
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 16 febbr 22 

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

 

11 febbr 22 Stampa: 

“VIZIO DI FORMA NELLA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE, SCARCERATO 

L’ATTIVISTA NO TAV EMILIO SCALZO 

Il militante avrà comunque obbligo di firma e dimora in Francia. Era in carcere dai primi di dicembre 

con l’accusa di aver percosso un gendarme durante una manifestazione No Border 

Francesco Falcone 

….A darne notizia questo pomeriggio è stato il movimento No-Tav che proprio per domani aveva in 

programma una trasferta con due pullman in partenza dalla Val di Susa per portare decine di militanti 

di fronte alla prigione transalpina ad esprimere solidarietà a Scalzo. 

La decisione è stata presa dal tribunale di Grenoble che ha riconosciuto un vizio di forma nella 

richiesta di estradizione pervenuta dalla Francia all’Italia.  

Nonostante il rilascio, l'attivista avrà obbligo di firma settimanale e di dimora in Francia e non potrà 

dunque tornare in Val di Susa prima del processo che lo vede imputato per lesioni a un gendarme che 

sarebbe stato aggredito da Scalzo durante una manifestazione contro le frontiere svoltasi nel maggio 

scorso a Montgenèvre, appena al di là del confine….” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/02/11/news/scarcerato-l-attivista-no-tav-emilio-scalzo-ma-avra-

obbligo-di-firma-e-dimora-in-francia-1.41219566  

 

10 febbr 22 Stampa: 

“IL COMMISSARIO MAUGERI GUIDERÀ L OSSERVATORIO TAV 

La scelta del Ministero: foietta resta presidente della cig 

Maurizio Tropeano 

….Il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannin, ha infatti proposto al governo la nomina di 

Calogero Mauceri, attuale commissario straordinario per la realizzazione della tratta italiana della 

Tav.  

Paolo Foietta, invece, resta a capo della delegazione italiana della conferenza intergovernativa…. 

Fino alla prossima nomina di Mauceri l'Osservatorio è formalmente guidato dal prefetto Claudio 

Palomba che però ha lasciato Torino per Napoli….  

Il decreto di nomina è del 4 novembre del 2020 e da allora sono state svolte solo due riunioni, l'ultima 

il 5 luglio 2021.  

Adesso con la scelta di affidare al commissario di governo il ruolo di presidente dell'Osservatorio 

dovrebbe permettere di accelerare l'iter di erogazione della seconda tranche delle compensazioni.  

Un anno fa, infatti, la Giunta regionale ha approvato i criteri della convenzione per i 24 interventi da 

realizzare nei Comuni lungo il tracciato italiano della tratta transfrontaliera per oltre 32 milioni….” 

 

11 Febbr 22 Stampa: 

“LO RUSSO, I MIGRANTI DI OGGI SONO COME I PROFUGHI ISTRIANI 

“La Storia insegna come la violenza e la discriminazione generino solo altro odio e violenza” 

Maurizio Tropeano 

TORINO. Stefano Lo Russo conclude la celebrazione della giornata del Ricordo delle vittime delle 

Foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria, augurandosi che diventi anche «un segnale verso il 

disinteresse, a volte l’ostilità, nei confronti dei profughi di oggi, che arrivano da altre aree del mondo 

ma che lo fanno per necessità e a volte a causa di conflitti».  

Secondo il sindaco, infatti, i «profughi hanno sempre certe caratteristiche, oggi come allora: la 

repressione subita, l’abbandono dei luoghi d’origine. E oggi a vivere quel dramma sono persone che 

arrivano da più lontano, magari con un altro colore della pelle e il ricordo del passato deve farci 

riflettere sul presente, sui profughi di oggi».  
E purtroppo «la storia si ripresenta, nella sua brutale violenza, con motivazioni diverse ma con gli stessi 

effetti su persone che subiscono discriminazione e violenza»…. 

E ieri, nel suo intervento in Sala Rossa, il sindaco si è detto convinto di come «l’indifferenza» si nutra 

«spesso della non conoscenza della storia e di una sua lettura faziosa».  

E se la «persecuzione generalizzata e spietata contro una popolazione incolpevole è parte della storia 

del Paese e dell’Europa, contro ogni oblio e colpevole cono d’ombra» va anche sottolineato la necessità 

http://davi-luciano.myblog.it/
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di non strattonare la storia che ci «insegna come la violenza e la discriminazione generano solo altro 

odio e violenza». 

Prima di lui Antonio Vatta esule a 10 anni e presidente del comitato torinese dell’Associazione 

nazionale Venezia Giulia e Dalmazia aveva condannato le strumentalizzazioni politiche di questa 

giornata ricordando come la radice della tragedia risieda nella guerra scatenata dall’Italia fascista 

causa prima delle sofferenze successive.  

Il presidente degli esuli ha poi sottolineato come gli italiani non fossero stati scacciati ma avessero 

scelto di andarsene a fronte della negazione in atto della loro cultura, oltre agli espropri che ancora 

oggi non sono stati indennizzati” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/02/11/news/lo_russo_i_migranti_di_oggi_sono_come_i_profughi_ist

riani-2852804/ 

 

15 febbr 22 Brescia today: 

“LA TALPA DELLA TAV SCAVA, IL TERRENO FRANA: SI APRE UNA VORAGINE DI 34 

METRI 

….La talpa – simbolicamente denominata “Martina” in occasione dell'inaugurazione del cantiere a 

Campagna di Lonato – avrebbe intercettato una sacca d'acqua sotterranea, durante gli scavi alla prima 

canna della galleria, provocandone la fuoriuscita e di conseguenza il vuoto che avrebbe appunto fatto 

sprofondare il terreno. 

