
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 19 ott 22 

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

12 ott 22 Micromega: 

“IN PIAZZA CONTRO LA GUERRA, MA CON QUALE PIATTAFORMA? 

Le iniziative che invocano la pace si stanno, finalmente, moltiplicando. Le differenze nel campo 

pacifista restano però molte, e non vanno tenute sotto il tappeto. 

Cinzia Sciuto 

Nelle ultime settimane si stanno moltiplicando le iniziative contro la guerra in Ucraina, e questo è un 

ottimo segnale. Le piattaforme delle diverse iniziative sono però diverse, talvolta molto diverse….  

La manifestazione più attesa e verosimilmente più grande sarà quella annunciata da diverse realtà che 

convergono nella Rete italiana pace e disarmo e che dovrebbe tenersi a novembre….  

Le dichiarazioni di Conte che vorrebbe una piazza senza bandiere e aperta anche alla destra sono però 

preoccupanti: al di là infatti delle dichiarazioni di rito di Meloni che si prepara a governare e non può 

certo permettersi di rompere il fronte occidentale, nessuno può seriamente pensare che le ragioni della 

pace di Meloni o Salvini possano sovrapporsi a quelle della piazza di novembre…. 

Il campo largo del pacifismo infatti si distingue per posizioni diverse su due questioni principali: da un 

lato, l’analisi su responsabilità e cause della guerra e, dall’altro, le strategie e prospettive per uscirne. 

Le possibili combinazioni di posizioni su queste due questioni sono, semplificando, le seguenti: 

A) le responsabilità sono tutte di Putin e qualunque processo di pace non può che partire dal ritiro delle 

truppe di Putin almeno ai confini pre 24 febbraio 2022 (c’è chi si spinge a dire che deve ritirarsi anche 

dalla Crimea, annessa nel 2014 senza che la comunità internazionale abbia mai riconosciuto questa 

annessione); 

B) le responsabilità sono tutte di Putin ma pensare che Putin si ritiri buono buono ai confini pre 24 

febbraio è semplicemente illusorio per cui se si vuole che la guerra finisca bisogna concedergli qualcosa 

(leggi: il Donbass e le regioni “annesse” recentemente con i referendum farsa); 

C) la guerra non è iniziata il 24 febbraio 2022 ma nel 2014 e le responsabilità sono equamente divise 

fra russi e ucraini (anzi, forse un po’ più degli ucraini che non hanno applicato gli accordi di Minsk).  

Per uscirne dunque bisogna che l’Ucraina riconosca gli errori commessi, ceda i territori del Donbass e 

rinunci definitivamente alla Crimea; 

D) questa non è una guerra fra la Russia e l’Ucraina ma una guerra per procura fra Russia e Usa e la 

responsabilità è innanzitutto della Nato che non ha rispettato la promessa di non allargarsi a Est. Per 

uscirne, dunque, oltre che cedere alcuni territori ucraini alla Russia, bisogna che la Nato faccia diversi 

passi indietro dal suo fianco orientale…. 

Come si possano tenere insieme tutte queste posizioni è difficile da dirsi, eppure è indispensabile 

provarci senza però nasconderle sotto il tappeto ma anzi esplicitandole e discutendole senza anatemi 

reciproci….” 

https://www.micromega.net/in-piazza-contro-la-guerra/?utm_source=substack&utm_medium=email 

 

15 ott 22 FQ: 

“E ADESSO MEZZO MONDO VUOLE I DRONI BOMBA 

235 MILIARDI IN 10 ANNI - La guerra in Ucraina ha fatto da “spot” ai velivoli militari senza pilota: 

+14% già nel 2023 Stati Uniti e Israele sono i maggiori produttori 

Di Giulio Da Silva 

…..Uno studio appena pubblicato negli Stati Uniti da Teal Group, una società di analisi del mercato 

aerospaziale e della difesa, con sede in Virginia, stima che la spesa mondiale per droni aerei militari 

(Uas o Unmanned aerial systems) aumenterà in maniera vertiginosa nei prossimi dieci anni: la spesa 

globale prevista per l’acquisto di questi velivoli sarà di 12,1 miliardi di dollari l’anno prossimo e 

crescerà fino ai 16,4 miliardi del 2032.  

In totale per gli acquisti di Uas si spenderanno 162,2 miliardi in dieci anni. In più, verranno impegnati 

72,5 miliardi di dollari per la ricerca e lo sviluppo di nuovi droni con migliori tecnologie. 

Sommando queste due voci la spesa totale prevista è di 234,7 miliardi di dollari nel prossimo decennio. 

Saranno gli Stati Uniti a guidare il mercato mondiale per domanda, seconda l’Asia-Pacifico, terza 

l’Europa….. 

L’Ucraina ha impiegato i droni turchi Bayraktar Tb2 per respingere gli attacchi russi.  

All’inizio della guerra sono stati celebrati da una canzone patriottica.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.micromega.net/in-piazza-contro-la-guerra/?utm_source=substack&utm_medium=email


Utilizzati anche i piccoli droni di fabbricazione americana Switchblade (significa coltello a 

serramanico), già testati in Afghanistan, che hanno un costo relativamente basso per le armi, 6mila 

dollari il modello 300, il doppio per il 600: già nello scorso autunno i soldati ucraini sono stati 

addestrati negli Stati Uniti per utilizzare quest’arma kamikaze, così definita perché esplode quando 

colpisce l’obiettivo. 

Anche la Russia li usa. Nell’attacco sferrato da Mosca il 10 ottobre, l’Ucraina è stata bersagliata da 

una pioggia di missili e sciami di droni.  

Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, i russi hanno usato droni fabbricati in Iran Shahed-

136, Shahed- 129 e Shahed-191 

Anche i droni Shahed sono definiti kamikaze, cioè suicidi, perché, invece di sparare missili, cadono 

direttamente sul bersaglio grazie a una tecnologia Gps avanzata.…. 

Anche l’Europa si sta impegnando con l’EuroMale o Eurodrone, che dovrebbe entrare in servizio nel 

2027.  

Un programma da 7,1 miliardi di euro guidato dalla Germania, insieme a Francia, Spagna e Italia, 

che ha il 23% del programma e acquisterà 15 droni con una spesa di 1,8 miliardi.  

Un affare per il capocommessa Airbus e anche per le aziende italiane, Leonardo e Avio Aero”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/15/guerra-droni-bomba-adesso-li-vuole-

mezzo-mondo/6839577/ 

 

18 ott 22 FQ: 

“NEGOZIATI, PUTIN APRE E BIDEN CHIUDE. INTANTO I CITTADINI PAGANO PER LA 

GUERRA 

di Alessandro Orsini 

….La Russia ha offerto il dialogo due volte nelle ultime settimane.  

La prima volta dopo l’avanzata di Kiev sul fronte di Kharkiv; la seconda, invece, dopo il lancio di 

missili su Kiev per vendicare l’attacco al ponte di Crimea.  

Lavrov ha dichiarato che Putin vorrebbe incontrare Biden, che però si è detto disponibile a parlare 

soltanto di Brittney Griner, la cestista americana detenuta in Russia.  

