
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 26 genn 22 

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

 

20 genn 22 Radio Ondad’urto: 

“REPRESSIONE, IN ITALIA ARRIVANO LE BODYCAM PER POLIZIA E 

CARABINIERI 

Martedì 18 gennaio è stato dato il via libera alle telecamere portatili da parte del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.  

Le bodycam, si legge in una nota inviata a tutti i questori dal capo della polizia Lamberto Giannini, sono 

assegnate quale ulteriore strumento di documentazione degli accadimenti e nel contempo di tutela del 

personale operante .  

I contenuti multimediali verranno conservati dal sistema per sei mesi dalla data di effettuazione delle 

videoriprese.  

Settecento telecamere saranno suddivise tra i 15 reparti mobili della Polizia e 249 alla componente 

mobile dell’Arma dei Carabinieri. Le tipologie sono da spalla o da petto….” 

A QUALI LOGICHE E A QUALI USI REPRESSIVI SI PRESTA L’INTRODUZIONE DELLE 

BODYCAM?  

L’ABBIAMO CHIESTO A ITALO DI SABATO COMPAGNO DELL’OSSERVATORIO 

REPRESSIONE. 
CON AUDIO: https://www.radiondadurto.org/2022/01/20/repressione-in-italia-arrivano-le-bodycam-

per-polizia-e-carabinieri/ 

 

26 genn 22 ANSA: 

“SGOMBERATO CENTRO SOCIALE, 6 ANARCHICI IDENTIFICATI A TORINO 

Polizia in via Bersezio. Radio Blackout, presidio solidarietà 

All'alba di questa mattina la Digos ha sgomberato a Torino il centro sociale anarchico 'La Molla' di 

via Bersezio. 

I sei occupanti hanno raggiunto il sottotetto ma dopo pochi minuti sono scesi e sono stati identificati.  

Radio Blackout, la radio che fa riferimento agli anarchici e agli antagonisti torinesi, ha lanciato sui 

social l'appello di ritrovarsi in corso Palermo in solidarietà degli sgomberati. 

La palazzina, nel quartiere Barriera di Milano era stata occupata dagli squatter a fine ottobre e aveva di 

fatto sostituito l'occupazione de 'Le Serrande', sgomberata un anno fa in corso Giulio Cesare, base 

degli anarchici nel quartiere da quando nel 2019 era stato sequestrato l'ex Asilo di via Alessandria”.  

https://www.ansa.it/amp/piemonte/notizie/2022/01/26/sgomberato-centro-sociale-6-anarchici-identificati-

a-torino_d35e2981-e9d1-46db-9108-803c13a21347.html 

 

26 genn 22 Repubblica: 

“BLITZ ALL'ALBA A TORINO, SGOMBERATA LA PALAZZINA DI VIA BERSEZIO OCCUPATA 

DAGLI ANARCHICI 

Identificati in sei: hanno tentato di barricarsi nel sottotetto 

di Carlotta Rocci 

….Gli anarchici avevano blindato tutti gli ingressi con grate e grossi tubi di ferro nel trntativo di 

impedire un blitz delle forze dell'ordine. Hanno fortificato tutto l'edificio, compresi i lucernari sul tetto. 

Tutti i punti di accesso alla palazzina sono stati chiusi  

Le operazioni di sgombero si sono concluse prima delle 7. … 

La digos aveva già indagato 45 persone nei giorni dell'occupazione di ottobre per il reato di 

occupazione di edificio.  

Anche i sei identificati oggi saranno denunciati per lo stesso motivo.  

"L'intervento delle forze dell'ordine era necessario per ripristinare la legalità nel quartiere. Questo 

dimostra la volontà dell'amministrazione Comunale di non dare spazio a frange estremiste che cercano 

quotidianamente lo scontro con i residenti. L'edificio occupato oltre ad essere proprietà privata era 

anche pericoloso in quando la struttura aveva dei problemi statici", commenta il presidente della 

circoscrizione 7 Luca Deri”. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/01/26/news/blitz_all_alba_a_torino_sgomberata_la_palazzina_di

_via_bersezio_occupata_dagli_anarchici-335266404/ 
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24 Genn 22 Dinamo press: 

“MILIUCCI: «CONTRO IL NUCLEARE, HA SEMPRE VINTO LA LOTTA» 
Riccardo Carraro 

Intervista a Vincenzo Miliucci, protagonista dei primi anni di anni di opposizione al nucleare contro la 

centrale di Montalto di Castro, un momento chiave nell’intreccio tra movimenti antagonisti ed ecologisti 

della storia del paese. 