I due fronti franosi  

Come detto sarebbero due i fronti franosi: il primo, più ampio ma meno profondo, nella zona di 

cantiere che si affaccia su Via Lugasca; il secondo, invece, quello a poche decine di metri 

dall'abitazione temporaneamente svuotata…  

La galleria di Lonato 

Il sistema “Galleria Lonato” (un'opera da 205 milioni di euro su un totale di 2 miliardi e mezzo) si 

sviluppa per una lunghezza complessiva di 7.950 metri, comprende le trincee di approccio e uscita, due 

gallerie artificiali e le singole canne della galleria naturale (a doppia canna e a singolo binario da 4.800 

metri totali, la più lunga di tutto il tracciato della Tav Brescia-Verona).  
E' in corso lo scavo della prima canna, con la talpa Martina: la scorsa estate è stato completato il primo 

sotto-attraversamento dell'autostrada A4, e alla fine di gennaio risultavano scavati e rivestiti quasi 3,2 

chilometri di galleria”. 

https://www.bresciatoday.it/attualita/lonato-tav-san-cipriano.html  

 

15 febbr 22 Stampa: 

“IL FRECCIAROSSA FORSE FERMERÀ A OULX PER COLLEGARE PARIGI ALLA 

VIALATTEA 

La Regione: “Ci sono problemi tecnici da risolvere, ma confidiamo che l'azienda riesca a fornire 

questo servizio al territorio” 

Francesco Falcone 

….A dicembre, all'indomani dell'annuncio del nuovo servizio da parte di Trenitalia, l'assenza di una 

fermata in Valle aveva animato le proteste dei sindaci delle località turistiche.  

E trovato nella Regione Piemonte una sponda istituzionale perché venisse istituito lo scalo almeno in 

una delle due principali stazioni della neve. 

All'epoca le Ferrovie avevano opposto a stretto giro un netto altolà alla richiesta di un'altra fermata.  

Ieri, rispondendo in Consiglio regionale ad un'interrogazione di Monica Canalis del Pd, la giunta del 

presidente Alberto Cirio ha invece annunciato che durante il recente incontro con i vertici di Trenitalia 

è emersa la disponibilità dell'azienda a trovare una soluzione in tal senso: «Ci sono problemi tecnici da 

risolvere, ma confidiamo che l'azienda riesca a fornire questo servizio al territorio - conferma la Regione 

-: l'amministratore delegato di Trenitalia in persona ha dato ampia disponibilità ad individuare le 

modalità per aggiungere la fermata del Frecciarossa in Alta Valle di Susa»….” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/02/15/news/il_frecciarossa_forse_fermera_a_oulx_per_collegare_pa

rigi_alla_vialattea-2856048/ 

 

9 febbr 22 Stampa: 

“LAMORGESE: “ASKATASUNA HA AVUTO UN RUOLO DI REGIA NEGLI 

SCONTRI DI PIAZZA ARBARELLO A TORINO” 
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La ministra dell’Interno: 13 delle diciassette persone denunciate sono attive nel centro sociale 

Bernardo Basilici Menini 

TORINO. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese commenta le cariche della polizia sugli 

studenti nella manifestazione dello scorso 28 gennaio e attacca direttamente il centro sociale 

Askatasuna: “Che ha avuto un ruolo di regia negli scontri”.  

Lo ha detto oggi riferendo in Senato sui fatti di quella giornata.  

Lamorgese ha iniziato dicendo che “A Torino era stata preannunciata una dimostrazione in forma 

statica, promossa dal collettivo studentesco Fgc. Nella mattinata si sono radunate circa 300 persone 
dove insieme agli appartenenti di vari collettivi ed esponenti di ambienti antagonisti e anarchici erano 

presenti numerosi militanti del noto centro sociale Askatasuna, particolarmente attivo e distintosi per 

episodi criminosi commessi in manifestazioni, sgomberi, occupazioni e per altri episodi di rilievo 

penale”.  

La ministra ha dato la versione ufficiale del Viminale sulla ricostruzione: “Gli organizzatori hanno 

chiesto di fare corteo e dopo confronti con la questura la dimostrazione è stata trasformata in un 

presidio fisso. Ma un consistente numero di manifestanti si è mosso in corteo contro lo schieramento 

delle Forze dell'Ordine cercando di rompere lo sbarramento. Ci sono stati momenti di elevata tensione 

dovuti al contatto fisico tra militanti più accessi e gli agenti del reparto mobile. Gli operatori di polizia, 

a causa dei violenti tentativi di sfondamento con calci e pugni, hanno fatto ricorso ad azioni di 

respingimento e alleggerimento anche con gli sfollagente”. 

Ma “l'azione non ha avuto l'esito di disperdere i manifestanti che hanno continuato a premere per 

altre due ore, durante le quali si susseguivano repentini spostamenti di gruppi organizzati, accompagnati 

da lanci di pietre e bottiglie”.  