La chiusura di Biden ha provocato la reazione stizzita di Putin che, preoccupato di salvare la faccia, ha 

giudicato l’incontro con il suo antagonista non più necessario.  

Il risultato è che Putin aveva promesso di porre fine all’attacco missilistico su larga scala e poi ha 

ricominciato….  

All’inizio della guerra, gli ambienti italiani più facinorosi credevano che Putin si sarebbe arreso in 

breve tempo con tanto di scuse all’Ue e ai suoi concittadini.  

Ma non è accaduto e adesso un buon numero di giornalisti e politici inizia a capire molte cose.  

La prima è che questa è una guerra esistenziale per la Russia, ovvero non prevede la resa 

incondizionata, come conferma il trasferimento delle testate nucleari al confine con l’Ucraina.  

Non è detto che voleranno, ma Putin si è posto nella condizione di lanciarle….  

La seconda cosa è che Putin non è isolato internazionalmente e che la Cina è pronta a schierarsi con 

la Russia non appena gli Stati Uniti avranno varcato la linea rossa su Taiwan.  
La terza è che l’economia ucraina è collassata, ma non quella russa che regge piuttosto bene se si 

considera che contro di sé ha i Paesi più ricchi e potenti del mondo….  

La sesta è che le munizioni scarseggiano non soltanto per la Russia, ma anche per i Paesi della Nato, i 

cui generali, inclusi quelli americani, urlano ai rispettivi governi che, sostenendo l’Ucraina a questi 

ritmi, rischiano di ritrovarsi con i magazzini sguarniti….  

L’idea che la Nato possa pompare armi e soldi senza limiti è uno di quei periodici deliri di onnipotenza 

dell’Occidente di cui i talebani ridono tutti i giorni in Afghanistan. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/negoziatiputin-apre-e-biden-chiude-

intanto-i-cittadini-pagano-per-la-guerra/6842050/ 

 

17 ott 22 FQ: 

“FRANCIA: SINISTRA IN PIAZZA COL NOBEL E DOMANI NUOVO SCIOPERO 

…A tre settimane dall’inizio dello sciopero degli impianti petroliferi che ha causato carenza di 

carburante in tutto il Paese, con il decollo del carovita (l’inflazione francese è intorno al 6%, ben più 

bassa di quella italiana e della media europea) salgono anche la rabbia e le tensioni.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/15/guerra-droni-bomba-adesso-li-vuole-mezzo-mondo/6839577/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/15/guerra-droni-bomba-adesso-li-vuole-mezzo-mondo/6839577/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/negoziatiputin-apre-e-biden-chiude-intanto-i-cittadini-pagano-per-la-guerra/6842050/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/negoziatiputin-apre-e-biden-chiude-intanto-i-cittadini-pagano-per-la-guerra/6842050/


La sinistra radicale francese di Nupes, la Nuova unione popolare ecologica e sociale con 131 seggi in 

Assemblea nazionale, è tornata in piazza per manifestare contro “l’inflazione e l’inazione climatica” e 

all’appuntamento di ieri a Parigi hanno risposto 140mila persone, per gli organizzatori, ma appena 

30mila secondo la polizia…..  

Ma non basta ancora: Melenchon ieri ha rilanciato l’appello per “uno sciopero generale” che scatterà 

domani a cui hanno già aderito diversi sindacati, ma non tutti, che dovrebbe interessare il trasporto su 

strada, i treni e il settore pubblico….  

Nella capitale sono arrivati 120 autobus da tutta la Francia per partecipare al corteo che, partito alle 

14 da place de la Nation, è stato aperto da Melanchon con al suo fianco la scrittrice Annie Ernaux, 

neo premio Nobel per la Letteratura…. 

Alcuni manifestanti indossavano giubbotti fluorescenti gialli, i famosi gilets jaunes simbolo delle 

proteste antigovernative che nel 2018 hanno scosso il governo.  

“Le nostre vite sono più preziose dei tuoi profitti”, si leggeva in uno striscione.  

Solo venerdì scorso il gigante francese dell’energia TotalEnergies ha dichiarato di aver raggiunto un 

accordo salariale con i due maggiori sindacati che rappresentano il personale delle sue quattro 

raffinerie, facendo sperare nella fine dello stallo produttivo.  

Ma la Cgt, il maggior sindacato francese, ha rifiutato di accettarlo, e i suoi iscritti mantengono i 

picchettaggi”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/17/francia-sinistra-in-piazza-col-nobel-annie-

ernaux-domani-nuovo-sciopero/6840950/ 

 

18 ott 22 FQ: 

“AUMENTATE I SALARI”, OGGI LO SCIOPERO FERMA LA FRANCIA 

CHI ADERISCE - La mobilitazione generale lanciata dal sindacato Cgt, che guida da tre settimane la 

protesta nelle raffinerie. Partecipano dai portuali ai ferrovieri, dai professori al nucleare 

Di Luana De Micco 

…I lavoratori si mobilitano in tutto il Paese per “l’aumento degli stipendi e la difesa del diritti 

sindacali”: chiedono il 10% in più per tutti, in particolare per coprire l’inflazione (che in Francia è 

stata del 5,6% a settembre).  

Sono attesi disagi nei trasporti, treni, autobus e metro e nei porti. Lo sciopero riguarda anche 

l’educazione, la sanità e la funzione pubblica in generale, ed è prorogato, oltre che nelle raffinerie, 

dove continua malgrado i negoziati in corso, anche nelle centrali nucleari, dove i lavori per la 

manutenzione dei reattori, già rallentati dalla pandemia, stanno prendendo ulteriori ritardi….  

Le tensioni sono ulteriormente cresciute da quando il governo ha ordinato di precettare i lavoratori 

delle raffinerie, il cui blocco sta causando file chilometriche alle pompe di benzina e risse tra gli 

automobilisti….  

La premier Élisabeth Borne ha annunciato il prolungamento fino a metà novembre dello sconto di 30 

centesimi al litro di carburante e implorato le aziende che possono di aumentare gli stipendi….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/aumentate-i-salari-oggi-lo-sciopero-ferma-

la-francia/6842084/ 

 

14 ott 22 Torinoggi: 

“ASKATASUNA, DALLA QUESTURA ARRIVA LA DIFFIDA PER CONCERTO IN 

STRADA 

Il centro sociale replica: "Si farà comunque" 

Diffida da parte del Questore di Torino Vincenzo Ciarambino per il centro sociale Askatasuna, che 

aveva organizzato per domani sera un concerto da tenersi su corso Regina Margherita, all'altezza 

dell'edificio occupato illegalmente. 

La diffida è per inottemperanza alle norme che regolano eventi di questo tipo.  

L'intenzione degli antagonisti era quella di chiudere il controviale del corso e di allestire un palco dove 

sarebbero dovuti salire gruppi musicali come gli Africa Unite, The Bluebeaters, Bandak Adabra, Lou 

Dalfin e cantanti come Willie Peyote, Zuli e altri ancora. Ma tutti gli artisti sono stati avvisati dalla 

Questura della diffida emessa. 

