermare un incontro 

separato tra Biden e il presidente cinese 

Di Giampiero Gramaglia 

Il presidente Joe Biden non ha del tutto scartato la prospettiva di un incontro con il presidente russo 

Vladimir Putin a margine del vertice del G-20, che si terrà il mese in Indonesia il 15 e 16 novembre: 
“Resta da vedere”, ha detto Biden ai giornalisti alla Casa Bianca.  

Nello stesso contesto la portavoce Karine Jean-Pierre ha rifiutato di confermare un incontro separato 

tra Biden e il presidente cinese Xi Jinping.  

Diplomazia a parte, sul terreno cresce la frustrazione dei filo-russi per l’andamento del conflitto in 

Ucraina.  

Kirill Stremousov, vice-governatore della regione di Kherson, dove gli ucraini conducono la 

controffensiva, se la prende con il ministro della Difesa Sergei Shoigu: “Molti dicono che dovrebbe 

spararsi, perché ha lasciato che si arrivasse a questo punto”, dice, citato dal New York Times. 

È un’ennesima conferma delle crescenti difficoltà dell’esercito russo, che le precipitose annessioni di 

quattro regioni ucraine non mascherano. Alle strette, la Russia allarga la cerchia dei nemici: dopo gli 

Usa per gli Himars, pure l’Ue, se darà via libera alla missione d’addestramento di soldati ucraini. “Se 

lo fanno, il 17 ottobre, l’Unione diventa parte del conflitto”, avverte il Cremlino….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/07/biden-putin-incontro-al-g20-la-casa-

bianca-vedremo/6831128/ 

 

7 ott 22 FQ: 

“IRAN, 154 UCCISI: C’È ANCHE IL 16ENNE AMIR.  

E ora il regime teme gli adolescenti in rivolta 

Di Roberta Zunini 

…Ancora non è possibile, se mai lo sarà, conoscere il numero reale delle vittime, minorenni compresi. 

Secondo la Ong svedese Iran Human Rights, che riporta i numeri raccolti dai dissidenti iraniani 

all’estero Iran International, almeno 154 persone sono state uccise, 9 minori.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/07/leuroparlamento-boccia-lo-stop-alla-guerra-a-kiev/6831163/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/07/leuroparlamento-boccia-lo-stop-alla-guerra-a-kiev/6831163/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/07/biden-putin-incontro-al-g20-la-casa-bianca-vedremo/6831128/
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Una delle vittime della repressione governativa è la cantante diciassettenne Nika Shahkarami 
scomparsa alcuni giorni dopo l’inizio delle proteste.  

Nell’ultimo messaggio vocale a un’amica sosteneva di essere inseguita dalla polizia.  

Sul suo corpo sembra ci fossero segni di torture e stupro.  

Un’altra giovane vita spezzata è quella del 16enne Amir Hossein Basati.  
Gli agenti gli hanno sparato a distanza ravvicinata a Kermanshah, nell’Iran occidentale a maggioranza 

curda.  

Un parente ha detto al Kurdistan Human Rights Network (Khrn) che il padre si era recato più volte 

alla stazione di polizia per avere sue notizie senza ottenere risposta, arrivata poi dalla rete.  

Ha visto Amir morto in una pozza di sangue in un video pubblicato dai manifestanti.  

Le indagini svolte dal Khrn indicano che i paramilitari Basij hanno ucciso altri 3 adolescenti curdi 

della regione….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/07/iran-154-uccisi-ce-anche-il-16enne-amir-e-

ora-il-regime-teme-gli-adolescenti-in-rivolta/6831039/ 

 

8 ott 22 FQ: 

“FALLE NORD STREAM, PER L’ECONOMISTA SACHS SI È TRATTATO DI SABOTAGGIO 

USA 

LE INDAGINI - Secondo la Germania i gasdotti Nord Stream 1 e 2 sono stati “oggetto di sabotaggio”, 

“sembra probabile l’azione di uno Stato” 

Di Cosimo Caridi 

La polizia criminale tedesca ha confermato che i gasdotti Nord Stream 1 e 2 sono stati “oggetto di 

sabotaggio”, che “sembra probabile l’azione di uno Stato” ma anche che al momento non ci sono 

elementi per attribuire responsabilità.  

La ministra degli Interni tedesca, Nancy Fraser, ha annunciato che le indagini saranno condotte in 

coordinamento con Danimarca e Svezia.  

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, spiega: “Attraverso i canali diplomatici abbiamo ricevuto 

l’informazione che al momento non ci sono piani per invitare la parte russa a partecipare all’indagine”.  

I due gasdotti sono di proprietà di Gazprom, colosso energetico di Mosca. Marco Buschmann, ministro 

della Giustizia di Berlino, ipotizza “un sabotaggio anticostituzionale contro la Germania”. Mentre le 

indagini ufficiali non indicano nulla di nuovo, intervistato da Bloomberg l’economista statunitense 

Jeffrey Sachs sostiene che dietro l’attacco alle condotte c’è Washington e forse Varsavia. Sachs ha 

elaborato le riforme chiamate “shock therapy” a inizio anni 90 nella Russia post-sovietica. Nello 

scenario disegnato dell’economista questa è “la più pericolosa crisi da quella dei missili di Cuba” e gli 

Usa stanno sfruttando il collasso economico ed energetico Ue per provocare Russia e Cina.  

“Ci sono le registrazioni radar – spiega l’economista – degli elicotteri militari statunitensi, di base a 

Danzica, mentre sorvolano l’area”, dove è esploso Nord Stream….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/08/falle-nord-stream-per-leconomista-sachs-

si-e-trattato-di-sabotaggio-usa/6832430/ 

 

9 ott 22 FQ: 

“SALTA IL PONTE, ZELENSKY ESULTA POI CI RIPENSA: “È STATA MOSCA” 

BOMBE E DIPLOMAZIA - Crimea. Camion pieno di esplosivo, bloccato il collegamento. Gli 007 

ucraini rivendicano, gli Usa non commentano 

Di Giampiero Gramaglia 

…. “È stata una nostra operazione”, dicono, dopo che Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente 

ucraino Volodymyr Zelensky aveva già twittato: “Crimea, il ponte, l’inizio. Tutto ciò che è illegale deve 

essere distrutto, tutto ciò che è stato rubato deve essere restituito, tutto ciò che appartiene 

all’occupazione russa deve essere espulso.”  