Il bilancio del ministero dell' Interno è di “un operatore del reparto mobile colpito da pugno, con 

cinque giorni di prognosi” e, per stessa ammissione del Viminale, “Otto manifestanti medicati sul 

posto, mentre altri dieci hanno fatto ricorso a cure mediche negli ospedali, con prognosi fino a massimo 

12 giorni”…. “ 

https://www.lastampa.it/torino/2022/02/09/news/lamorgese_askatasuna_ha_avuto_un_ruolo_di_regia_ne

gli_scontri_di_piazza_arbarello_a_torino_-2851661/ 

 

10 febbr 22 FQ: 

“BOTTE AGLI STUDENTI, LAMORGESE PARLA DI “FATTI INCRESCIOSI” 

Di Alessandro Mantovani 

Un colpo al cerchio e uno alla botte. “Piena fiducia” alle forze dell’ordine, finite sotto accusa per le 

manganellate e le teste rotte agli studenti di Roma, Torino, Milano e Napoli tra il 23 e il 28 gennaio, 

durante le proteste per la morte del 18enne Lorenzo Parelli in un cantiere dell’alternanza scuola-lavoro 

in Friuli.  

Del resto, ha detto, c’erano “facinorosi”, la prima volta erano “centri sociali capitolini” e “gruppi di 

matrice anarchica” decisi a “trasformare la stessa manifestazione in un’occasione di scontro fisico 

con la polizia” e poi militanti del Cantiere a Milano e di Askatasuna a Torino.  

Però ieri, riferendo al Parlamento, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è stata costretta anche a 

riconoscere che “chi è chiamato ad esercitare le responsabilità istituzionali ed operative per la sicurezza 

pubblica deve riflettere a fondo quando si verificano fatti incresciosi come quelli del 28 gennaio, che 

hanno causato danni a persone estranee al gruppo dei facinorosi”. 

Insomma, almeno qualcosa di increscioso c’è stato. Fin qui aveva parlato solo di un “corto circuito”. Le 

proteste sono anche “un segno di vitalità” dei giovani, ha detto ieri Lamorgese.  

Per lei “la via maestra è il confronto” e cioè “individuare modalità modalità più idonee per 

contemperare il diritto di manifestare e con il dovere delle forze di polizia di far rispettare la legge”, ha 

sostenuto la ministra, sottolineando che alle manifestazioni del 4 febbraio, quelle contro gli scritti agli 

esami di maturità del terzo anno scolastico condizionato dal Covid-19, è andato tutto bene….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/10/botte-agli-studenti-lamorgese-parla-di-

fatti-incresciosi/6488489/  

 

10 febbr 22 Stampa: 

“GLI STUDENTI PICCHIATI NELLE PIAZZE: “NOI MANGANELLATI DALLA POLIZIA 

SENZA RAGIONE, LA MINISTRA DICE COSE FALSE” 

Lo studente: le cariche sono partite quando stavamo parlando con i funzionari della Questura 
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Bernardo Basilici Menini 

Federico Bernardini, 18 anni, è uno degli studenti che lo scorso 28 gennaio è rimasto ferito.  

Frequenta l’ultimo anno del liceo classico ed è il presidente della Consulta degli studenti, un 

organismo di rappresentanza istituzionale.  

Ora si dice «basito ascoltando le dichiarazioni di una ministra che evidentemente vuole giocare a 

dividere gli studenti buoni da quelli cattivi, quando in piazza siamo stati picchiati tutti, e senza una 

ragione» 

https://www.lastampa.it/torino/2022/02/10/news/gli_studenti_picchiati_nelle_piazze_noi_manganellati_d

alla_polizia_senza_ragione_la_ministra_dice_cose_false_-2852033/ 

 

10 febbr 22 Orizzonte scuola: 

“GLI STUDENTI ANNUNCIANO: DAL 18 AL 20 FEBBRAIO GLI STATI GENERALI PER 

ELABORARE LA RIFORMA DELLA SCUOLA 

“Se occupiamo ci sospendono, se scendiamo in piazza ci manganellano, se parliamo non ci ascoltano. Lo 

Stato deve chiedere scusa agli studenti e a se stesso. Perché le istituzioni hanno perso credibilità. Noi 

non ci stiamo alle lacrime da coccodrillo ed alla normalità a cui ci vogliono condurre”. 

Lo dice all’Adnkronos Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell’Unione degli studenti che 

commentando l’intervento di ieri in Senato della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese afferma: 

“Definire alleggerimento la spaccatura di una testa o di un bacino penso che denunci un problema 

sull’uso della forza“. 

“Studenti a volto coperto? I video parlano chiaro – prosegue Redolfi – Si vede chiaramente che tutte le 

prime file della manifestazione, soprattutto a Torino dove c’è stata la repressione più cruenta, sono a 

volto scoperto. Io credo che ormai la modalità di risposta delle forze dell’ordine e della politica siano le 

manganellate. E che i codici identificativi per le forze dell’ordine siano indispensabili per fare 

finalmente chiarezza e identificare i responsabili“. 