Il centro sociale aveva anche posizionato in queste ore i nastri e i cartelli di divieto di sosta nell'area, 

senza autorizzazioni sul suolo pubblico. Non solo. Per il concerto non c'era un piano di sicurezza che 

prevedesse, soprattutto dopo i tragici fatti di piazza San Carlo, varchi, steward o limiti di capienza. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/17/francia-sinistra-in-piazza-col-nobel-annie-ernaux-domani-nuovo-sciopero/6840950/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/17/francia-sinistra-in-piazza-col-nobel-annie-ernaux-domani-nuovo-sciopero/6840950/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/aumentate-i-salari-oggi-lo-sciopero-ferma-la-francia/6842084/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/aumentate-i-salari-oggi-lo-sciopero-ferma-la-francia/6842084/


"Sappiamo bene che la sicurezza e l'ordine pubblico sono le classiche scuse per silenziare eventi creati 

dal basso, al di fuori delle logiche di profitto organizzati per sostenere cause politiche e sociali cittadine 

molto sentite", replicano da Aska….” 

https://www.torinoggi.it/2022/10/14/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/askatasuna-dalla-

questura-arriva-la-diffida-per-concerto-in-strada.html 

 

16 ott 22 Pressenza: 

“ASKATASUNA “CHIEDI DEL 47”, 7 ORE DI CONCERTO 

di Fabrizio Maffioletti) 

Ieri, dalle 17 alle 24, al centro sociale Askatasuna, una partecipatissima e gratuita kermesse musicale 

Questa iniziativa è stata al centro delle polemiche, gli esponenti del centro sociale hanno dichiarato 

che la Questura ha diffidato tutti i musicisti in programma e i fornitori dell’impianto audio a 

partecipare all’iniziativa. 

Il concerto si è svolto comunque, i musicisti hanno suonato del balcone del primo piano della sede…. 

L’Askatasuna, che piaccia o meno, si è di fatto confermato un polo di riferimento della cultura 

giovanile – e non solo – in Torino.  

Fino al tardo pomeriggio erano presenti molte famiglie con bambini…. 

La qualità della musica è stata di notevole livello, la collocazione delle casse audio ha permesso un 

soddisfacente svolgimento del concerto senza disturbare il vicinato: davanti alla facciata lato c.so 

Regina non ci sono edifici abitativi. 

Il pubblico si è molto divertito, in moltissimi ballavano.  

A mezzanotte circa la musica è cessata, ma le persone sono rimaste a socializzare”. 

https://www.pressenza.com/it/2022/10/askatasuna-chiedi-del-47-7-ore-di-concerto/ 

 

17 Ott 22 Stampa: 

“PIOGGIA DI DENUNCE CONTRO ASKATASUNA PER ILCONCERTO NON AUTORIZZATO 

La questura aveva inviato una diffida ma il centro sociale ha tirato dritto chiudendo pure al traffico il 

controviale di corso Regina Margherita 

La polizia denuncerà diversi militanti del centro sociale Askatasuna per il concerto che si è tenuto a 

Torino per strada sabato scorso, davanti all'edificio di corso Regina Margherita 47 occupato 

illegalmente. 

A quanto si apprende agli antagonisti verranno contestati diversi reati: l'inottemperanza alla diffida 

del Questore, che aveva vietato l'iniziativa, manifestazione non autorizzata, blocco della circolazione, 

interruzione di pubblico servizio ed organizzazione di spettacoli pubblici senza autorizzazioni.  

Inoltre agli attivisti sarebbero contestati anche illeciti finanziari per aver somministrato bevande e 

alcolici (venduti senza alcuna autorizzazione) senza emettere scontri fiscali.  

Previste anche sanzioni amministrative.  

Per il concerto Askatasuna aveva chiuso al traffico il controviale”. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/10/17/news/pioggia_di_denunce_contro_askatasunaper_il_concerto_

non_autorizzato-12169164/ 

 

4 ott 22 Valsusaoggi: 

“ASSOLTO L’IMPRENDITORE GIOVANNI TORO: “NON AIUTÒ LA MAFIA, IL FATTO NON 

SUSSISTE” 

Chiusa San Michele  Tre condanne e un’assoluzione nel processo su Tav, mafia e affari “San 

Michele”. Al centro dell’inchiesta c’erano la cava di Sant’Ambrogio e il cantiere Tav della Maddalena 

a Chiomonte.  

Lunedì 3 ottobre l’imprenditore Giovanni Toro, di Chiusa San Michele, è stato assolto dall’accusa di 

concorso esterno in associazione mafiosa “perché il fatto non sussiste”.  

La Corte d’Appello di Torino ha annullato la condanna in primo grado a 7 anni di reclusione. L’uomo 

venne arrestato dai Carabinieri nel 2014 nell’ambito dell’inchiesta contro la mafia “San Michele” (con 

altre 19 persone).  

L’imprenditore in quegli anni aveva in affitto un’area del comune di Sant’Ambrogio, in località 

Pilonetti: dal marzo 2010 si era insediato svolgendo attività di produzione conglomerati bituminosi e 

relativi servizi inerenti le costruzioni.  

https://www.torinoggi.it/2022/10/14/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/askatasuna-dalla-questura-arriva-la-diffida-per-concerto-in-strada.html
https://www.torinoggi.it/2022/10/14/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/askatasuna-dalla-questura-arriva-la-diffida-per-concerto-in-strada.html
https://www.pressenza.com/it/2022/10/askatasuna-chiedi-del-47-7-ore-di-concerto/
https://www.lastampa.it/torino/2022/10/17/news/pioggia_di_denunce_contro_askatasunaper_il_concerto_non_autorizzato-12169164/
https://www.lastampa.it/torino/2022/10/17/news/pioggia_di_denunce_contro_askatasunaper_il_concerto_non_autorizzato-12169164/


La cava si trova lungo la statale 25, confinante con Chiusa San Michele, dove aveva sede proprio la 

sua società Toro srl.  

Aveva lavorato con la sua ditta anche al cantiere Tav della Maddalena, occupandosi di asfaltature….  

La pubblica accusa, al contrario, aveva chiesto per Toro l’aggravamento della pena a 11 anni di 

carcere….  

L’accusa era pesante: concorso esterno in associazione mafiosa.  

Ma in realtà, secondo i giudici, è innocente: Toro non aiutò la mafia.  

Gli altri tre imputati del processo sono stati tutti condannati anche in Corte d’Appello, a differenza di 

Giovanni Toro, a pene tra i sette e i nove anni.  

Toro, che aveva gestito una cava ed è conosciuto per il suo lavoro nel settore delle asfaltature, ha 

sempre negato di avere voluto favorire in qualsiasi modo appartenenti alla ‘ndrangheta: “Se ho avuto 

rapporti con loro – ha sempre detto Toro – l’ho fatto senza sapere che fossero mafiosi e mai ho dato 

loro del lavoro”. 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-assolto-limprenditore-giovanni-toro-non-aiuto-la-mafia-il-fatto-non-

sussiste/ 

 

16 ott 22 Tagesschau: 

“PROGETTO PRESTIGE A MONACO DI BAVIERA. COSTRUZIONE DI TUNNEL COSTOSA 

Stoccarda 21 o Aeroporto di Berlino BER: i grandi progetti diventano rapidamente più costosi e 

richiedono più tempo.  