Sul sito del ministero della Difesa ucraino si legge: “L’incrociatore ‘Moskva’ e il ponte di Kerch, due 

simboli del potere russo in Crimea, sono andati. Quale sarà il prossimo?”….  

Ma qualche ora dopo lo stesso Poloyak scrive: “Non è ovvio chi ha causato l’esplosione? Il camion è 

arrivato dalla Federazione Russa” e indica una faida tra apparati russi: “L’Fsb (Servizio federale per 

la sicurezza della Federazione Russa, ndr) tenta di eliminare la leadership del ministero della 

Difesa/GHQ. Prima del cambio di personale, l’Fsb è al tappeto: ha mancato l’esplosione del ponte di 

Putin. Il ministero della Difesa ora può incolpare l’Fsb per la futura perdita del Sud”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/07/iran-154-uccisi-ce-anche-il-16enne-amir-e-ora-il-regime-teme-gli-adolescenti-in-rivolta/6831039/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/07/iran-154-uccisi-ce-anche-il-16enne-amir-e-ora-il-regime-teme-gli-adolescenti-in-rivolta/6831039/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/08/falle-nord-stream-per-leconomista-sachs-si-e-trattato-di-sabotaggio-usa/6832430/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/08/falle-nord-stream-per-leconomista-sachs-si-e-trattato-di-sabotaggio-usa/6832430/


Inoltre, i media ucraini rilanciano la notizia di una retata nella Capitale di militari e apparati di 

sicurezza: “Dicono che unità della divisione operativa Dzerzhinsky, l’élite della Guardia Nazionale, 

siano entrate in città”. Dalla Capitale russa. nessuna conferma. 

All’alba di ieri, la deflagrazione d’un tir sul ponte lungo 18 km ha bloccato il traffico stradale e 

danneggiato la sottostante linea ferroviaria, causando l’incendio di sette vagoni cisterna d’un treno in 

transito e compromettendo un canale di approvvigionamento primario per le truppe russe….  

Tre le persone rimaste uccise nell’esplosione: si ignora al momento se fra esse vi sia anche l’autista del 

camion….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/09/salta-il-ponte-zelensky-esulta-poi-ci-

ripensa-e-stata-mosca/6833040/ 

 

10 ott 22 FQ: 

“FT, DALL’INVASIONE DELL’UCRAINA L’UE HA PAGATO ALLA RUSSIA OLTRE 100 

MILIARDI 

NONOSTANTE LE SANZIONI - Con la crisi energetica il consumo complessivo di combustibili fossili 

è aumentato, come anche le emissioni. Le sanzioni a Mosca sull’export di petrolio, carbone e gas sono 

compensate dai nuovi flussi aperti con Egitto, India e Cina e dai prezzi alle stelle 

Di Chris Campbell 

Secondo le stime del Centro di ricerca sull’energia e l’aria pulita Crea, istituto indipendente con sede a 

Helsinki, dal giorno dell’invasione dell’Ucraina i Paesi dell’Unione europea hanno importato dalla 

Russia carbone, petrolio e gas per un valore di oltre 100 miliardi di euro. Questo nel quadro di un 

aumento del consumo complessivo di combustibili fossili registrato nel 2022. 

La prima causa di questo risultato è il fatto che l’Europa ha continuato a pagare alla Russia per il gas 

le stesse somme che pagava prima metà del 2021 pur importando solo una frazione delle forniture 

dell’anno passato, per effetto dell’impennata dei prezzi.  

A ciò si aggiunge il dato fornito da Eurostat per cui il calo del consumo di gas naturale dell’11% nel 

primo semestre dell’anno è stato controbilanciato da un aumento dell’uso di prodotti petroliferi 

dell’8%, del carbone fossile del 7% e della lignite del 12%.  
Così, nel bilancio complessivo stilato da Crea, le emissioni di anidride carbonica dell’Ue sono 

aumentate di circa il 2% nella prima metà del 2022….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/10/ft-dallinvasione-dellucraina-lue-ha-pagato-

alla-russia-oltre-100-miliardi-di-euro-per-i-combustibili-fossili/6833758/  

 

11 ott 22 FQ: 

“PUTIN TIRA 83 BOMBE SU KIEV. SI FERMA L’ENERGIA VERSO L’UE 

ANNO ZERO - La vendetta per il ponte. L’attacco russo ha ucciso 11 persone 

Di Giampiero Gramaglia  

La Russia rovescia una tempesta di piombo sulle città ucraine, per rispondere al danneggiamento, 

sabato, del ponte sullo stretto di Kerch: 83 missili e ordigni sganciati da 17 droni iraniani Shahid 

cadono su Kiev, Leopoli, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia e un’altra dozzina di città e località. 

Vengono dal Mar Caspio e da Nizhny Novgorod; entrano nello spazio aereo moldavo – lamenta Chisinau 

-, in buona parte vengono intercettati.  

È l’attacco più pesante sulle città dall’inizio dell’invasione. Ci sono vittime civili, una decina, e oltre 

sessanta feriti.  
L’allerta aerea in tutta l’Ucraina dura oltre cinque ore e mezza.  

La Bild scrive che il consolato tedesco a Kiev è stato lambito dalle esplosioni. 

Testimoni riferiscono che ieri mattina le strade centrali di Kiev erano chiuse al traffico, i convogli della 

metropolitana sospesi.  

Colonne di fumo, lingue di fuoco si levavano dagli edifici colpiti.  

Anche un parco giochi per bambini è stato danneggiato.  

Sui luoghi degli attacchi, i soccorritori scavavano tra le macerie alla ricerca di superstiti.  