La storia dell’opposizione al nucleare nel nostro paese risale alla fine degli anni ‘70 e ha vissuto nella 

resistenza a Montalto di Castro, nei pressi di Civitavecchia, una delle sue pagine più rilevanti…..  

Quali furono le tappe che portarono alla mobilitazione di quegli anni e quali i momenti più salienti? 
La mia storia inizia dal Comitato Politico dei lavoratori ENEL, azienda in cui ero entrato dopo un 

concorso nel 1967. [Enel da sempre è stata l’azienda che più ha investito in ricerca e costruzione di 

centrali nucleari, ndr] 

Nel gennaio 1974, durante la prima crisi energetica mondiale, a seguito della guerra dello Yom Kippur 
del 1973, convochiamo a Genova un convegno contro il nucleare.  

Il documento prodotto alla fine si intitolava “Crisi dell’Energia e Ristrutturazione”, era molto solido e 

dimostrava con dati e tabelle quella che era la tendenza a investire nel nucleare.  

Già esistevano tre centrali e molte altre erano in programma, circa una ventina. 

Nel 1976 ci incontriamo e ragioniamo assieme tra primi nuclei di oppositori alla centrale di Montalto, 

per lo più contadini e cittadini dell’area della Maremma toscana e laziale.  

Con loro occupiamo i binari della stazione di Capalbio, scatenando la reazione della polizia che ci 

ferma e denuncia…..  

Nel CDA Enel c’era il PCI con il suo rappresentante che era filonucleare e ci ha sempre attaccato per 

le nostre posizioni. Bisogna ammettere che il PCI non fu mai un compagno di lotta. 

Cosa può insegnarci oggi quella battaglia, in un momento storico in cui la pressione per il ritorno al 

nucleare è così forte, anche a causa delle scelte poco felici della commissione UE? 
Anzitutto va ricordato che abbiamo ancora con la stessa tecnologia di quegli anni. Non c’è nessun 

avanzamento significativo né in Francia né in Finlandia. Cominciare oggi una centrale nucleare vuol 

dire averla attiva tra 15 anni e sottrarre soldi alle rinnovabili nel frattempo. 

Inoltre siamo ancora incapaci di trovare un deposito per le scorie prodotte negli anni ‘70 e ‘80 e 

vogliamo riaprire la partita? 

L’insegnamento più forte di Montalto è che c’è stata una grande risposta della sovranità popolare 

davanti alle imposizioni dei governi, ma anche che la lotta paga ed è molto più importante delle tante 

chiacchiere di chi sta al potere” 

https://www.dinamopress.it/news/contro-il-nucleare-ha-sempre-vinto-la-lotta/ 

 

21 genn 22 FQ: 

“TASSONOMIA VERDE, GLI ESPERTI UE BOCCIANO A SORPRESA L’INCLUSIONE DEL 

NUCLEARE E DEL GAS NELLA BOZZA: VIOLANO IL PRINCIPIO DEL NON NUOCERE AGLI 

OBIETTIVI AMBIENTALI 

Lo si legge, scrive il Financial Times, nella bozza del documento che sarà inviato alla Commissione. Il 

no al nucleare arriva inoltre da Austria, Danimarca, Lussemburgo e Spagna. Quanto al gas, spiegano 

gli esperti, anche se emette meno del carbone non può essere considerato un’attività sostenibile e 

allineata agli obiettivi dell’Accordo di Parigi 

di Luisiana Gaita  

Le sorti del nucleare europeo non sono già scritte: nella bozza di un documento che sarà inviato alla 

Commissione europea, gli esperti Ue che hanno contribuito a costruire la classificazione delle fonti 

energetiche ‘sostenibili’ dicono ‘no’ al nucleare nella nuova Tassonomia verde e spiegano che 

il gas potrebbe rientrare solo a condizione di un radicale abbattimento delle emissioni.  

Una novità inattesa dopo che la Commissione Ue ha prima inserito l’energia dell’atomo e il gas 

naturale nella bozza della Tassonomia verde, rinviando poi l’adozione dell’atto delegato, inizialmente 

prevista per il 12 gennaio, proprio con l’obiettivo di concedere più tempo agli esperti e agli Stati membri 

di analizzare il testo.  