“Il movimento studentesco ha capito che non ha più nulla da perdere ormai. I partiti hanno riscoperto 

che esistono gli studenti solo adesso che siamo tornati ad occupare le piazze. Ma noi non accettiamo più 

compromessi. Rilanciamo e diciamo se la politica vuole ascoltare dal 18 AL 20 FEBBRAIO A ROMA 

CI SARANNO GLI STATI GENERALI in cui elaboreremo una proposta: quella che deve essere la 

riforma della scuola“. 

https://www.orizzontescuola.it/gli-studenti-annunciano-dal-18-al-20-febbraio-gli-stati-generali-per-

elaborare-la-riforma-della-scuola/ 

 

14 febbr 22 Corriere: 

“TORINO, ALTRE 6 SCUOLE IN OCCUPAZIONE. IL FEBBRAIO CALDO CONTINUA 

Occupati il liceo scientifico Galileo Ferraris, l’artistico Primo, il liceo Einstein in Barriera di Milano, 

il liceo Monti di Chieri, l’istituto Pininfarina di Moncalieri e il tecnico industriale Majorana di 

Grugliasco 

di Chiara Sandrucci 

Inizia la terza settimana di mobilitazione nelle scuole di Torino e dintorni.  

Dopo le prime 10 che hanno occupato e poi smobilitato nei giorni scorsi, questo lunedì mattina la 

protesta è ricominciata in altre 6 scuole…. 

Al liceo Galileo Ferraris, dopo l’assemblea plenaria in cortile, una delegazione di studenti ha trattato 

con il preside per il via all’occupazione.  

Al primo punto del «manifesto», l’alternanza scuola lavoro e le violenze della polizia contro i 

manifestanti. 

A seguire, «l’indifferenza del ministero dell’istruzione rispetto a tutte le richieste degli studenti, il diritto 

di riprenderci i nostri spazi dopo la pandemia, i metodi di valutazione, la tutela del benessere 

psicologico». Come nelle altre scuole, è già pronto un dettagliato programma di incontri e laboratori. 

Anche le regole sono sempre le stesse: escluso l’uso della violenza, rispetto delle norme anti Covid, no 

a fumo, droghe e alcool, vietato l’ingresso agli esterni”. 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_febbraio_14/torino-altre-5-scuole-occupazione-febbraio-caldo-

continua-ca9a17a2-8d74-11ec-a91e-e98defcaa657.shtml 

 

15 febbr 22 FQ: 
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“ANCONA, MUORE A 16 ANNI DURANTE LO STAGE “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO È 

SISTEMA MALATO” 

Aveva 16 anni. Studiava in un centro di formazione professionale della Regione Marche e stava 

facendo uno stage nel campo della termoidraulica.  
È morto in un’incidente stradale a Serra de’ Conti, vicino ad Ancona.  

Ieri mattina Giuseppe Lenoci, di Monte Urano, in provincia di Fermo, viaggiava al posto del 

passeggero sul furgone della ditta nella quale stava svolgendo il tirocinio.  

Il mezzo è uscito fuori strada andando a sbattere contro un albero e Giuseppe è morto sul colpo.  

Il conducente, un uomo di 37 anni, è stato invece sbalzato fuori dall’abitacolo: i soccorritori lo hanno 

trovato, vivo, a vari metri di distanza.  

Il ragazzo frequentava un corso di accompagnamento al lavoro, che prevedeva una parte di lezioni in 

aula e uno stage in azienda.  

Si tratta di corsi organizzati da enti di formazione del territorio e finanziati dalla Regione. Una tragedia 

che ricorda quella di Lorenzo Parelli, il diciottenne morto travolto da una putrella d’acciaio in 

un’azienda di Udine nel suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro…. 

E Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell’Unione Degli Studenti, ha ricordato anche “la lunga lista 

di morti sul lavoro causati da un sistema malato, volto solamente al profitto: vogliamo sicurezza dentro 

e fuori le scuole, vogliamo che l’alternanza scuola-lavoro e gli stage vadano aboliti a favore 

dell’istruzione integrata”….”  

 https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/15/ancona-muore-a-16-anni-durante-lo-stage-

alternanza-scuola-lavoro-e-sistema-malato/6493834/ 

  

16 febbr 22 Torino topnews: 

“SALE LA PROTESTA DEGLI STUDENTI: OLTRE 30 LE SCUOLE OCCUPATE NEL TORINESE 

Oggi occupazioni in altri dieci istituti: Giordano Bruno, Volta, Curie Vittorini, Santorre di Santarosa, 

Copernico-Luxembourg, Norberto Rosa, Peano, Boselli, Cavour e Porporato. 

Carlo Saccomando 

Nelle ultime ventiquattro ore passano da una venti a oltre trenta le scuole occupate a Torino e negli altri 

comuni dell’area metropolitana. Alle scuole già occupate nelle scorse settimane, in seguito alla protesta 

per la morte a Udine dello studente 18enne in stage Lorenzo Parelli e a quella nelle Marche del 

16enne Giuseppe, questa mattina si sono aggiunte altri 10 istituti: Giordano Bruno, Volta, Curie 

Vittorini, Santorre di Santarosa, Copernico-Luxembourg, Norberto Rosa, Peano, Boselli e Cavour. 