Le autorità raccomandavano di fare scorte d’acqua e di caricare gli apparati elettrici.  

Il presidente russo Vladimir Putin riunisce il Consiglio di Sicurezza nazionale: dice che la risposta di 

Mosca sarà “dura”, se Kiev continuerà a compiere attacchi terroristici sul territorio russo e bolla 

l’Ucraina alla stregua “delle organizzazioni terroristiche internazionali”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/09/salta-il-ponte-zelensky-esulta-poi-ci-ripensa-e-stata-mosca/6833040/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/09/salta-il-ponte-zelensky-esulta-poi-ci-ripensa-e-stata-mosca/6833040/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/10/ft-dallinvasione-dellucraina-lue-ha-pagato-alla-russia-oltre-100-miliardi-di-euro-per-i-combustibili-fossili/6833758/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/10/ft-dallinvasione-dellucraina-lue-ha-pagato-alla-russia-oltre-100-miliardi-di-euro-per-i-combustibili-fossili/6833758/


Il ministero della Difesa russo afferma che “gli obiettivi degli attacchi di precisione sono stati 

raggiunti” e che “tutti i siti presi di mira sono stati colpiti” – impianti energetici, centri di 

comunicazione, comandi militari -….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/11/putin-tira-83-bombe-su-kiev-si-ferma-

lenergia-verso-lue/6834601/ 

 

11 Ott 22 Stampa: 

“GUERRA IN UCRAINA, SALIZZONI SI SMARCA DAL PD: “L’ITALIA DOVEVA PROPRIO 

INFILARSI IN QUESTO CONFLITTO?” 

L’ex vicepresidente del Consiglio regionale: “È il momento di parlare, di arrivare a una trattativa. Non 

si devono più vedere le immagini dei morti per le strade” 

Bernardo Basilici Menini 

TORINO. Il consigliere regionale del Pd Mauro Salizzoni (eletto nel 2019 per la prima volta nella 

quota proporzionale, come indipendente nella lista del Partito democratico, nella circoscrizione di 

Torino) in qualche modo si smarca dal suo partito.  

Il conflitto che si consuma sulla frontiera orientale del nostro continente entra anche nella politica 

piemontese. «A chi gioca fare gli oltranzisti sull'espansione ad est della Nato?»… 

«Ma era proprio necessario andare a infilarsi in questo conflitto? - inizia Salizzoni - E l'Italia doveva 

proprio fare la prima della classe, l'oltranzista dell'espansione a est della Nato, la fornitrice di armi? A 

chi giova tutto questo?».  

Poche righe, che hanno ottenuto centinaia di mi piace e di commenti. E sono subito saltate agli occhi 

degli utenti, visto che si parla di un argomento delicatissimo, su cui ogni giorno si consuma una polemica 

furiosa. 

«Come ottenere la pace?» 
Il chirurgo spiega che la discussione non ruota intorno alla necessità di difendere il Paese invaso. «E 

devo premettere che sui social, in poche righe, non si può spiegare tutto quello che succede nel mondo, o 

analizzare nel dettaglio tutti gli elementi». Il presupposto «è che ognuno di noi sa benissimo che c'è un 

aggredito, l'Ucraina, e un aggressore, la Russia. Io in vita mia sono sempre stato e sarò sempre dalla 

parte di chi viene aggredito».  

Il tema, prosegue il consigliere regionale, «è ragionare su come ottenere la pace, che è lo scopo 

principale…..”  
https://www.lastampa.it/torino/2022/10/11/news/guerra_in_ucraina_salizzoni_si_smarca_dal_pd_litaliado

veva_proprio_infilarsi_in_questo_conflitto-11327394/?ref=LSTO-D-2 

 

12 ott 22 FQ: 

“I SONNAMBULI DELL’ATOMICA 

METODO-BOMBA - Gli effetti di questo inclinarsi verso l’opzione nucleare ha tre obiettivi: 

circoscrivere il campo di battaglia all’Europa, mettere in discussione la deterrenza e far proliferare 

stati come Iran e Nord Corea 

Di Barbara Spinelli 

….La sperimentazione concepita dai sonnambuli potrebbe avere tre obiettivi.  

Primo: si tratterebbe di separare meglio le atomiche tattiche (impiegabili nel campo di battaglia) e 

strategiche (missili con bersagli a lunga distanza).  

Il campo di battaglia è chiaro: è l’Ucraina dunque l’Europa, non gli Stati Uniti.  

Il generale Fabio Mini ha spiegato su questo giornale come le odierne armi tattiche siano in grado di 

distruggere un’area che comprende 10 città (sono ben più potenti della bomba di Hiroshima, di 15 

kilotoni. Quelle moderne oscillano fra 0,3 e 170 kilotoni).  

Chi dice ancora che i nostri interessi sono identici a quelli statunitensi o dorme in piedi o mente 

sapendo di mentire. 

In secondo luogo si tratta di mettere in questione il tabù che fonda la deterrenza.  

In teoria il ricorso all’atomica è impossibile: chi volesse usarla per primo viene dissuaso perché sa che 

verrà a sua volta annientato da eguale e quasi simultanea potenza.  

Il paradosso della deterrenza (il catch-22 dell’atomica) consiste tuttavia nel fatto che la tua capacità di 

attacco deve essere “credibile”: la bomba è al tempo stesso usabile e non usabile.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/11/putin-tira-83-bombe-su-kiev-si-ferma-lenergia-verso-lue/6834601/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/11/putin-tira-83-bombe-su-kiev-si-ferma-lenergia-verso-lue/6834601/
https://www.lastampa.it/torino/2022/10/11/news/guerra_in_ucraina_salizzoni_si_smarca_dal_pd_litaliadoveva_proprio_infilarsi_in_questo_conflitto-11327394/?ref=LSTO-D-2
https://www.lastampa.it/torino/2022/10/11/news/guerra_in_ucraina_salizzoni_si_smarca_dal_pd_litaliadoveva_proprio_infilarsi_in_questo_conflitto-11327394/?ref=LSTO-D-2


Ecco perché Putin dice che la sua minaccia non è un bluff. Ecco perché l’atomica tattica usata nel 

teatro di battaglia è banalizzata, non prefigurando ancora l’Armageddon. La dottrina che vieta il primo 

colpo fa acqua da tempo, sia a Washington sia a Mosca. 