Questa esperienza ora si fa anche in Baviera con un progetto ferroviario. Come potrebbe accadere? 

Di Peter Kveton e Anton Rauch, BR 

Il sistema della S-Bahn di Monaco sta esplodendo: ogni giorno, 800.000 persone usano la S-Bahn a 

Monaco e dintorni, invece dei 200.000 passeggeri originariamente previsti. Anche la rete va avanti 

negli anni: ritardi e interruzioni sono all'ordine del giorno. 

Una seconda linea urbana sotto il centro di Monaco dovrebbe porre rimedio alla situazione.  

In realtà è stato deciso più di 20 anni fa, ma la costruzione è in corso solo dal 2017.  

A quel tempo, il cliente, il Libero Stato di Baviera, e il cliente, Deutsche Bahn, hanno ipotizzato costi per 

3,84 miliardi di euro, compreso un rischio tampone per un importo di 660 milioni. 

Tunnel lungo sette chilometri 

Il governo federale dovrebbe prendere oltre il 60 per cento dei quasi quattro miliardi di euro…. 

Tuttavia, i piani originali per la costruzione sono stati costantemente modificati: per motivi di 

sicurezza, è stato progettato un terzo tubo tra i due nuovi tubi della galleria, un tubo di fuga, in modo 

che i passeggeri si sentano al sicuro anche a una profondità media di quaranta metri….  

In effetti, la seconda rotta principale di Monaco è nella stessa lega: Stoccarda 21 alla fine costerà 

quasi dieci miliardi di euro, l'aeroporto di Berlino costerà sette miliardi, quindi il Free State potrebbe 

tenere il passo con la seconda rotta principale. 

Quasi nessuno mette seriamente in discussione il progetto: secondo il ministro dei Trasporti 

Bernreiter, fermare la costruzione costerebbe circa tre miliardi di euro senza che una soluzione per il 

congestionato sistema di trasporto pubblico locale di Monaco si avvicini.  

Ciò ricorda fortemente l'argomentazione di Stoccarda 21”. 

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/stammstrecke-muenchen-101.html 

 

14 Ott 22 Micromega: 

“TUTTI GLI UOMINI DI GIORGIA MELONI 

Giorgia Meloni è celebrata come il segno di un’egemonia dell’estrema destra e di una ventata 

femminile, di gioventù e di novità. Ma la realtà è ben diversa. 

Marco Morosini 

….Egemonia delle destre? La coalizione delle tre destre è in minoranza nel paese, con il 44% dei voti 

contro il 49% dei suoi avversari di sinistra e di centro.  

Le destre avranno però il  59 % dei parlamentari  (352 su 600) grazie a una legge elettorale 

stravagante.   

I 12 milioni di voti per le destre non sono aumentati rispetto al 2018, ma la loro percentuale è salita dal 

37% al 44% a causa della cresciuta astensione (dal 27 %  al 36 %). … 

I due registi dell’“Operazione Meloni” sono il il nuovo presidente del Senato Senatore Ignazio Benito 

La Russa e Guido Crosetto,  che potrebbero essere il nonno e il padre di Giorgia Meloni… 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-assolto-limprenditore-giovanni-toro-non-aiuto-la-mafia-il-fatto-non-sussiste/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-assolto-limprenditore-giovanni-toro-non-aiuto-la-mafia-il-fatto-non-sussiste/
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/stammstrecke-muenchen-101.html


Soprattutto, Crosetto è stato sottosegretario alla difesa (2008-2011) sotto il ministro della difesa, il suo 

collega Ignazio Benito La Russa.  

Non sorprende, quindi, che Crosetto sia stato attivo nel business delle armi da guerra dirigendo 

l’azienda statale Orizzonte Sistemi Navali e la Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa 

e la Sicurezza AIAD.  

In politica Crosetto fu democristiano negli anni ’80 e poi membro del partito di Berlusconi.  

Gioviale e apprezzato dai media e anche dagli avversari, di lui non risultano idee fasciste. 

Il maggiore ispiratore del partito, però, è il Senatore Ignazio Benito La Russa, di 75 anni, patriarca del 

neofascismo italiano, in politica ormai da mezzo secolo.  

Il Senatore è titolare di uno studio di avvocati e capo di una sorta di “clan La Russa”, siciliano che da 

decenni intreccia poteri economici e politici.   

Del clan fece parte il padre Senatore Antonino La Russa, ex dirigente del Partito Nazionale Fascista e 

del Movimento Sociale Italiano MSI, e fa parte suo fratello Romano La Russa, già membro del MSI ed 

ex europarlamentare neofascista….  

L’11 agosto 2012, il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida ha inaugurato 

ad Affile (Roma) il mausoleo “Patria e onore” in memoria del Generale Rodolfo Graziani, già Viceré 

d’Etiopia e già presidente del MSI (1953-1954), ossia uno dei predecessori di Meloni.  

Il mausoleo è stato voluto da Lollobrigida, che ha ottenuto dalla regione Lazio 127mila euro per 

costruirlo. … 

Secondo lo storico Angelo Del Boca, massimo studioso di quel periodo, Graziani fu “il più sanguinario 

assassino del colonialismo italiano” durante la Guerra fascista all’Etiopia del 1935-36 che uccise 

250mila africani….” 

https://www.micromega.net/giorgia-meloni-governo/ 

 

14 ott 22 FQ: 

“CENTRODESTRA ESPLODE SUGLI APPUNTI DI BERLUSCONI: “MELONI SUPPONENTE, 

ARROGANTE E OFFENSIVA”.  

Lei: “Manca un punto, non sono ricattabile” 

I giudizi impietosi riferiti alla premier in pectore, immortalati sui fogli che il leader di Fi, aveva con sé 

in Senato, sono una bomba a mano sui già fragili equilibri dell'alleanza.  

La Russa prova a gettare acqua sul fuoco: "Certo che sia un fake, deve dirlo lui".  

Ma non è un fake e dall'uomo di Arcore non arrivano retromarce: così la presidente di Fratelli d'Italia 

dà fuoco alle polveri e sfoga tutta la propria insofferenza, dopo giorni di dichiarazioni centellinate 

Un comportamento “1. supponente, 2. prepotente, 3.arrogante, 4.offensivo“.  

Con un numero 5 (“ridicolo”) visibile, ma cancellato.  

I giudizi impietosi riferiti a Giorgia Meloni, immortalati sui fogli di appunti che Silvio 

Berlusconi aveva con sé giovedì in Senato, sono una bomba a mano sui già fragili equilibri dell’alleanza 

di centrodestra.  