Se le posizioni di questi ultimi, a iniziare dalle contrapposte Parigi e Berlino non si sono spostate di 

una virgola, il gruppo di esperti Ue si prepara a bocciare la bozza di regolamento che stabilisce 

le condizioni alle quali gas naturale e nucleare possano essere considerati attività ‘verdi’ e, 

quindi, finanziabili. …” 

https://www.dinamopress.it/news/contro-il-nucleare-ha-sempre-vinto-la-lotta/


https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/21/assonomia-verde-gli-esperti-ue-bocciano-a-sorpresa-

linclusione-del-nucleare-e-del-gas-nella-bozza-violano-il-principio-del-non-nuocere-agli-obiettivi-

ambientali/6463869/  

 

25 gnn 22 FQ: 

“TASSONOMIA VERDE, ECCO PERCHÉ GLI ESPERTI UE HANNO BOCCIATO LA BOZZA 

DELLA COMMISSIONE: “È UNA TRUFFA DETTATA DALLE LOBBY E DAI GOVERNI 

EUROPEI” 

Luca Bonaccorsi, direttore della Finanza Sostenible dell’ong Transport&Enviroment e tra gli autori 

del rapporto approvato quasi all’unanimità dal Platform for Sustainable Finance (PSF): "Palese 

l’accordo tra Italia e Francia per sostenere i reciproci interessi nel gas (Italia) e nel nucleare 

(Francia). Se i governi seguissero le indicazioni di quel testo il green deal e il trattato di Parigi 

sarebbero entrambi irraggiungibili” 

di Luisiana Gaita  

...Un secco no al nucleare – La bocciatura più netta del Platform for Sustainable Finance riguarda il 

nucleare. “Nonostante non emetta CO2, l’energia dell’atomo – spiega Bonaccorsi – non può rientrare 

nella Tassonomia verde che si basa su una serie di principi, non solo quello di dare un contributo ad 

almeno un obiettivo ambientale, ma anche quello di non arrecare danno (DNSH) agli altri cinque 

obiettivi”.  

I sei obiettivi inseriti nella Tassonomia sono mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, uso 

sostenibile e tutela delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, 

prevenzione e controllo dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

“Nel caso del nucleare – aggiunge l’esperto – ci sono problemi enormi sul fronte inquinamento ed 

energia circolare, perché le scorie sono il rifiuto più inquinante che il pianeta conosca e ad oggi non 

esiste nessuna tecnologia che ci faccia pensare a come processarle e utilizzarle”.  

Tanto per chiarire la posizione del gruppo di esperti, basti pensare che nel corso dell’ultimo anno ha 

lavorato a un progetto per espandere la tassonomia con un sistema a semaforo, aggiungendo al verde, 

anche il giallo (la categoria Amber, dove il gruppo proponeva di inserire il gas) e il rosso (quella per il 

nucleare)”.  

Bisognerebbe tornare in Parlamento ed è un passaggio che richiederebbe due anni.  

“Al momento il progetto è bloccato perché le lobby hanno fretta e perché il bollino rosso indica 

sostanzialmente la lista dei cattivi – aggiunge l’esperto – e nella lista dei cattivi non vuole finire 

nessuno”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/25/tassonomia-verde-ecco-perche-gli-esperti-ue-hanno-bocciato-

la-bozza-della-commissione-e-una-truffa-dettata-dalle-lobby-e-dai-governi-europei/6467171 

 

24 genn 22 FQ: 

“BRASILE, CON BOLSONARO LA DEFORESTAZIONE È AUMENTATA DEL 75,6%.  

Greenpeace: “Sistematico smantellamento della protezione ambientale” 

Il rapporto Dangerous man, dangerous deals, pubblicato dalla Ong, analizza gli effetti della presidenza 

Bolsonaro sulla conservazione della foresta: nel 2019, anno in cui entrò in carica, il tasso annuo di 

deforestazione era di 7.536 km quadrati.  

Tre anni dopo, tra agosto 2020 e luglio 2021, i km quadrati distrutti erano diventati 13.235 

di Luisiana Gaita 

Da quando Jair Bolsonaro è diventato presidente del Brasile, nel 2019, la deforestazione amazzonica è 

aumentata del 75,6 per cento, gli allarmi per gli incendi forestali sono cresciuti del 24 per cento e le 

emissioni di gas serra del Paese sudamericano sono aumentate del 9,5 per cento.  