Il terzo test concerne le medie potenze che divenute nucleari si trasformano in “santuari”, cioè 

inviolabili, grazie alla deterrenza.  

L’obiettivo è l’indebolimento selettivo del concetto di santuario. Stati come la Corea del Nord o l’Iran 
(insidiati sia dagli Usa sia dall’atomica israeliana) si sentono talmente minacciati dalle guerre tendenti 

a cambi di regime che finiscono col desiderare una sola cosa: divenire santuari. Il test metterebbe in 

questione tale desiderio. 

Difficile avviare un negoziato di pace senza capire che nell’era nucleare è improponibile il paragone 

con la guerra totale contro Hitler.  

La linea oltranzista in Usa, Russia, Ucraina, Europa non tiene conto che l’atomica cambia tutto: non 

si può tirare la corda a meno di non volere il suicidio parziale e/o totale.  

Bisogna trattare proprio ora che infuriano i bombardamenti se non si vuole l’Armageddon, come 

chiesto dal Papa, da politici e movimenti che indicono manifestazioni per la pace e da gran parte 

dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/12/i-sonnambulidellatomica/6835749/ 

 

12 ott 22 FQ: 

“MOSCA: AL G20 DIALOGO CON USA NATO: “ESERCITAZIONE NUCLEARE” 

RAID NELLA CAPITALE - Colpiti civili, Berlino manda la prima difesa aerea.  

Oggi ad Astana Erdogan incontra lo zar 

Di Giampiero Gramaglia 

Mentre la guerra si fa più aspra, spiragli di dialogo si socchiudono: la Russia è pronta a considerare un 

incontro tra i presidenti russo Vladimir Putin e Usa Joe Biden al Vertice del G20 di novembre, a Bali 

in Indonesia.  
L’apertura – ipotetica: da Washington non è ancora venuta nessuna proposta – è del ministro degli 

Esteri Serguiei Lavrov; e coincide con l’annuncio di nuovi attacchi missilistici e aerei contro obiettivi 

militari e infrastrutture ucraine.  

La Turchia, il Paese diplomaticamente più attivo nel conflitto, fa un appello a Mosca e Kiev perché 

trovino un cessate-il-fuoco “il più presto possibile”: il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu 

parla alla vigilia dell’incontro, oggi ad Astana, in Kazakhstan, tra i presidenti Recep Tayyp Erdogan e 

Putin, a margine del vertice della Conferenza sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia…..  

L’Onu afferma che i bombardamenti russi di lunedì su Kiev e una dozzina di città “potrebbero avere 

violato” il diritto di guerra internazionale.  

La Cina è “preoccupata” per l’evolvere della situazione e torna a invitare le parti in causa a risolvere 

le divergenze “con il dialogo e le consultazioni”….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/12/mosca-al-g20-dialogo-con-usa-nato-

esercitazione-nucleare/6835940/ 

 

12 ott 22 RAINews: 

“MOSCA, OTTO ARRESTI PER L'ESPLOSIONE DEL PONTE DI CRIMEA.  

Kiev: accuse ai nostri 007 ridicole 

L'intelligence russa: sarebbero cinque cittadini russi e tre fra ucraini e armeni.  

Usati quasi 23 mila kg di esplosivo 

….Sempre secondo la Fsb l'attacco terroristico al ponte di Crimea è stato pianificato dal capo 

dell'intelligence militare ucraina, Kirill Budanov. ….   

La bomba che è esplosa sul ponte che collega la penisola di Crimea alla Russia sarebbe stata 

camuffata da rotoli di pellicola per lavori edilizi e montata su 22 pallet. per un totale di 22.770 kg di 

esplosivo.  

La spedizione del materiale era stata organizzata in base a un contratto del 2 agosto scorso tra la 

Translogistics UA (Kiev) e la Baltex Capital (Ruse). 
Il carico sarebbe stato inviato all'inizio di agosto dal porto di Odessa alla Bulgaria, con la complicità di 

cittadini ucraini, georgiani e armeni.  

Dalla Bulgaria, passando per il porto georgiano di Poti è arrivato in Armenia dove è poi stato 

sdoganato il 3 ottobre.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/12/i-sonnambulidellatomica/6835749/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/12/mosca-al-g20-dialogo-con-usa-nato-esercitazione-nucleare/6835940/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/12/mosca-al-g20-dialogo-con-usa-nato-esercitazione-nucleare/6835940/


Su un camion registrato in Georgia, il carico ha attraversato il confine russo-georgiano il 4 ottobre, il 

6 ottobre è stato poi scaricato a Krasnodar in Russia.  

Il 7 ottobre, dopo una modifica dei documenti, i rotoli di pellicola sono stati inviati a una società 

inesistente in Crimea, sul camion del cittadino russo Makhir Yusubov, che già il giorno dell'attentato 

era stato individuato come il conducente del mezzo esploso.  

L'8 ottobre, alle 6:30 del mattino (ora locale), il camion è saltato in aria mentre attraversava il ponte di 

Kerch”. 

https://www.rainews.it/articoli/2022/10/mosca-otto-arresti-per-lesplosione-del-ponte-della-crimea--

fee5fe27-7b74-42f4-b61a-6a777f516915.html 

 

4 ott 22 Reporterre: 

“IL GRANDE RITORNO DEL SABOTAGGIO 

Al bivio, il movimento ecologista mette in discussione le sue pratiche e torna a gesti più offensivi, come 

il sabotaggio. Un modo per opporsi di petto al disastro in arrivo.  

Par Gaspard d’Allens 

Il tempo delle proteste educate potrebbe essere finito.  