Venerdì 18 febbraio 2022 gli studenti torneranno in piazza 

Per venerdì 18 febbraio, a partire dalle ore 9:30, è stata annunciata una nuova manifestazione, che 

dovrebbe seguire il percorso dell’ultima, ovvero ritrovo in piazza XVIII Dicembre e concludersi al 

Campus Einaudi….”  
https://torinotopnews.it/cronaca/sale-la-protesta-degli-studenti-oltre-30-le-scuole-occupate-nel-torinese/ 

 

8 febbr 22 Europatoday: 

“RISCHI ALLA SICUREZZA, LA FRANCIA FERMA ALTRI TRE REATTORI 

NUCLEARI 

Cinque erano già stati bloccati e adesso il Paese potrebbe non riuscire a produrre abbastanza energia 

per soddisfare la richiesta 

….Secondo quanto riportato dall'Agence France Presse, dopo una prima riduzione annunciata il 13 

gennaio, il gruppo Électricité de France (Edf) ha annunciato in un breve comunicato la nuova 

previsione di riduzione, da 300-330 TW/h (terawatt/ora) a 295-315 TW/h.  

Inoltre, secondo la nota di Edf, "la previsione di produzione nucleare per il 2023, attualmente di 340-

370 TW/h, sarà rivista non appena possibile".  

Su 56 reattori del parco nucleare francese, cinque sono già fermi - alcuni fino alla fine dell'anno in 

corso - per problemi di corrosione, già identificati o sospettati, sui circuiti di sicurezza. 

Lunedì, Edf aveva abbassato le sue previsioni di produzione nucleare per il 2022, menzionando già 

questi problemi di corrosione che colpiscono il sistema di sicurezza di alcuni reattori.  

"Abbiamo continuato le nostre indagini sui reattori" e "questo ci ha portato ad anticipare alcuni 

spegnimenti e a continuare con altri", ha detto un portavoce di Edf all'Afp, senza specificare il luogo e 

la durata di questi spegnimenti. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/15/ancona-muore-a-16-anni-durante-lo-stage-alternanza-scuola-lavoro-e-sistema-malato/6493834/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/15/ancona-muore-a-16-anni-durante-lo-stage-alternanza-scuola-lavoro-e-sistema-malato/6493834/
https://torinotopnews.it/cronaca/sale-la-protesta-degli-studenti-oltre-30-le-scuole-occupate-nel-torinese/


Il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà questa settimana quanti nuovi reattori nucleari 

saranno costruiti in Francia e come saranno finanziati, ha detto il ministro dell'economia Bruno Le 

Maire in una conferenza martedì.  

La creazione di questi nuovi reattori permetterà di "garantire il futuro economico di questo grande 

servizio pubblico di energia (Edf, ndr)", ha dichiarato Le Maire durante un suo intervento a Europe 1. 

La Francia, che ottiene la maggior parte della sua elettricità dal nucleare, sta attualmente costruendo 

solo un nuovo reattore nucleare, quello di Flamanville nella Manica, che è stato iniziato nel 2007 e non 

è ancora stato completato dopo molti ritardi e sforamento dei costi preventivati….” 

https://europa.today.it/economia/francia-rischi-sicurezza-reattori-nucleari.html  

 

10 febbr 22 Post: 

“LA FRANCIA COSTRUIRÀ SEI NUOVI REATTORI NUCLEARI 

Lo ha annunciato giovedì il presidente Emmanuel Macron, secondo cui è «ciò di cui il paese ha 

bisogno» per contrastare la crisi energetica 

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia costruirà nei prossimi anni sei 

nuovi reattori nucleari per la produzione di energia elettrica, nell’ambito di un ambizioso piano da lui 

definito come la «rinascita dell’industria nucleare francese», che prevede grossi investimenti e che 

potrebbe portare, in totale, alla costruzione di 14 nuovi reattori. 

Parlando da una fabbrica di produzione di turbine nella città di Belfort, nella regione della Borgogna-

Franca Contea, Macron ha spiegato che i lavori per la costruzione di sei nuovi reattori di ultima 

generazione cominceranno nel 2028, con l’obiettivo di renderli operativi nel 2035: saranno gestiti dalla 

società energetica EDF, controllata dallo stato francese.  

Ha poi aggiunto che si comincerà a studiare la possibilità di costruirne altri otto, in futuro. La 

costruzione dei reattori richiederà decine di miliardi di euro in finanziamenti pubblici. 

Secondo Macron i nuovi reattori aiuteranno la Francia a contrastare la crisi energetica aggiungendo 

nuove fonti a quelle disponibili attualmente, e contribuiranno al raggiungimento entro il 2050 della 

cosiddetta neutralità carbonica, ovvero la capacità di rimuovere tanta CO2 (o altri gas serra) quanta 

quella che viene immessa nell’atmosfera. 

A conferma del fatto che vuole puntare molto sul nucleare, Macron ha anche annunciato che 

estenderà il limite di tempo oltre al quale le centrali nucleari devono essere chiuse per questioni di 

sicurezza: dagli attuali 40 anni a 50. ….” 

https://www.ilpost.it/2022/02/10/francia-nuovi-reattori-nucleari/ 

 

12 febbr 22 Manifesto: 

“DUE “PARTITE” DA GIOCARE E DA VINCERE INSIEME PER UN UNICO “CAMPIONATO” 

DELLA CONVERSIONE ECOLOGICA…. 

Nell’attuale congiuntura segnata dall’emergenza ecologica, sentiamo di dover giocare e vincere due 

partite tra loro collegate: quella della tassonomia UE e quella della riscrittura del Piano nazionale 

integrato economia e clima – PNIEC. Non possiamo ignorarle perché sono già in corso e hanno una 

intima connessione. Due partite che andranno a chiudersi al massimo nel luglio 2022, con un voto al 

Parlamento europeo preceduto da quello al Parlamento italiano. 

