
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 19 genn 22 

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

 

15 genn 22 Corriere: 

“TORINO, «NO AL CENTRO COMMERCIALE», SCONTRI TRA MANIFESTANTI E 

POLIZIA 

Nell’area dell’associazione Comala la protesta contro la costruzione dell’Esselunga 

di Chiara Sandrucci 

Tensione sabato pomeriggio — 15 gennaio — nell’area dell’associazione culturale Comala, da dove 

doveva partire una «passeggiata nel quartiere» per protestare contro la costruzione dell’Esselunga. Le 

forze dell’ordine hanno impedito l’avvio del corteo, non autorizzato per motivi di Covid, in corso 

Ferrucci angolo corso Vittorio.  

La manifestazione era stata organizzata dal comitato «EsseNon» costituito a novembre, per la sua 

prima uscita pubblica nel quartiere.  

Erano presenti circa 200 persone, tra studenti che frequentano le aule studio di Comala, uno dei pochi 

centri aggregativi del quartiere tra Cenisia, San Paolo e Cit Turin, residenti, attivisti di Fridays For 

Future, esponenti dei centri sociali.  

I primi disordini sono avvenuti subito, con i partecipanti bloccati tra l’ex caserma e i campi da calcio 

per oltre mezz’ora, nel cortile interno dell’associazione. Poi gli scontri sono proseguiti su corso 

Ferrucci e in via Moretta, con una decina di manifestanti contusi…. 

Il progetto che riguarda l’ex area Westinghouse prevede oltre al Centro congressi anche la costruzione 

di un supermercato Esselunga nel giardino dell’ex caserma Lamarmora nei pressi dell’associazione.  

Un’area verde «vergine», che finora era rimasta preservata.  

La strada di servizio per far passare i camion asfalterebbe l’area dove si trovano i gazebo delle aule 

studio, frequentate ogni giorno da centinaia di studenti 

La raccolta firme lanciata da Comala è stata sottoscritta da oltre 3 mila persone ed è già stata 

depositata, la petizione online ne ha raccolte 8 mila.….”. 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_gennaio_15/torino-protesta-askatasuna-stop-all-ennesimo-centro-

commerciale-tensioni-la-polizia-5bf8491c-7619-11ec-abfd-24fbe216e2ae.shtml 

 

16 genn 22 Torinotoday: 

“A TORINO TENSIONI E SCONTRI ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO IL SUPERMERCATO 

NELL'AREA EX WESTINGHOUSE: "ALMENO DIECI FERITI" 

Il gruppo ha cercato di forzare il cordone delle forze dell'ordine, che ha risposto con cariche 

Davide Petrizzelli 

…In particolare, i partecipanti contestavano la realizzazione di un centro commerciale con un 

supermercato della catena Esselunga, tant'è che si sono costituiti in un comitato con il nome di Essenon. 

Il nuovo polo, secondo gli aderenti, "causerà la chiusura di circa 60 piccole attività di vicinato"…..  

In ogni caso, la manifestazione di ieri è stata contrastata dalle forze dell'ordine in quanto non 

preavvisata e in quanto in zona gialla i cortei sono vietati….” 

https://www.torinotoday.it/cronaca/scontri-manifestazione-ex-westinghouse-cit-turin-15-gennaio-

2022.html 

 

18 Genn 22 Stampa: 

“TASER PER LA POLIZIA CONTRO I VIOLENTI, A TORINO SI INIZIA A FEBBRAIO 

Per gli agenti al lavoro nel capoluogo subalpino sono incominciati i corsi di addestramento 

Sono incominciati anche a Torino i corsi di addestramento, dalla durata di una settimana, per l'utilizzo 

del taser per il personale di polizia, in previsione del pieno utilizzo da febbraio….”  

https://www.lastampa.it/torino/2022/01/18/news/taser_per_la_polizia_contro_i_violenti_a_torino_si_inizi

a_a_febbraio-2834971/ 

 

14 genn 22 Espresso: 