Mentre la catastrofe climatica diventa sempre più chiara e palpabile, il sabotaggio torna sotto i 

riflettori. La sua pratica sta guadagnando legittimità e si sta diffondendo all'interno del movimento 

ambientalista. 

Di fronte all'emergenza climatica, gli attivisti hanno deciso di colpire direttamente i responsabili del 

disastro e del comportamento inquinante dei più ricchi…. 

Con il sabotaggio non si tratta più solo di farsi sentire o di sperare invano di essere ascoltati da chi ha il 

potere, gli attivisti vogliono concretamente ostacolare, impedire e rallentare la macchina che ci 

minaccia, "combattendo il fuoco con il fuoco"…  

Oggi nessun settore economico viene risparmiato. I bancomat sono fuori servizio. Migliaia di scooter 

elettrici vengono eliminati.  
Ogni mese, le antenne relay 5G continuano a bruciare. I contatori di link sono smantellati. Le macchine 

da taglio vengono incendiate nella lotta contro il disboscamento. 

Nella regione di Parigi vengono attaccati i cementifici Lafarge.  
A Bure (Mosa) sono stati presi di mira i subappaltatori nucleari e la ferrovia che doveva trasportare i 

rifiuti radioattivi è stata danneggiata.  

In Bugey (Ain), gli antispecisti danno fuoco a un mattatoio.  

Ovunque sono state danneggiate le postazioni di caccia.  

Per denunciare l'allevamento, altri attivisti hanno persino svuotato un carro di cereali lo scorso marzo, 
mentre quest'estate i vendemmiatori selvaggi hanno saccheggiato il vigneto di Bernard Arnault….” 

https://reporterre.net/Le-grand-retour-du-sabotage 

 

6 ott 22 Reporterre: 

“INCENDI, SMASCHERAMENTI... IL SABOTAGGIO AL CENTRO DELLE LOTTE 

AMBIENTALISTE 

Energia nucleare, OGM, diritti degli animali... Molti attivisti ambientali hanno usato il sabotaggio per 

opporsi fisicamente agli industriali e alle loro macchine. Ecco una carrellata degli ecosabotaggi più 

eclatanti. 

Par Gaspard d’Allens 

Il sabotaggio ha sempre accompagnato le lotte ambientaliste.  

Dopo il boom post-1968 e l'avvento di un movimento ambientalista popolare, molte persone hanno 

scelto questo metodo di azione per contrastare i progetti ecocidi.  

Incendi, sbullonamenti, attacchi esplosivi, danni alle attrezzature edili... Il sabotaggio è diventato 

gradualmente il grido di resistenza di coloro che hanno deciso di opporsi fisicamente agli industriali e 

alle loro macchine. 

Dal 1970 al 2010, più di 27.000 azioni clandestine sono state rivendicate in tutto il mondo dai 

movimenti animalisti e ambientalisti, secondo il meticoloso inventario del ricercatore Michael 

Loadenthal.  

Sebbene abbiano causato ingenti danni materiali, il 99,7% non ha provocato feriti.  

Reporterre ripercorre gli ecosabotaggi più significativi degli ultimi cinquant'anni…..” 

https://reporterre.net/Le-sabotage-arme-historique-des-luttes-ecologistes 

https://www.rainews.it/articoli/2022/10/mosca-otto-arresti-per-lesplosione-del-ponte-della-crimea--fee5fe27-7b74-42f4-b61a-6a777f516915.html
https://www.rainews.it/articoli/2022/10/mosca-otto-arresti-per-lesplosione-del-ponte-della-crimea--fee5fe27-7b74-42f4-b61a-6a777f516915.html
https://reporterre.net/Le-grand-retour-du-sabotage
https://reporterre.net/Le-sabotage-arme-historique-des-luttes-ecologistes


 

9 ott 22 FQ: 

“ALL’ARABIA SAUDITA I GIOCHI INVERNALI ’29: UNA FOLLIA NEL DESERTO 

di Luca Mercalli 

…..In Groenlandia è stato perfino il settembre più caldo in assoluto con anomalie fino a +8 °C che 

hanno dato luogo a una fusione glaciale senza precedenti per la stagione.  

Le modellizzazioni del gruppo di ricerca World Weather Attribution indicano che la grave siccità dei 

suoli del 2022 nell’emisfero boreale (al di fuori dei tropici) è stata resa almeno venti volte più probabile 

dai cambiamenti climatici antropogenici.  

A inizio ottobre un nuovo episodio di calura fuori scala ha colpito la Cina, primato nazionale per 

questo mese di 41 °C e record locali in centinaia di località…… 

 Il bilancio del catastrofico uragano “Ian” è salito a 126 vittime: è la tempesta più mortale ad aver 

colpito la Florida dal “Labor Day Hurricane” del 1935, e ora in Nicaragua è approdato “Julia”.  

Oltre alla guerra, si moltiplicano i segnali di follia in totale contrasto con la crisi climatica, come 

l’aggiudicazione da parte dell’Arabia Saudita dei Giochi invernali asiatici del 2029 in un lussuoso 

comprensorio turistico di prossima realizzazione (progetto Neom, da 500 miliardi di dollari) su 

montagne desertiche presso il Mar Rosso, dove le precipitazioni medie tra dicembre e febbraio sono di 

appena 10 millimetri!  

L’avveniristico resort sarà pure alimentato al 100% da fonti rinnovabili – stando alle dichiarazioni dei 

proponenti – ma finché si intenderanno le alternative ai combustibili fossili come un alibi per 

continuare sulla strada dello spreco energetico con progetti faraonici nel segno della crescita illimitata, 

anziché utilizzarle per coprire i fabbisogni primari dell’umanità, non avremo futuro.  