A rivelarlo è il rapporto Dangerous man, dangerous deals, pubblicato da Greenpeace che analizza gli 

effetti devastanti di quello che definisce “sistematico smantellamento della protezione dell’ambiente e 

dei diritti umani” da parte del governo Bolsonaro negli ultimi tre anni.  

Non si tratta, infatti, solo della deforestazione: nel report si racconta cosa è accaduto sul fronte dei 

roghi, delle emissioni, della tutela delle comunità indigene, dell’utilizzo di pesticidi, ma anche dal punto 

di vista legislativo, finanziario e politico … 

Gli impatti sul clima – Gli incendi hanno, a loro volta, anche un impatto negativo sul clima perché 

causano il rilascio di grandi quantità di gas a effetto serra….. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/21/assonomia-verde-gli-esperti-ue-bocciano-a-sorpresa-linclusione-del-nucleare-e-del-gas-nella-bozza-violano-il-principio-del-non-nuocere-agli-obiettivi-ambientali/6463869/
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I conflitti e i diritti violati dei popoli indigeni – Ma le ragioni che spingono ad appiccare incendi sono 

le stesse che portano all’accaparramento di terra.  
Tant’è che si registrato anche un considerevole aumento dei conflitti per la proprietà delle terre e delle 

violazioni dei diritti umani…..  

Non è un caso se, ad agosto 2021, rappresentanti di popolazioni indigene brasiliane e associazioni a 

difesa dei diritti umani hanno presentato una denuncia per genocidio e crimini contro l’umanità a 

carico di Bolsonaro presso il Tribunale penale internazionale dell’Aja (Tpi), nei Paesi Bassi, in 

occasione della Giornata internazionale dei popoli indigeni…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/24/brasile-con-bolsonaro-la-deforestazione-e-aumentata-del-

756-greenpeace-sistematico-smantellamento-della-protezione-ambientale/6466610/  

 

25 genn 22 FQ: 

“SCIOGLIMENTO GHIACCIAI, TUTTO SEGNALAVA L’ACCELERAZIONE DEL FENOMENO 

GIÀ TRENT’ANNI FA 

Negli ultimi 40 anni le calotte glaciali dell’Himalaya si sono ridotte dieci volte più velocemente di 

quanto abbiano fatto nei sette secoli precedenti.  

Uno studio pubblicato un mese fa da Scientific Reports mostra che lo scioglimento – da 390 a 586 

chilometri cubi di ghiaccio – corrisponde a un aumento del livello marino sul pianeta compreso tra da 

0,92 e 1,38 millimetri….  

C’è un ampio consenso scientifico sul fatto che il cambiamento climatico in risposta al riscaldamento 

globale abbia accelerato lo scioglimento dei ghiacciai e favorito un aumento della temperatura marina 

in tutto il mondo.  

E, tra i fattori della crisi glaciale himalayana, non si escludono i cambiamenti osservati nel monsone 

dell’Asia meridionale.  

Le montagne himalayane contengono la terza maggior quantità di ghiaccio del mondo, dopo Antartide 

e Artico: sono davvero il “terzo polo”.  

Lo scioglimento dei loro ghiacci minaccia l’agricoltura e, più in generale, l’approvvigionamento idrico 

di milioni di persone che vivono nell’Asia meridionale.  

E contribuirà all’innalzamento del livello del mare, un problema enorme per tutte le comunità costiere. 

Le alte montagne sono la sorgente primaria delle acque utilizzate dall’uomo in molte parti del mondo.  

Gli abitanti delle pianure non possono fare a meno dei deflussi che provengono dalle aree montane, il 

39% della massa terrestre globale.  

Stiamo parlando di almeno un miliardo e mezzo di persone, il 24% della popolazione mondiale che vive 

in pianura.  

Tutti costoro affronteranno serie crisi idriche entro la metà del XXI secolo: una popolazione a rischio 

enormemente cresciuta rispetto ai circa 200 milioni (il 7%) degli anni ’60.  

L’enorme aumento del rischio è principalmente dovuto alla crescita dei consumi in pianura, ma le 

variazioni di regime dei deflussi montani possono aggravare, e molto, la situazione.  

Un terzo della pianura irrigua sulla Terra si trova in regioni che, pur fortemente dipendenti dai 

deflussi montani, fanno un uso insostenibile delle risorse di acqua blu. E, probabilmente, la quota a 

rischio della pianura irrigua globale salirà a oltre il 50% nei prossimi decenni….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/25/scioglimento-ghiacciai-tutto-segnalava-laccelerazione-del-

fenomeno-gia-trentanni-fa/6467749/ 

 

26 genn 22 Indipendente: 

“A SARÀ DÜRA! STORIE DI OSTINATA RESISTENZA TRA LE VALLI DI SUSA -  
di Valeria Casolaro 

…..A Chiomonte, mentre mi trovo all’esterno del cantiere per fotografare il murales Alta 

voracità vengo immediatamente fermata dalle Forze dell’Ordine che presidiano la zona.  