Le foto delle parole scritte a mano in elenco numerato, palesemente attribuibili alla grafia dell’ex 

premier, iniziano a circolare dalla mattina, ma per qualche ora si cerca di sminuirne la portata …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/14/meloni-supponente-prepotente-arrogante-e-offensiva-

berlusconi-e-il-blocco-degli-appunti-in-senato/6838817/ 

 

17 ott 22 FQ: 

“DRAGHI A BRUXELLES E POI L’INCARICO ALLA LEADER DI FDI 

Senato e Camera hanno eletto i loro presidenti nei giorni scorsi, la marcia verso la formazione del 

governo può andare avanti spedita: già questa settimana, si arriverà molto probabilmente a 

formalizzare l’incarico del Colle a Giorgia Meloni affinché presenti la squadra dei suoi ministri a 

Sergio Mattarella.  

Prima, però, restano ancora alcuni passaggi da espletare per dare il via alle consultazioni con il 

presidente della Repubblica.  

Domani: è prevista la convocazione da parte dei presidenti delle Camere dei gruppi parlamentari per la 

loro costituzione, con relativa elezione dei rispettivi presidenti.  

Eletti i capigruppo, ci saranno tutti i soggetti con cui il presidente della Repubblica interloquisce per le 

consultazioni per la formazione del nuovo governo: da questo momento è possibile avviare le 

consultazioni.  

https://www.micromega.net/giorgia-meloni-governo/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/14/meloni-supponente-prepotente-arrogante-e-offensiva-berlusconi-e-il-blocco-degli-appunti-in-senato/6838817/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/14/meloni-supponente-prepotente-arrogante-e-offensiva-berlusconi-e-il-blocco-degli-appunti-in-senato/6838817/


Mercoledì: alle ore 15 il Senato elegge i vicepresidenti, i senatori-questori e i segretari d’aula.  

Giovedì e venerdì: a Bruxelles si tiene il Consiglio europeo, dove l’Italia sarà rappresentata dal 

presidente del Consiglio uscente Mario Draghi; subito dopo Giorgia Meloni dovrebbe ricevere 

l’incarico di formare un nuovo esecutivo”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/17/la-road-map-draghi-a-bruxelles-e-poi-

lincarico-a-giorgia-meloni/6840998/ 

 

13 ott 22 FQ: 

“MILANO, IN CELLA 85ENNE PER AVER OCCUPATO CASA 

In cella a San Vittore a 85 anni per scontare una condanna definitiva di otto mesi di carcere inflitta 

per occupazione abusiva di un alloggio.  

La denuncia, riportata ieri da Repubblica Milano, arriva dall’associazione Antigone: “Nonostante il 

reato non sia di pericolosità sociale e la pena di brevissima durata, la donna è stata condotta nel 

carcere del capoluogo lombardo.  

La signora non è autosufficiente, richiedendo perciò un’assistenza personale e una gestione sanitaria 

costante da parte degli operatori”.  

Il Garante dei detenuti di Milano Francesco Maisto, ieri ha incontrato la donna durante una visita in 

carcere, ha riferito che “la signora non era in grado di dire quanti anni aveva, non parla, è di una 

gracilità assoluta”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/13/milano-in-cella-85enne-per-aver-occupato-

casa/6837021/ 

 

12 ott 22 Pressenza: 

“RISE UP TOUR, CE L’HANNO FATTA, CE L’ABBIAMO FATTA.  

Non è stato facile e non era scontato 

Andrea De Lotto 

Il tour è iniziato in Valsusa, dove hanno conosciuto il movimento No Tav e le tante similitudini con la 

loro resistenza secolare e la criminalizzazione che ne consegue, ed è proseguito a Torino dove al centro 

sociale Manituana l’incontro è stato soprattutto tra donne che resistono. … 

Il tour è quindi proseguito a Milano, con un’incursione in un concerto tra un gruppo e l’altro davanti 

allo storico centro sociale Transiti28, per poi godere di una cena presso l’ateneo libertario della FAI, 

Federazione Anarchici Italiani….  

Poi ancora due incontri a Milano, presso la Casa dei diritti (con il prezioso aiuto di Survival) e alla 

Biblioteca Chiesa Rossa, con la direttrice che ci ha aperto le porte come pochi sanno fare. 

Gli incontri a Milano 

E quindi in treno a Roma per incontrare due Municipi, con a fianco l’Anpi, l’Arci e Luisa Morgantini; 

un incontro in Università con gli studenti di Americanistica, e un altro presso il centro sociale il 

Trullo….  

Ora la delegazione si trova in Germania, e presto tornerà in Francia, dove si concluderà il tour…. 

Lona, 72 anni, ha raccontato della sua permanenza in quegli Istituti dove venivano chiusi e deprivati 

fin da bimbi. Quelli stessi – ora si sa – da cui molti non uscirono vivi….  

Jean, che a 14 anni con suo fratello di 10 era presente alla sparatoria nella riserva di Jumping Bull, 
quando morirono quei due agenti (e un nativo) per cui Peltier è in carcere.  

Racconta di come quel giovane uomo, insieme a pochi altri, li protesse. 

E poi Carol a descrivere la persona di Leonard Peltier, la sua umanità, la sua dolcezza, la sua 

pazienza, le sue malattie, tutte cose che ora fanno urlare a queste donne: “Che venga liberato al più 

presto, non possiamo più aspettare!”….” 

https://www.pressenza.com/it/2022/10/ce-lhanno-fatta-ce-labbiamo-fatta-non-e-stato-facile-e-non-era-

scontato/ 

 

18 ott 22 FQ: 

“DAL CARCERE. “IN 10 MESI, 68 DETENUTI SUICIDI: È UNO STILLICIDIO IMMORALE” 

Lettera di Vincenzo Russo, Cappellano casa circondariale, Sollicciano (Firenze) 

…Poche ore fa l’ultima tragedia, che porta a 68 il numero dei suicidi negli ultimi 10 mesi in Italia.  

Una media impressionante che, se proiettata sull’intera popolazione, farebbe segnare un numero di 

suicidi di circa 84.000 all’anno, corrispondente a quello degli abitanti di una città come Grosseto.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/17/la-road-map-draghi-a-bruxelles-e-poi-lincarico-a-giorgia-meloni/6840998/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/17/la-road-map-draghi-a-bruxelles-e-poi-lincarico-a-giorgia-meloni/6840998/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/13/milano-in-cella-85enne-per-aver-occupato-casa/6837021/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/13/milano-in-cella-85enne-per-aver-occupato-casa/6837021/
https://www.pressenza.com/it/2022/10/ce-lhanno-fatta-ce-labbiamo-fatta-non-e-stato-facile-e-non-era-scontato/
https://www.pressenza.com/it/2022/10/ce-lhanno-fatta-ce-labbiamo-fatta-non-e-stato-facile-e-non-era-scontato/


Il fatto che una percentuale così alta di suicidi si rilevi nelle carceri non sembra invece destare alcuna 

preoccupazione, né sollevare indignazione nell’opinione pubblica, come se la morte di un detenuto che 

si toglie la vita possa essere trattata come una disfunzione di natura meramente burocratica nel sistema 

carcerario piuttosto che come una irrisarcibile tragedia umana….  