A soli duecento chilometri da lì, a Sharm-El-Sheikh, tra un mese si terrà la Cop27 per discutere su 

come migliorare le (troppo lente) politiche climatiche globali. Non vi pare una beffa?” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/09/allarabia-saudita-i-giochi-invernali-29-

una-follia-nel-deserto/6833017/ 

 

9 ott 22 Valsusaoggi: 

“TGV BLOCCATO PER 5 ORE NEL TUNNEL DEL FREJUS: DISAGI PER I 

PASSEGGERI 

Domenica 9 ottobre, dalle 17 e per cinque ore, fino alle 22 circa, il traffico ferroviario sulla linea 

Torino-Modane è stato sospeso tra Modane e Bardonecchia, a causa di un guasto tecnico a un treno 

Tgv, proveniente da Parigi e diretto a Torino-Milano, che è rimasto bloccato nella galleria al confine 

tra Bardonecchia e Modane…..  

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco francesi e italiani: il treno ha avuto un guasto tecnico 

proprio dentro la galleria, in direzione Bardonecchia-Torino.  

Per risolvere il problema, il Tgv sarà trainato fuori da un apposito locomotore fino a Modane.  

Per i passeggeri c’è un treno sostitutivo che, da Modane, li porterà in Italia”. 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-tgv-bloccato-per-5-ore-nel-tunnel-del-frejus-disagi-per-i-passeggeri/ 

 

11 ott 22 Spiffero: 

“TAV, LA FRANCIA RALLENTA E METTE A REPENTAGLIO I FONDI EUROPEI 

Il governo di Parigi prende ancora tempo nel definire la strategia per lo sviluppo della tratta nazionale 

della Torino-Lione.  

Un rinvio che potrebbe pregiudicare il co-finanziamento al 50% da parte dell'Ue 

Il governo francese prende ancora tempo nel definire la strategia per lo sviluppo della tratta nazionale 

della Tav Torino-Lione e l’opera rischia di perdere i finanziamenti Ue. 

È quanto apprende l’Ansa a Bruxelles a margine di una tre giorni di convegni sulle Ten-T. 

Nel giugno scorso la Commissione europea aveva esortato Parigi ad “accelerare” nella scelta del 

tracciato delle strade di accesso al tunnel ferroviario. 

A oggi, però, il ministro dei Trasporti Clément Beaune non avrebbe ancora espresso la decisione 

definitiva, dandosi tempo fino alla fine del 2022. 

Un rinvio che, se dovesse prolungarsi, metterebbe a rischio il co-finanziamento al 50% da parte 

dell’Ue di lavori che equivalgono a 130 km di linea, così come il raggiungimento dell’obiettivo 

ambientale auspicato dai promotori dell’opera: ridurre il traffico di mezzi pesanti sui valichi di 

frontiera transalpini, pari a circa un milione di mezzi all'anno….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/09/allarabia-saudita-i-giochi-invernali-29-una-follia-nel-deserto/6833017/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/09/allarabia-saudita-i-giochi-invernali-29-una-follia-nel-deserto/6833017/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-tgv-bloccato-per-5-ore-nel-tunnel-del-frejus-disagi-per-i-passeggeri/


https://lospiffero.com/ls_article.php?id=67528 

 

28 sett 22 Spiffero: 

“RISOLTO IL GIALLO: L'ASSASSINO (DI IARIA) È IL VIMINALE 

Il Ministero dell'Interno per due giorni ha dato il grillino non eletto.  

Oggi la rettifica: scatta il secondo seggio per il M5s e l'ex assessore di Torino può festeggiare. A 

lasciargli il posto il "verde" Romano. Ripescato anche Bossi   

TUTTI GLI ELETTI IN PIEMONTE 

....Iaria ottiene lo scranno parlamentare dopo che è stata riconosciuta l’elezione di un secondo 

deputato del Movimento 5 stelle in Piemonte.  

Chiara Appendino, candidata capolista in tutti e quattro i listini proporzionali, scatta nel seggio del 

Piemonte Sud lasciando il suo posto al secondo in lista, Iaria appunto.  

Nella nuova assegnazione dei seggi premiato anche Umberto Bossi che torna a Palazzo Madama.  

CAMERA 
Fratelli d’Italia: Augusta Montaruli, Andrea Delmastro, Monica Ciaburro, Marcello Coppo (eletti negli 

uninominali). Fabrizio Comba, Marco Perissa, Immacola Zurzuolo, Emanuele Pozzolo, Vincenzo Amich 

(eletti nel proporzionale). 

Lega: Elena Maccanti, Alessandro Giglio Vigna, Riccardo Molinari, Alberto Gusmeroli (eletti negli 

uninominali). Andrea Giaccone, Alessandro Benvenuto (eletto nel proporzionale). 

Forza Italia: Roberto Pella (eletto nell’uninominale). Gilberto Pichetto e Matilde Siracusano (eletti nel 

proporzionale). 

Pd: Mauro Laus, Mauro Berruto, Federico Fornaro e Chiara Gribaudo e Maria Cecilia Guerra (eletti 

nel proporzionale). 

Sinistra-Verdi: Marco Grimaldi (eletti nel proporzionale). 

Più Europa: Riccardo Magi (eletti nell’uninominale). 

Movimento 5 stelle: Chiara Appendino e Antonino Iaria (eletti nel proporzionale). 

Terzo Polo: Daniela Ruffino, Luigi Marattin (eletti nel proporzionale) 

SENATO 
Fratelli d’Italia: Paola Ambrogio, Gaetano Nastri (eletti nell’uninominale). Lucio Malan, Giorgio 

Salvitti (eletti nel proporzionale). 

Lega: Giorgio Maria Bergesio (eletto nell’uninominale). Massimo Garavaglia (eletti nel proporzionale). 

Forza Italia: Paolo Zangrillo (eletto nell’uninominale) e Roberto Rosso (eletto nel proporzionale). 

Pd: Andrea Giorgis (eletto nell’uninominale). Anna Rossomando, Francesco Verducci e Enrico Borghi 

(eletti nel proporzionale). 