Chi è lei? Cosa stai fotografando? È sua la macchina? Prego favorisca i documenti. 

 Scusi ma ho fatto qualcosa? È vietato stare qui?  

No assolutamente, normali controlli. Eppure di normale non vi è proprio nulla. 

«Qua succede in continuo, è una cosa normale» afferma Giulia, attivista del Comitato giovani No Tav 
di Bussoleno, quando le racconto l’accaduto.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/24/brasile-con-bolsonaro-la-deforestazione-e-aumentata-del-756-greenpeace-sistematico-smantellamento-della-protezione-ambientale/6466610/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/24/brasile-con-bolsonaro-la-deforestazione-e-aumentata-del-756-greenpeace-sistematico-smantellamento-della-protezione-ambientale/6466610/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/25/scioglimento-ghiacciai-tutto-segnalava-laccelerazione-del-fenomeno-gia-trentanni-fa/6467749/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/25/scioglimento-ghiacciai-tutto-segnalava-laccelerazione-del-fenomeno-gia-trentanni-fa/6467749/


Mi spiega che nei pressi del cantiere di Chiomonte si trova il presidio dei Mulini , inaugurato nel 2020 

e molto attivo sul fronte delle iniziative di sensibilizzazione nei confronti della causa No Tav. «Cercano 

di identificare chiunque si trovi in zona, per scoraggiare dal venire in questi posti…. 

Era il 1988 quando in Val di Susa arrivano i primi echi di un progetto la cui necessità già allora si 

stentava a comprendere: la Francia voleva ampliare la propria rete ad alta velocità con la linea 

Grenoble-Torino, che sarebbe transitata attraverso il Monginevro.  

Sono trascorsi trentatré anni da allora, durante i quali è nato uno dei movimenti di resistenza popolare 

più ostinati e longevi che la storia italiana recente conosca…..  

Le ragioni dell’opposizione grande opera sono semplici: i costi, in termini non solo di soldi per i 

contribuenti ma anche di peggioramento della qualità della vita e devastazione del territorio, sono di 

gran lunga superiori ai benefici….” 

https://www.lindipendente.online/2022/01/26/a-sara-dura-storie-di-ostinata-resistenza-tra-le-valli-di-susa/ 

 

26 genn 22 Valsusaoggi: 

“VALSUSA E NUOVI CANTIERI TAV, RIUNIONE CON I SINDACI E TELT IN REGIONE 

COMUNICATO DELLA REGIONE PIEMONTE E DI TELT 

….Si è svolto in questa prospettiva, mercoledì 26 gennaio a Torino, l’incontro convocato dalla Regione 

Piemonte, a cui erano invitati TELT e gli amministratori dei cinque Comuni coinvolti nelle prossime 

cantierizzazioni in Italia: Chiomonte, Giaglione, Salbertrand, Susa e Torrazza Piemonte. 

Al centro dell’appuntamento due dossier: il Progetto Esecutivo di prima fase (PE1) che descrive le 

opere di cantierizzazione preliminare dei siti italiani della nuova linea, e il Piano di Utilizzo delle Terre 

e rocce da scavo (PUT), che presenta il funzionamento della valorizzazione dei materiali scavati del 

tunnel di base lato Italia. 

Nel corso dell’incontro i Comuni sono stati informati preliminarmente dei contenuti di questi 

documenti che nei prossimi giorni il promotore pubblico invierà formalmente ai Ministeri della 

Cultura, della Transizione Ecologica, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, oltre che alla 

Regione Piemonte. 

La riunione ha permesso di illustrare le attività di cantierizzazione comuni a tutti i cantieri e che 

anticipano lo scavo del tunnel di base: indagini archeologiche, risoluzione delle interferenze, 

predisposizione delle aree di lavoro e definizione del piano di sicurezza, realizzazione delle vie di 

accesso, viabilità perimetrali e recinzioni, impianti d’illuminazione e sorveglianza….”  

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-e-nuovi-cantieri-tav-riunione-con-i-sindaci-e-telt-in-regione/ 
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