Tranne quelli che ci vivono o ci lavorano, quasi nessuno conosce le condizioni reali in cui si trovano le 

persone detenute a Sollicciano: d’estate l’aria diventa irrespirabile, d’inverno le celle sono fredde e 

umide, i letti sono spesso infestati da cimici, alcune parti dell’edificio ospitano colonie di topi, i servizi 

rieducativi e sanitari sono carenti….  

In tale situazione di degrado, non poche volte le persone più fragili perdono ogni motivazione alla vita 

e decidono di levare la mano contro se stesse…..  

Di fronte allo stillicidio di suicidi in carcere bisogna indignarsi, smettere di restare in silenzio, reagire, 

insorgere, esigere che i nostri fratelli detenuti, proprio perché tali, paghino il loro tributo alla società in 

condizioni massimamente dignitose.  

Lasciare che la vicenda umana di questi uomini si consumi nell’indifferenza non segna solo il regresso 

della società, ma segnala anche la condizione di deresponsabilizzazione morale e civile in cui ognuno di 

noi rischia di precipitare, condizione che Hannah Arendt ci ha da tempo insegnato a chiamare 

“banalità del male”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/dal-carcere-in-10-mesi-68-detenuti-suicidi-

e-uno-stillicidio-immorale/6842047/ 

 

17 Ott 22 Micromega: 

“LA LOTTA DEGLI OPERAI EX GKN “PER UNA FABBRICA PUBBLICA” 

CONTINUA 

Il piano industriale per la riconversione degli stabilimenti non convince.  

Gli ex lavoratori Gkn pronti a rilanciare la loro proposta. E riprendono le proteste. 

Maurizio Franco 

Una fabbrica pubblica e socialmente integrata da un lato, dall’altro il piano industriale paventato per 

la riconversione degli stabilimenti ex Gkn, oggi Qf, negli ingranaggi della propulsione elettrica.  

Il collettivo operaio è convinto della strada tracciata dalla lotta.  

E rilancia sulla prima opzione dopo mesi di silenzi e balbettii sul futuro della fabbrica di Campi 

Bisenzio, tra cassa integrazione straordinarie, rimpalli istituzionali e fumose strategie produttive. 

“Sono stati persi dieci mesi in maniera irresponsabile. Lo stabilimento rischia il degrado. La fabbrica è a 

livello societario sull’orlo del baratro. Nessuno dica un domani che la cosa non si sapeva o non era 

chiara”. 

Il 9 ottobre scorso si è tenuta l’assemblea per “la fabbrica pubblica e socialmente integrata” dove si 

istituito “un tavolo permanente per la reindustrializzazione”.  

Un punto di svolta, dal basso, che ha visto la partecipazione, tra le altre organizzazioni presenti, di 

Genuino Clandestino e della Rete delle fabbriche recuperate, tra cui l’esperienza milanese di 

RiMaflow. Oltre alle esperienze internazionali in collegamento.  

Qui è stato sottolineato il carattere pubblico dell’impresa: sono necessari fondi pubblici per ripartire, a 

cui corrispondono, secondo le volontà del collettivo, “pubblico controllo, pubblica utilità e politica 

industriale pubblica”.  

Socialmente integrata: costruzione endemica del legame con il territorio, le cui maestranze operaie 

devono essere “restituite” alle esigenze della comunità.  

Un piano, quello operaio, elaborato insieme ai ricercatori del polo universitario Scuola superiore 

Sant’Anna di Pisa e ad Artes 4.0, che mira alla transizione ecologica dell’automotive verso i lidi della 

mobilità sostenibile. 

Inoltre, i lavoratori di Campi Bisenzio, per supportare lo sforzo titanico messo in campo, hanno creato 

la “Società di mutuo soccorso Insorgiamo” finalizzata “all’auto- recupero dello stabilimento, alla 

gestione del presidio e della sua integrazione con il territorio, allo sviluppo del mutualismo 

reciproco”….” 

https://www.micromega.net/gkn-fabbrica-pubblica/ 

 

19 ott 22 FQ: 

“PIACENZA, IL LEADER SICOBAS TORNA IN LIBERTÀ 

Di Leonardo Bison 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/dal-carcere-in-10-mesi-68-detenuti-suicidi-e-uno-stillicidio-immorale/6842047/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/dal-carcere-in-10-mesi-68-detenuti-suicidi-e-uno-stillicidio-immorale/6842047/
https://www.micromega.net/gkn-fabbrica-pubblica/


Il 17 ottobre il giudice per le indagini preliminari di Piacenza ha revocato anche l’obbligo di firma per 

Mohamed Arafat, uno dei 4 sindacalisti Si Cobas arrestati a luglio con l’accusa di associazione a 

delinquere finalizzata a commettere reati quali violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.  

Il giudice del riesame aveva già fatto cadere l’accusa di associazione a delinquere, ma ora il gip assesta 

un altro colpo alla tesi della procura piacentina specificando che “l’impegno sindacale non può di per 

sé essere ritenuto foriero di occasione per una recidiva specifica” e che “tale attività ha avuto un esito 

assolutamente fisiologico e coerente con gli scopi sindacali”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/19/piacenza-il-leader-sicobas-torna-in-

liberta/6843420/ 

 

18 ott 22 FQ: 

“STRAGE MOTTARONE, GESTORI FUNIVIA ERANO CONSAPEVOLI” 
Di Marco Grasso 

…Ne erano a conoscenza sia Luigi Nerini, amministratore delegato della società concessionaria, sia 

Enrico Perocchio, direttore d’esercizio.  

Con questo passaggio la Corte di Cassazione conferma l’impianto della Procura di Verbania, che 

indaga sul disastro in cui il 25 maggio 2021 hanno perso la vita 14 persone.  

Dopo l’arresto di Luigi Tadini – il tecnico che aveva ammesso di aver inserito i “forchettoni” 

bloccafreno, e disattivato così il freno d’emergenza – gli inquirenti avevano incarcerato i suoi superiori, 

Nerini e Perocchio, un provvedimento poi annullato subito dal gip, secondo cui non c’erano prove.  

La Cassazione rimanda la palla al tribunale del Riesame di Torino, che nell’autunno del 2021 aveva 

già accolto le ragioni dei pm, ma respingendo in modo illegittimo una memoria difensiva di Nerini.  

Tra due giorni comincia la discussione dell’incidente probatorio sulle cause del crollo….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/strage-mottarone-gestori-funivia-erano-

consapevoli/6842133/ 

 

15 Ott 22 Manifesto: 

“DOBBIAMO RIPRENDERCI IL COMUNE 
di Marco Bersani Attac 

Ha preso il via in queste settimane una serie di incontri fra reti, comitati, realtà associative e di 

movimento, organizzazioni sociali, finalizzati alla progressiva costituzione del comitato promotore della 

campagna Riprendiamoci il Comune, percorso che durerà fino a tutto il mese di novembre, mentre la 

campagna in quanto tale partirà a metà gennaio del prossimo anno…. 