La sfida, che avrà un esito prima delle conclusioni sulla tassonomia, è già in corso e va a compimento 

entro aprile: essa riguarda il PNIEC, che va rivisto, rimodulando la “Strategia italiana di lungo 

termine sulla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra” (STL), ed anche il “Piano per la 

transizione ecologica” (PTE). 

Il ritardo messo in atto dal Ministero della Transizione Ecologica nell’affrontare misure indifferibili fa 

parte di una strategia di attesa per rendere praticabile alla fine solo il rilancio del modello fossile. 

In Europa il Parlamento può e deve respingere la tassonomia pro-nucleare e pro gas 
Intanto si va acutizzando il conflitto sulla tassonomia UE, che, secondo la Commissione presieduta da 

Ursula Von der Leyen, dovrebbe, in base all’atto delegato varato il 2 febbraio 2022, includere gas e 

nucleare tra le “energie sostenibili” verso cui privilegiare i finanziamenti sia pubblici che privati (con 

garanzia pubblica). 

Il Parlamento europeo con 353 no – la maggioranza assoluta – può e deve respingere l’atto del 

Consiglio…..” 

https://ilmanifesto.it/due-partite-da-giocare-e-da-vincere-insieme-per-un-unico-campionato-della-

conversione-ecologica/ 

https://europa.today.it/economia/francia-rischi-sicurezza-reattori-nucleari.html
https://www.ilpost.it/2022/02/10/francia-nuovi-reattori-nucleari/
https://ilmanifesto.it/due-partite-da-giocare-e-da-vincere-insieme-per-un-unico-campionato-della-conversione-ecologica/
https://ilmanifesto.it/due-partite-da-giocare-e-da-vincere-insieme-per-un-unico-campionato-della-conversione-ecologica/


 

13 febbr 22 FQ: 

“SERVE IL GAS AUTARCHICO: SI RIPARTE CON LE TRIVELLE 

Estrazioni anche dove non si può 

Di Virginia Della Sala 

Era stato firmato settimane fa e venerdì il Pitesai, il Piano che individua le aree idonee alla prospezione 

e all’estrazione di idrocarburi su terra e offshore, è stato pubblicato sul sito del ministero della 

Transizione ecologica dando ufficialmente il via libera agli iter congelati con la moratoria imposta nel 

2019, proprio mentre si punta ad aumentare l’estrazione di gas dai giacimenti nazionali per provare a 

tamponare gli aumenti delle bollette. 

In questa direzione c’è stata una sinergia inedita: le Regioni hanno dato il loro via libera al Pitesai 

rapidamente (ultimo step mancante) facendosi assicurare che riguardasse solo il gas, i petrolieri hanno 

fatto pressione ed esaltato il contributo che avrebbero potuto dare al superamento della crisi del gas e il 

tema delle bollette, caro ai cittadini, ha dato l’assist per ammantare di apparente ragionevolezza, 

“nell’interesse dell’Italia”, alcune eccezioni pro-estrazioni (e anti-contenzioso) nel Pitesai stesso. 

Qualche esempio: se da un lato il Piano prevede che le istanze di prospezione e ricerca procedono solo 

per il gas, solo nelle aree idonee e solo se presentate dopo il 2010, per le concessioni che invece 

ricadono nelle aree ritenute “non idonee” si potrà continuare a estrarre se il “potenziale minerario di 

gas sia superiore a 150 milioni di metri cubi standard, soglia ritenuta orientativamente, dal punto di 

vista economico, di pubblico interesse”.  

E ancora: i permessi di ricerca continuano pure se ricadono “anche solo parzialmente” in aree idonee, 

mentre le concessioni in mare “proseguono anche se hanno una o più infrastrutture in aree 

potenzialmente non idonee” (salvo che non siano improduttive da più di 5 anni)….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/13/serve-il-gas-autarchico-si-riparte-con-le-

trivelle/6491838/ 

 

14 febbr 22 FQ: 

“COSÌ L’INQUINAMENTO DANNEGGIA LO SVILUPPO NEUROLOGICO DEI BIMBI 

INDIFESI - Secondo l'Oms, l'esposizione agli inquinanti atmosferici può influenzare negativamente 

lo sviluppo, con conseguente riduzione dei risultati dei test cognitivi (come il quoziente di intelligenza) 

e lo sviluppo di disturbi comportamentali come la Sindrome dello Spettro Autistico - che colpisce l'1-

2% dei bambini occidentali - e il Disturbo da Deficit dell’Attenzione associato ad Iperattività 

di Giovanni Ghirga (Membro ISDE, Italia) giá Direttore ff della UOC di Pediatria e Neonatologia 

Ospedale San Paolo di Civitavecchia) 

Un grido di dolore: quello dei troppi bambini che in Italia vivono in aree inquinate e sono affetti da 

disturbi del neurosviluppo, come la Sindrome dello Spettro Autistico (ASD), anche a causa 

dell’inquinamento dell’aria. Un disturbo dannoso per il loro piccolo cervello in via di maturazione e 

accrescimento che può manifestarsi anche se i valori degli inquinanti emessi sono nei limiti di legge. 

Nel 2021 l’UNICEF ha stimato che più del 13% degli adolescenti (oltre 1 su 7), di età compresa tra i 10 

ed i 19 anni, conviva con un disturbo mentale, diagnosticato secondo la definizione dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità. Questi disturbi mentali includono il ASD e il Disturbo da Deficit dell’Attenzione 

associato ad Iperattività (ADHD). 