Movimento 5 stelle: Elisa Pirro 

Terzo Polo: Ivan Scalfarotto” 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=67310 

 

6 ott 22 FQ: 

“TORINO, CADE PONTEGGIO. SFIORATA UNA SCUOLA 

A Rivoli, alle porte di Torino, tre operai di 48, 38 e 28 anni sono rimasti feriti nel crollo di un 

ponteggio montato su un condominio di via Carrù per una ristrutturazione edilizia.  

Uno dei tre è in gravi condizioni ed è ricoverato in prognosi riservata.  

L’impalcatura crollata si è fermata su alcuni alberi accanto al cortile di una scuola che si trova a una 

decina di metri dal cantiere.  

In quel momento non c’erano bambini, che però hanno assistito a tutta la scena.  

La scuola oggi rimarrà chiusa.  

Altra tragedia nel Nuorese: un operaio di 54 anni è morto schiacciato sotto il furgone che stava 

riparando, in un’azienda agricola: l’uomo era un ex detenuto e stava prendendo parte a un progetto che 

gli avrebbe potuto valere l’assunzione nell’azienda”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/06/torino-cade-ponteggio-sfiorata-una-

scuola/6829596/ 

 

9 ott 22 FQ: 

“LA PIAZZA LARGA DI LANDINI. CON LA CGIL IL PD, LA SINISTRA E PER LA PRIMA 

VOLTA IL M5S 

https://lospiffero.com/ls_article.php?id=67528
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=67310
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/06/torino-cade-ponteggio-sfiorata-una-scuola/6829596/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/06/torino-cade-ponteggio-sfiorata-una-scuola/6829596/


NELLA CAPITALE - In corteo. Tra le bandiere arcobaleno il segretario generale avverte: “Non 

aspetteremo che questo conflitto diventi nucleare” 

Di Giampiero Calapà 

Quel che non sono riusciti a fare il Rosatellum e le elezioni lo ha fatto la Cgil di Landini, anche se 

ormai il 25 settembre è passato e la destra pregusta una nuova stagione di governo; il fu campo largo 

progressista è diventato per un pomeriggio la piazza larga dei lavoratori e contro la guerra: presenti il 

Partito democratico con Letta, i rossoverdi con Fratoianni e, per la prima volta a una manifestazione 

del più importante sindacato italiano, il capo politico dei 5stelle Giuseppe Conte. Una piazza 

larghissima, perché non sono mancate neppure le bandiere extraparlamentari di Unione popolare. 

Il corteo ha attraversato una parte del centro di Roma: rosso il colore dominante, seguito a ruota 

dall’arcobaleno della pace, il tema forse più sentito dai manifestanti e il Landini pacifista ammonisce: 

“Diciamolo con chiarezza, non possiamo aspettare di vedere che il conflitto diventi nucleare”.  
È stato sollevato anche qualche vessillo dell’Iran, contro il regime degli ayatollah che sta opprimendo il 

dissenso in modo sanguinario.  

Landini, dal palco di piazza del Popolo, pone al centro la tutela dei lavoratori, soprattutto dei precari 

senza diritti, ma dopo quasi un’ora di comizio il segretario generale dà la stoccata: “Devo parlare delle 

elezioni, i giornalisti stanno aspettando… ha vinto chi si è coalizzato, con questa legge elettorale che 

c’è. La destra ha vinto le elezioni e legittimamente dovrà fare il governo, ma deve ricordarsi che ha 

preso 12,3 milioni di voti. Tutti gli altri ne hanno presi 15,8 e sono 18 milioni quelli che non hanno 

votato o hanno scelto la scheda bianca o l’annullamento del voto. Non c’è nessuno, quindi, che possa 

dire di avere la maggioranza del paese”….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/09/la-piazza-larga-di-landini-con-la-cgil-il-

pd-la-sinistra-e-per-la-prima-volta-il-m5s/6833110/ 

 

12 aprile 22 La notizia: 

“TERREMOTO L’AQUILA, LA SENTENZA CHOC: È COLPA ANCHE DELLE VITTIME 

Sentenza choc del Tribunale civile de L'Aquila sul crollo di un edificio in cui morire 24 persone in 

seguito al sisma del 6 aprile 2009. 

…. “È fondata l’eccezione di concorso di colpa delle vittime” scrive nella sentenza il giudice Monica 

Croci riferendosi al risarcimento da parte dell’Avvocatura dello Stato verso i proprietari degli 

appartamenti del palazzo di via Campo di Fossa a L’Aquila . “Costituendo obiettivamente una condotta 

incauta – aggiunge – quella di trattenersi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella 

serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile”. 

 “Concorso – scrive ancora  il tribunale civile de L’Aquila nella sentenza – che tenuto conto 

dell’affidamento che i soggetti poi defunti potevano riporre nella capacità dell’edificio di resistere al 

sisma per essere lo stesso in cemento armato e rimasto in piedi nel corso dello sciame sismico da mesi in 

atto, può stimarsi nella misura del 30 per cento. Ne deriva che la responsabilità per ciascun Ministero è 

del 15 per cento e per il residuo 40 centro in capo agli eredi del costruttore Del Beato”. 

Dopo la tragedia gli eredi delle 24 vittime – forti delle perizie che attestavano irregolarità in fase di 

realizzazione dell’immobile e una “grave negligenza del Genio civile nello svolgimento del proprio 

compito di vigilanza sull’osservanza delle norme poste dalla legge vigente, in tutte le fasi in cui detta 

vigilanza era prevista” – citarono in giudizio i ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture per le 

responsabilità della Prefettura e del Genio Civile per i mancati controlli durante la costruzione, il 

Comune dell’Aquila per responsabilità analoghe e le eredi del costruttore Del Beato per le 

responsabilità in fase di costruzione…. 