Decenni di politiche liberiste e di austerità hanno profondamente squassato le comunità locali, 

ingabbiando i Comuni dentro la trappola del patto di stabilità e del pareggio di bilancio finanziario e 

minando la loro storica funzione pubblica e sociale…. 

Il risultato di questi processi è lo spaesamento (letteralmente, la perdita del paese, delle radici) delle 

persone e la trasformazione delle comunità territoriali in luoghi anonimi di individui brulicanti e 

rancorosi. 

La campagna Riprendiamoci il Comune vuole invertire la rotta e, attraverso la proposta di due leggi 

d’iniziativa popolare, vuole costruire un percorso di consapevolezza diffusa e di coinvolgimento dal 

basso per trasformare Comuni e comunità territoriali in fulcro di un nuovo modello in grado di 

rispondere alla drammaticità della crisi sociale e della crisi eco-climatica. 

La prima proposta di legge si propone una profonda riforma della finanza locale, sostituendo al 

pareggio di bilancio finanziario il pareggio di bilancio sociale, ecologico e di genere, eliminando tutte 

le norme che oggi impediscono l’assunzione del personale, re-internalizzando i servizi pubblici, 

difendendo il suolo, il territorio e il patrimonio pubblico e dando alle comunità territoriali gli strumenti 

di autogoverno partecipativo. 

La seconda proposta di legge si propone la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti, trasformandola 

in ente di diritto pubblico decentrato territorialmente e mettendo a disposizione dei Comuni e delle 

comunità territoriali le ingentissime risorse del risparmio postale (280mld) come forma di 

finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti partecipativamente decisi….” 
https://www.attac-italia.org/dobbiamo-riprenderci-il-comune/ 

https://ilmanifesto.it/dobbiamo-riprenderci-il-comune 

 

13 ott 22 Forbes: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/19/piacenza-il-leader-sicobas-torna-in-liberta/6843420/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/19/piacenza-il-leader-sicobas-torna-in-liberta/6843420/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/strage-mottarone-gestori-funivia-erano-consapevoli/6842133/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/strage-mottarone-gestori-funivia-erano-consapevoli/6842133/
https://www.attac-italia.org/dobbiamo-riprenderci-il-comune/
https://ilmanifesto.it/dobbiamo-riprenderci-il-comune


“THE STUDENT HOTEL DIVENTA THE SOCIAL HUB.  

“Il vecchio nome era diventato un limite” 

Di Antonio Leggieri 

The Student Hotel si trasforma in The Social Hub.  

È questa la novità con cui la società olandese, proprietaria – tra sedi operative e progetti in divenire – 

di 23 strutture per ospitare studenti, freelance e turisti, inaugura una nuova fase per il marchio che ha 

contribuito a introdurre l’ibridazione nell’accoglienza alberghiera. 

Sono numerosi i motivi che hanno spinto il fondatore, l’imprenditore scozzese Charlie MacGregor, 

verso una svolta che punta ad allargare il bacino degli ospiti e le attività loro offerte….  

Oggi Tsh è valutata 2,1 miliardi di euro. Di recente gli assetti societari sono cambiati, con il 

trasferimento delle azioni di Aermont Capital al fondo sovrano di Singapore Gic e la maggiore 

partecipazione sia del fondo previdenziale olandese Apg sia di MacGregor, che in questo modo si è 

garantito un appoggio monetario di lungo periodo per far crescere la sua creatura nei prossimi dieci 

anni… 

Recentemente Unicredit ha stanziato 145 milioni per i nuovi hotel di Roma e Firenze. Come procedono 

le strategie in Italia? 

In Italia sono operative le sedi di Firenze Lavagnini e Bologna, due progetti che stanno funzionando 

bene. Quest’estate erano piene sia le stanze per gli studenti che i co-working.  

Firenze Belfiore aprirà nel 2024, sarà un flagship da 550 camere con supermarket, palestra, ristoranti 

e bar.  

A Roma, nel quartiere San Lorenzo, la parte rischiosa è stata superata: non abbiamo scovato 

monumenti storici sotto il terreno, quindi procederemo all’edificazione di un campus che riqualificherà 

l’Ex Dogana… 

Inaugureremo un nuovo hub a Torino, abbiamo già avuto il via libera definitivo.  

A Milano stiamo cercando da tempo di assicurarci un nuovo progetto, ma non abbiamo ancora trovato 

un edificio di grandi dimensioni adatto. Poi c’è il mio sogno personale: il Sud Italia….” 

https://forbes.it/2022/10/13/the-student-hotel-diventa-the-social-hub/ 

 

16 ott 22 Repubblica: 

“BOLLETTE LUCE E GAS, 4,7 MILIONI DI ITALIANI HANNO SALTATO UN PAGAMENTO 

NEGLI ULTIMI 9 MESI 

L'indagine di Facile.it: 3,3 milioni potrebbero non saldare le fatture nei prossimi mesi. E cresce la 

morosità anche per le spese condominiali 

…Nel dettaglio 4,7 milioni non sarebbero riusciti a pagare quanto dovuto e 3,3 milioni  potrebbero 

trovarsi nell'impossibilità di saldare le prossime fatture. … 

Guardando i numeri più da vicino si scopre che se a livello nazionale la percentuale di chi ha 

dichiarato di non aver pagato una o più bollette negli ultimi 9 mesi è pari al 10,7%, il fenomeno è più 

diffuso nelle regioni del Centro Italia (11,5%) e al Sud e nelle Isole (11,2%)….  

Il problema della morosità riguarda anche le spese condominiali….  

Un fenomeno in possibile aumento se si considera che alla domanda "Nel caso in cui i prezzi 

continuassero a salire crede si troverà obbligato a saltare qualche pagamento?" ben 3,8 milioni di 

italiani (8,8% dei rispondenti) hanno dichiarato che potrebbero non pagare le prossime rate del 

condominio, con punte del 12% tra i residenti nel Centro Italia”. 

https://www.repubblica.it/economia/2022/10/16/news/bollette_luce_e_gas_non_pagate-370288477/ 

 

18 ott 22 FQ: 

“I DERIVATI COMPRATI DA DEXIA CREDIOP E INTESA SONO NULLI E INAPPLICABILI”.  

Comune di Venezia vince all’Alta Corte di Londra: sarà risarcito 

Con questa sentenza l'amministrazione è legittimata a sospendere i pagamenti dei differenziali futuri a 

favore delle banche.  

Considerati gli attuali tassi di interesse, si tratta di un risparmio di circa 30 milioni di euro.  

Inoltre otterrà la restituzione delle somme versate dalla data di sottoscrizione dei contratti  

….Il tribunale inglese ha stabilito che i contratti derivati sottoscritti nel 2007 fra il Comune di Venezia 

e le banche Dexia Crediop e Intesa Sanpaolo sono nulli e inapplicabili ai sensi della legge inglese, per 

violazione dell’articolo 119 comma 6 della Costituzione italiana.  

https://forbes.it/2022/10/13/the-student-hotel-diventa-the-social-hub/
https://www.repubblica.it/economia/2022/10/16/news/bollette_luce_e_gas_non_pagate-370288477/


I contratti, continua l’Alta Corte, hanno natura speculativa e costituiscono una forma di 

indebitamento dell’ente. 