L’incidenza dell’ASD e dell’ADHD negli ultimi anni è aumentata e continua ad aumentare in tutto il 

mondo, anche prendendo accuratamente in considerazione una maggior attenzione ed una miglior 

capacità di diagnosi di queste disabilità. Spesso, ma non sempre, su un “terreno costituzionale 

predisponente”, sostanze ed elementi tossici emessi nell’ambiente da attività umane, ai quali i bambini 

vengono inconsapevolmente esposti a tutte le età, giocano un ruolo fondamentale nella insorgenza di 

questi disturbi del neurosviluppo. 

Secondo recenti dati dell’OMS, l’esposizione agli inquinanti atmosferici può influenzare 

negativamente lo sviluppo neurologico, con conseguente riduzione dei risultati dei test cognitivi (come 

il quoziente di intelligenza globale) e lo sviluppo di disturbi comportamentali come l’ASD e l’ADHD. 

L’OMS afferma che l’esposizione sia prenatale che postnatale all’inquinamento atmosferico rappresenta 

una minaccia per il neurosviluppo….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/14/cosi-linquinamento-danneggia-lo-

sviluppo-neurologico-dei-bimbi/6493374/ 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/13/serve-il-gas-autarchico-si-riparte-con-le-trivelle/6491838/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/13/serve-il-gas-autarchico-si-riparte-con-le-trivelle/6491838/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/14/cosi-linquinamento-danneggia-lo-sviluppo-neurologico-dei-bimbi/6493374/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/14/cosi-linquinamento-danneggia-lo-sviluppo-neurologico-dei-bimbi/6493374/


15 febbr 22 FQ: 

“L’ATTIVISTA: “SCIOPERO DELLA FAME PER NON MORIRE PER IL CLIMA” 

LA PROTESTA - Laura Zorzini, 27 anni di Trieste, ha iniziato una debilitante protesta: “Voglio 

portare con più forza il messaggio dei rischi mortali che tutti noi stiamo correndo. Io so cosa significa 

soffrire e vivere tra la vita e la morte” 

Di Elisabetta Ambrosi 

Dopo una grave meningite, durante l’anno della sua maturità, ha cominciato a soffrire di una serie di 

malattie croniche che le procurano un dolore continuo e ripetuti ricoveri. Eppure Laura Zorzini, 27 

anni, di Trieste, ha deciso, insieme a Beatrice Costantino e Peter Bonu di Extinction Rebellion, di 

iniziare un debilitante sciopero della fame che dura da sette giorni, con l’obbligo, a causa delle 

manifestazioni non violente dei giorni passati, di andare in commissariato tutti i giorni.  

Una fatica che le è costata una corsa in pronto soccorso, dove ha rifiutato una flebo di glucosato, 

perché contraria, appunto, alla filosofia sciopero. “Ho deciso di passare allo sciopero della fame per 

portare con più forza il messaggio dei rischi mortali che tutti noi stiamo correndo, visto che io so cosa 

significa soffrire e vivere tra la vita e la morte”….. 

Esattamente cosa chiedete con lo sciopero della fame? 

Semplicemente un incontro pubblico che venga trasmesso sulle maggiori televisioni italiane, in una 

piazza pubblica in cui abbiano accesso giornalisti e cittadini e che potrebbe partire appunto dalla 

domanda, retorica fino a un certo punto: “Siamo davvero l’ultima generazione di cittadini e cittadine?” 

Vorremmo un dibattito aperto sul tema del collasso climatico e sociale. La nostra istanza più a lungo 

termine è invece quella, entro il 2022, dell’istituzione di un’assemblea di cittadini straordinaria per via 

emergenziale, uno strumento di democrazia partecipativa che è la novità che Extinction Rebellion porta 

rispetto agli altri movimenti. Noi non diciamo ciò che bisognerebbe fare rispetto alle emissioni, noi 

chiediamo a gran voce più democrazia….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/15/lattivista-sciopero-della-fame-per-non-

morire-per-il-clima/6493974/ 

 

15 febbr 22 FQ: 

“AMBIENTE, I PAROLAI NELLA CATASTROFE 

Dietro la tutela costituzionale. La nostra Carta prevede garanzie innovative.  

Ma dietro le declamazioni “green” è l’inazione a dominare: non siamo affatto diretti verso la 

transizione ecologica 

Di Grazia Pagnotta 

…. Mancano quei cambiamenti macro-sociali necessari a far virare l’economia di mercato verso 

l’economia circolare, e dunque non siamo ancora diretti verso la transizione ecologica. 

Di fronte alle nostre molteplici mancanze e ai nostri numerosi ritardi è proprio il caso di prendere in 

prestito da Enzo Tiezzi, tra i fondatori dell’ambientalismo italiano, le parole Tempi storici tempi 

biologici (titolo di un suo noto libro) per sottolineare ancora una volta che la storia degli uomini sa 

essere velocissima nel creare distruzioni ambientali e lentissima quando si tratta di ripararle o di 

modificare i comportamenti predatori di una società verso la natura. 

Oggi in epoca di cambiamento climatico e di pandemia è divenuto evidente che le classi sociali più 

fragili, già segnate dalla diminuzione delle politiche di welfare e di tutela del lavoro, sono le prime a 

essere colpite dai danni ambientali.  