In particolare il tribunale, ha riconosciuto una corresponsabilità dei ragazzi morti pari al 30% perché 

ha ritenuto siano stati imprudenti a non uscire dopo la seconda scossa, ha condannato i Ministeri e le 

eredi Del Beato, mentre ha respinto le domande nei confronti del Comune e nei confronti del 

condominio…” 

https://www.lanotiziagiornale.it/terremoto-laquila-la-sentenza-choc-e-colpa-anche-delle-vittime/ 

 

6 ott 22 FQ: 

“I DATI LO DIMOSTRANO: IL COVID-19 È STATA UNA EPIDEMIA DI “PANICO” 
Di Massimo Fini 

….La Svezia non ha fatto lockdown o lo ha fatto per brevi periodi e in modo molto blando.  

La Svizzera non lo ha fatto del tutto.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/09/la-piazza-larga-di-landini-con-la-cgil-il-pd-la-sinistra-e-per-la-prima-volta-il-m5s/6833110/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/09/la-piazza-larga-di-landini-con-la-cgil-il-pd-la-sinistra-e-per-la-prima-volta-il-m5s/6833110/
https://www.lanotiziagiornale.it/terremoto-laquila-la-sentenza-choc-e-colpa-anche-delle-vittime/


I decessi in Svezia per Covid sono stati, al momento, 20.225 su una popolazione di circa 10 milioni. In 

Italia sono stati 177.000 su una popolazione di 60 milioni.  

Quindi bisogna moltiplicare per sei il dato svedese che da una cifra di circa 120.000, inferiore di un 

terzo rispetto all’Italia.  

Si può obiettare che la Svezia ha pochissime grandi città, Stoccolma, Göteborg, Malmö, e larghissimi 

spazi e questo ovviamente aiuta.  

Ma questo discorso non vale per la Svizzera, dove gli abitanti, a differenza della Svezia, sono 

raggruppati in spazi limitati: i deceduti per Covid sono stati 14.000 su una popolazione di 8 milioni e 

mezzo di abitanti, quindi lo 0,16% della popolazione. In Italia i deceduti per Covid sono lo 0,29%. …. 

Il Covid-19 non veniva da Marte né era una malattia del tutto sconosciuta.  

Appartiene al ceppo influenzale, studiatissimo e conosciutissimo: si potevano approntare molto prima di 

quanto è stato fatto, vaccini appropriati.  

A parte che un vaccino che ha durata di quattro mesi non è un vaccino se va ripetuto periodicamente.  

La poliomielite, pressoché sconosciuta fino a fine 800, ci son voluti 10 anni per sconfiggerla 

definitivamente, prima col vaccino di Salk, che però non dava una copertura totale, poi con quello di 

Sabin.  

Resto convinto, come ho già scritto, che la vera pandemia è stata una pandemia di panico, dovuto al 

fatto che nell’età del benessere e della ricerca della felicità la morte, quella biologica intendo, non è più 

accettata”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/06/i-dati-lo-dimostrano-il-covid-19-e-stata-

una-epidemia-di-panico/6829556/ 

 

12 ott 22 FQ: 

“PFIZER AMMETTE: “NESSUN TEST SUI VACCINI PER STOP A CONTAGI” 

AUDIZIONE A BRUXELLES - La responsabile commerciale di Pfizer ha detto che il loro vaccino 

anti-Covid: “Non è stato testato per prevenire l'infezione” 

Di Alessandro Mantovani 

Lunedì scorso, al Parlamento europeo, la responsabile commerciale di Pfizer Janine Small ha detto 

che il loro vaccino anti-Covid, il più diffuso nel mondo occidentale, “non è stato testato per prevenire 

l’infezione”, anche perché “nessuno ce lo ha chiesto” e comunque “non c’era tempo”.  
Così ha spiegato la manager, audita dopo il rifiuto del suo capo Albert Bourla di spiegare agli 

eurodeputati la trattativa riservata con Ursula von der Leyen per il più oneroso dei contratti sui vaccini 

Covid. Quella degli sms “cancellati” per cui il Mediatore e la Corte dei Conti dell’Ue hanno censurato 

la presidente dell’esecutivo di Bruxelles. 

Non è una rivelazione ma il discorso di Mrs Small ha suscitato reazioni e polemiche. “’Vaccinatevi per 

gli altri’ è sempre stata una bugia”, ha detto l’eurodeputato olandese Rob Roos, molto di destra, 

vicepresidente del gruppo a cui aderisce anche Fratelli d’Italia, in un video che gira sul web.  

E del resto l’Italia ha imposto regole pesanti e inesistenti altrove, come il green pass rafforzato per 

lavorare e obblighi piuttosto estesi, sul presupposto che il vaccino proteggeva “gli altri” dal contagio.  

Mario Draghi, il 22 luglio 2021, ha difeso il green pass come “garanzia di ritrovarsi tra persone che 

non sono contagiose”.  

Quella garanzia, in realtà, il vaccino non l’ha mai data: se ne occuperà la Corte costituzionale il 29 

novembre quando esaminerà la legittimità costituzionale di obblighi e pass dopo pronunce contrastanti 

dei giudici di merito.  

Abbiamo visto tutti che il Covid si prende anche con il vaccino.  

Gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità dicono che i non vaccinati hanno un rischio di 

contagiarsi di appena il 10% superiore a quello di chi ha tre dosi, a volte il rischio relativo è perfino 

inferiore, mentre però – sempre secondo l’Iss – i decessi attribuiti al Covid tra i non vaccinati sono 

ancora 6,4 volte quelli tra i trivaccinati.  

Cioè il vaccino continua a prevenire la malattia grave, infatti si insiste sulle quarte dosi per anziani e 

fragili: secondo i dati israeliani, pubblicati a maggio sul New England Journal of Medicine, la 

protezione dalle forme gravi è circa doppia dopo 4 mesi….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/12/pfizer-ammette-nessun-test-sui-vaccini-

per-stop-a-contagi/6835853/ 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/06/i-dati-lo-dimostrano-il-covid-19-e-stata-una-epidemia-di-panico/6829556/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/06/i-dati-lo-dimostrano-il-covid-19-e-stata-una-epidemia-di-panico/6829556/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/12/pfizer-ammette-nessun-test-sui-vaccini-per-stop-a-contagi/6835853/
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