Con questa sentenza Venezia è legittimata a sospendere i pagamenti dei differenziali futuri a favore 

delle banche. La scadenza dei contratti derivati era stabilita al 2037.  

Considerati gli attuali tassi di interesse, si tratta di un risparmio di circa 30 milioni di euro per 

l’amministrazione.  

La sentenza, inoltre, stabilisce il diritto del Comune a ottenere la restituzione delle somme versate alle 

banche dalla data di sottoscrizione dei contratti, affermando che gli istituti di credito, in linea di 

principio, hanno il diritto di detrarre da tale importo i costi sostenuti per coprire il rischio derivante 

dalle operazioni.  

La quantificazione di questi costi, e quindi l’importo effettivamente dovuto dalle banche al Comune a 

titolo di restituzione di quanto pagato, verrà stabilita in una successiva udienza davanti al medesimo 

giudice. 

Quanto alle spese legali, le stesse saranno addebitate in tutto o in parte agli istituiti di credito, con una 

quantificazione che sarà anch’essa definita dall’Alta Corte di Giustizia in una prossima udienza….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/18/i-derivati-comprati-da-dexia-crediop-e-intesa-sono-nulli-e-

inapplicabili-comune-di-venezia-vince-allalta-corte-di-londra-sara-risarcito/6842723/ 

 

16 ott 22 FQ: 

“L’URAGANO “JULIA” FA STRAGE NEI CARAIBI: 83 MORTI E 50 DISPERSI 

di Luca Mercalli 

…L’uragano “Julia” ha raggiunto solo la categoria 1 (venti a 119-153 km/h, dunque non così violenti), 

ma le sue piogge alluvionali hanno comunque determinato un triste bilancio di almeno 83 vittime e 

una cinquantina di dispersi tra Caraibi, Venezuela e Centro America, lungo una traiettoria 

insolitamente meridionale per un ciclone tropicale atlantico.  

Ma sono moltissimi i Paesi che hanno sofferto inondazioni devastanti nella prima metà di ottobre, tra 

cui Nigeria, Ciad, Sud Sudan, Indonesia, Cambogia, e il Vietnam, dove si sono registrate piogge 

straordinarie fino a 850 mm in un giorno, nonché l’Australia, sempre alle prese con i diluvi imputabili 

alla “Niña” che stavolta hanno sinistrato soprattutto lo stato di Victoria e la Tasmania.  

Un rapporto Onu diffuso il 13 ottobre nella giornata internazionale per la riduzione del rischio di 

disastri (Global status of multi-hazard early warning systems) ammonisce peraltro che metà dei Paesi al 

mondo – in genere tra i meno sviluppati – non è ancora dotata di sistemi di allerta precoce e soffre di 

conseguenza una mortalità da calamità naturali otto volte superiore agli Stati che ne sono provvisti…. 

L’edizione 2022 del Living Planet Report del Wwf conferma il collasso della biodiversità globale a 

opera delle attività umane: dal 1970 le popolazioni di vertebrati selvatici sono declinate del 69%, con 

incredibili punte fino a -94% tra America latina e Caraibi.  

Un olocausto che alla politica e alla società non interessa, ma che presto – insieme ai cambiamenti 

climatici cui è intimamente legato – metterà al muro la nostra stessa specie”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/16/luragano-julia-fa-strage-nei-caraibi-83-

morti-e-50-dispersi/6840175/ 

 

18 ott 22 FQ: 

“ANTIVIRUS, VACCINI & FAKE-NEWS E LE SCUSE? 
Maria Rita Gismondo (Direttore microbiologia clinica e virologia del “Sacco” di Milano) 

Fa ribollir il sangue che, facendo leva sul panico della gente, durante la pandemia siano state fatte 

asserzioni infondate, offendendo e deridendo chi, nel rispetto della deontologia medica e scientifica, 

cercava di metterle in discussione.  

Il bubbone è scoppiato: è stata proprio una rappresentante della Pfizer ad asserire, 

all’Europarlamento, non solo che il vaccino non abbia mai avuto la capacità di fermare i contagi, ma 

che nessuno mai avesse chiesto di dimostrarlo.  

Lasciateci il piacere, noi che siam stati crocifissi e puniti con il silenzio stampa quasi totale, di ricordare 

alcune delle “bugie”…...  

Comunicato stampa n°36/2021 Covid- 19: “Il vaccino offre una protezione fino al 100% contro 

infezioni, ospedalizzazione e morte”, Iss. 

Ricciardi: “I vaccini ci consentono di frequentare gli ambienti al chiuso essendo sicuri che chi è vicino 

a noi non è infetto e che, naturalmente, non può contagiarci”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/18/i-derivati-comprati-da-dexia-crediop-e-intesa-sono-nulli-e-inapplicabili-comune-di-venezia-vince-allalta-corte-di-londra-sara-risarcito/6842723/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/18/i-derivati-comprati-da-dexia-crediop-e-intesa-sono-nulli-e-inapplicabili-comune-di-venezia-vince-allalta-corte-di-londra-sara-risarcito/6842723/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/16/luragano-julia-fa-strage-nei-caraibi-83-morti-e-50-dispersi/6840175/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/16/luragano-julia-fa-strage-nei-caraibi-83-morti-e-50-dispersi/6840175/


Draghi: “Il Green Pass è una misura con cui gli italiani possono continuare le proprie attività (...) con 

la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose” (a - prile 2021).  

Burioni, che ogni domenica ci ha impartito lezioni da Che tempo che fa e che ha auspicato che i non 

vaccinati morissero come sorci: ”La vaccinazione è in grado di ostacolare il contagio in maniera 

notevole, anche se non al 100 per cento”…. 

Qualunque asserzione scientifica deve essere fondata su risultati sperimentali ottenuti. A quali hanno 

fatto riferimento gli autori delle citate affermazioni?  
Come ha dichiarato Pfizer, non solo non sono stati effettuati studi sulla validità del vaccino nel prevenire 

i contagi, ma non sono mai stati richiesti. 

Chi ha sbagliato (e offeso) con dichiarazioni infondate, abbia l’eleganza di chiedere scusa e taccia per 

un pò” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/vaccini-fake-news-e-le-scuse/6842090/ 

 

NOTA: L'ARTICOLO SI RIFERISCE A UN'AUDIZIONE DEL PARLEMENTO EUROPEO 

DEL 10 OTTOBRE in cui la responsabile commerciale di Pfizer Janine Small, rispondendo a una 

domanda dell’eurodeputato olandese Rob Roos, 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”.   

10 ott 22 Rob Roos  
VIDEO: https://twitter.com/i/status/1579759795225198593  

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/18/vaccini-fake-news-e-le-scuse/6842090/
https://twitter.com/i/status/1579759795225198593