“ALLA SOGIN BUSSA LA GUARDIA DI FINANZA: UN TERREMOTO IN ZONA A 

RISCHIO ATOMICO 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://torino.corriere.it/cronaca/22_gennaio_15/torino-protesta-askatasuna-stop-all-ennesimo-centro-commerciale-tensioni-la-polizia-5bf8491c-7619-11ec-abfd-24fbe216e2ae.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/22_gennaio_15/torino-protesta-askatasuna-stop-all-ennesimo-centro-commerciale-tensioni-la-polizia-5bf8491c-7619-11ec-abfd-24fbe216e2ae.shtml
https://www.torinotoday.it/cronaca/scontri-manifestazione-ex-westinghouse-cit-turin-15-gennaio-2022.html
https://www.torinotoday.it/cronaca/scontri-manifestazione-ex-westinghouse-cit-turin-15-gennaio-2022.html
https://www.lastampa.it/torino/2022/01/18/news/taser_per_la_polizia_contro_i_violenti_a_torino_si_inizia_a_febbraio-2834971/
https://www.lastampa.it/torino/2022/01/18/news/taser_per_la_polizia_contro_i_violenti_a_torino_si_inizia_a_febbraio-2834971/


L’ultima perquisizione durante le feste natalizie ha messo nel mirino i manager che si occupano del 

deposito nazionale dei rifiuti nucleari. In tre sono stati sostituiti dall’ad Fontani. Dopo il flop della 

consultazione sulle aree, l’azienda pubblica rischia il commissariamento da parte del ministro 

Cingolani 

di Gianfrancesco Turano 

Sospensioni a raffica colpiscono il management della Sogin, la società di Stato incaricata di 

smantellare le centrali atomiche.  
Proprio l’identificazione del deposito nazionale per le scorie atomiche e tossiche sarebbe al centro delle 

perquisizioni che la Guardia di finanza ha condotto nella sede dell’azienda durante il periodo natalizio.  

Il blitz, ultimo di una serie, ha convinto l’ad Emanuele Fontani a intervenire con avvicendamenti al 

vertice……”. 

https://espresso.repubblica.it/attualita/2022/01/14/news/sogin_guardia_di_finanza-333836026/ 

 

17 genn 22 Wu Ming: 

“IL PASSANTE «GREEN». UNA CIVICA E CORAGGIOSA COLATA D'ASFALTO.  

….Il 28 dicembre scorso, all’una di notte, 24 consiglieri della maggioranza che governa Bologna – 

cioè tutti, tranne Davide Celli di Europa Verde – hanno approvato la delibera sulla conformità 

urbanistica del Passante, che per la terza volta ha cambiato nome: un tempo era «di Mezzo», poi «di 

Bologna», mentre oggi viene definito «di Nuova Generazione», e in alcune sintesi addirittura «Green», 

per via delle mitigazioni concesse da Autostrade per l’Italia (ASPI): nuove coperture con elettrofiltri per 

il particolato, ricarica «dinamica» e fast per i veicoli elettrici, vernici fotocatalitiche e pannelli 

fotovoltaici…. 

Prima foglia (per la fumosissima «Fase 2» dei lavori): nuove coperture con elettrofiltri…. 

L’entusiasmo “green” per la loro installazione dovrebbe quantomeno basarsi su studi alternativi, se è 

vero che in Norvegia gli elettrofiltri sono stati accesi in 8 tunnel e già disattivati «a causa di incerte 

prestazioni e costi operativi elevati». In Giappone, li si attiva solo se il particolato supera i livelli 

massimi, per poche ore al mese.  

A Madrid, dove gli elettrofiltri avrebbero un’efficenza pari a quella citata da Coalizione Civica (84% di 

abbattimento in media), gli impianti funzionano poche ore alla settimana. … 

Sia come sia, il voto del 28 dicembre è la pietra tombale sulle ultime illusioni che la sinistra cittadina – 

e non solo – possa rappresentare, o anche solo capire, le istanze di chi si batte nei movimenti per la 

giustizia ambientale, per la tutela degli ecosistemi, per invertire la rotta del riscaldamento globale, per 

la salute degli esseri viventi. Ovvero: per alcuni dei temi su cui s’impernia, oggi, l’opposizione al 

capitalismo e il tentativo di costruire altri mondi possibili….” 

https://www.wumingfoundation.com/giap/2022/01/passante-green/ 

 

https://espresso.repubblica.it/attualita/2022/01/14/news/sogin_guardia_di_finanza-333836026/
https://www.wumingfoundation.com/giap/2022/01/passante-green/