Dunque più che in passato emergenza ambientale ed emergenza sociale devono essere affrontate 

contestualmente.  

Anche perché, non dimentichiamolo, come stabilisce la Costituzione, l’Italia è una Repubblica fondata 

sul lavoro”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/15/ambiente-i-parolai-nella-

catastrofe/6493856/ 

 

2 febbr 22 Pressenza: 

“MILANO: UN POPOLO CHIEDE LIBERTÀ PER ÖCALAN 

Oggi, sabato 12 febbraio, grazie alla comunità curda circa tremila persone hanno dato vita ad un bel 

corteo per Milano.  

Dopo un’ora e mezza fermi a presidiare la zona del Castello Sforzesco in una splendida e tiepida 

giornata di sole, finalmente ci si è potuti muovere.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/15/lattivista-sciopero-della-fame-per-non-morire-per-il-clima/6493974/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/15/lattivista-sciopero-della-fame-per-non-morire-per-il-clima/6493974/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/15/ambiente-i-parolai-nella-catastrofe/6493856/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/15/ambiente-i-parolai-nella-catastrofe/6493856/


Durante la prima fase numerosi sono stati gli interventi della comunità curda e della variegata 

solidarietà del popolo italiano.  

Tutti a chiedere con forza ed insistenza, un’ennesima volta, la libertà per Abdullah Öcalan, rinchiuso 

nel carcere-isola di Imrali da più di 23 anni.  

Diffuso l’invito a firmare affinché il partito dei lavoratori del Kurdistan, il PKK, non sia più nell’elenco 

vergognoso delle organizzazioni terroriste. 

Quando il corteo si muove l’energia risale, forte. Tanti gli slogan a denunciare la dittatura di Erdogan, 

le vergogne commesse in Turchia per silenziare gli oppositori, non solo curdi. Tanti i ragazzi e le ragazze 

curde che ballano, che gridano sorridenti, al centro di una città incuriosita che li guarda sfilare. Il loro 

leader è in completo isolamento: ricordano come l’ultima volta in cui si è saputo di lui qualcosa risalga 

ad un anno fa, quando poté brevemente parlare per telefono con suo fratello: come tollerare una tortura 

del genere? 

Oggi si manifestava in tante città del mondo, e in Italia a Milano e Roma: per non lasciarlo solo, per 

ricordare la sua storia. In Italia in particolare si ricorda come fu qui che passò le sue ultime settimane di 

libertà, per poi essere “ceduto” alle potenze che lo volevano in galera…..” 

https://www.pressenza.com/it/2022/02/milano-un-popolo-chiede-liberta-per-ocalan/ 

 

16 febbr 22 FQ: 

“L’UCRAINA LI FA RICCHI: I BIG DELLE ARMI ESULTANO 

Missili, mine, carri ecc. Le tensioni con la Russia fanno decollare titoli e forniture. Solo quelle Usa 

valgono 2,7 miliardi Un mercato che non ha patito neanche il Covid 

Di Giulio Da Silva 

I giochi di guerra sull’Ucraina sono già un grande affare per l’industria delle armi. Ancora prima che 

venga sparato il primo colpo, che ci si augura non accada.  

Il settore non conosce crisi. Perfino durante il Covid, mentre l’economia mondiale ha rallentato, il Pil 

di molti Paesi è crollato e, oltre ai morti, sono aumentati i disoccupati, le vendite di armi nel mondo 

hanno continuato a crescere. 

I ricavi delle prime 100 aziende mondiali produttrici di armi e servizi militari hanno raggiunto i 531 

miliardi di dollari nel 2020 (470 miliardi di euro), con un aumento dell’1,3% in termini reali, cioè 

depurando i valori dall’inflazione, secondo i dati del Sipri, l’istituto di Stoccolma di “ricerca per la 

pace”. L’anno in cui la pandemia ha colpito a fondo “è stato il sesto consecutivo di crescita per le 

vendite di armi dei primi 100 produttori”, sottolineano a Stoccolma. 

Il 2022 per le aziende della difesa è cominciato con il botto.  

Le minacce della Russia sull’Ucraina hanno mobilitato i paesi della Nato.  

Il carico di armi e munizioni americane arrivato a Kiev con un Boeing 747 dell’Us Air Force il 21 

gennaio è stato il primo di una serie. Ad oggi 17 voli sono già atterrati su 45 previsti per rafforzare gli 

arsenali.  

Duemila tonnellate di armi ed equipaggiamenti sono già stati spediti dai vari alleati.  

Gli ucraini vengono riforniti di lanciagranate, armi per contrastare l’assalto dei carri armati, 

lanciamissili portatili per sparare a spalla contro elicotteri e aerei a bassa quota. 

Tra le forniture ci sono i missili contraerei a corto raggio Stinger, prodotti dall’americana  

Raytheon, numero uno al mondo nei missili.  

Segnalato anche l’arrivo di missili anticarro Javelin, guidati a infrarossi, prodotti da una joint venture 

tra i due colossi americani Raytheon e Lockheed Martin. Si possono sparare da un lanciatore a spalla, 

sono in grado di colpire un bersaglio a tre chilometri di distanza….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/16/lucraina-li-fa-ricchi-i-big-delle-armi-

esultano/6495397/  

 

https://www.pressenza.com/it/2022/02/milano-un-popolo-chiede-liberta-per-ocalan/
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