
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 23 febbr 22 

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

 

23 febbr 22 FQ: 

“L’ALLARGAMENTO NATO È L’ALTRO RESPONSABILE DEL CONFLITTO 

UCRAINO 
Di Salvatore Cannavò 

L’autocrate russo compie una mossa fuori dal diritto internazionale, responsabile di scatenare un 

conflitto sempre più esteso, mettendo a rischio i diritti umani.  

Ma per capire il conflitto occorre osservare anche l’altro campo, il fronte Nato. Che sembra immune da 

responsabilità, abituati come siamo a un Occidente sempre dalla parte giusta della Storia. 

La cartina che mostra il progressivo allargamento a Est della Nato, fino a un tiro di schioppo dai 

territori della Federazione Russa, è invece magna parte di questa contesa e porta delle responsabilità 

che sarebbe ipocrita tacere. E se oggi i Paesi europei sembrano tutti allineati agli Usa, uno degli 

obiettivi di Joe Biden sembra essere raggiunto, almeno per ora…. 

La Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Polonia avviano i primi colloqui per l’ingresso nella Nato nel 

1997 e il 12 marzo 1999 diventano i primi membri dell’ex Patto di Varsavia a far parte dell’Alleanza 

occidentale.  

Il 29 marzo 2004 è la volta di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia 

che contribuiscono al più grande allargamento nella storia della Nato.  

Il 1º aprile 2009 entrano ufficialmente l’Albania e la Croazia.  

Il 5 giugno 2017 tocca al Montenegro che aveva già partecipato a delle missioni in Afghanistan.  

Infine, il 30° membro della Nato è la Repubblica di Macedonia. 

Si può affermare che questi Paesi hanno scelto liberamente di far parte della Nato anche se il loro 

ingresso è il frutto di un rapporto di forza agito dagli Stati Uniti.  

Che con l’alleanza militare hanno sempre voluto seguire passo passo le evoluzioni dell’Unione 

europea, cercando di diminuirne la forza politica.  
Una osservazione questa che si ritrova spesso nei ragionamenti di figure non sospette di fedeltà 

atlantica come Romano Prodi….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/23/lallargamento-nato-e-laltro-responsabile-

del-conflitto-ucraino/6503942/ 

 

23 febbr 22 FQ: 

“LA GUERRA DELLE SANZIONI: ECCO CHI CI RIMETTE DI PIÙ 

La reazione all’invasione del Donbass.  

Dal 2014 a oggi Per Mosca danno da 570 miliardi.  

Ma dai russi della City alle banche di Parigi fino al food italiano ci perdono tutti, Berlino in testa 

Di Nicola Borzi 

Il grande gioco delle sanzioni internazionali alla Russia è entrato in una nuova fase per la crisi 

nell’Ucraina orientale. Si ripete quanto avvenne con la guerra di fine febbraio 2014, che portò 

all’annessione russa della Crimea.  

Le sanzioni imposte il 17 marzo 2014 da Usa, Ue e altri Paesi colpirono individui e imprese, causando 

a Mosca il crollo del rublo e la fuga di capitali, la crisi finanziaria e una recessione.  

A metà 2016, la Russia aveva perso circa 170 miliardi di dollari per le sanzioni più altri 400 miliardi di 

mancate entrate dall’export di gas naturale e petrolio.  

Putin il 20 marzo 2014 rispose con misure analoghe, compreso il blocco dell’import alimentare da 

Australia, Canada, Norvegia, Usa e Ue.  

Dal 2015 le perdite per la Ue sono stimate in almeno 100 miliardi.  

Nel 2018 Germania e Austria dissero no a Washington per nuove sanzioni contro Mosca sul fronte 

dell’energia.  

A gennaio scorso, Bruxelles aveva prorogato le sue misure fino al 31 luglio, ma il precipitare degli 

eventi ha cambiato la situazione. Le conseguenze non lasceranno indenne nessuno: ecco la fotografia 

che si va delineando in queste ore, ma che è destinata a mutare…. 

Italia Banche, alimentare, meccanica: roma trema 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/23/lallargamento-nato-e-laltro-responsabile-del-conflitto-ucraino/6503942/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/23/lallargamento-nato-e-laltro-responsabile-del-conflitto-ucraino/6503942/


Nei primi 11 mesi del 2021 l’interscambio tra l’Italia e la Russia è tornato ai livelli pre Covid a quasi 

20 miliardi, anche se Mosca è solo il 14esimo partner commerciale italiano e l’export nazionale in 

Russia non ha mai recuperato i livelli toccati prima delle sanzioni del 2014.  

Ma le vendite in Russia sono importanti per abbigliamento, mobili, elettrodomestici e macchinari. Per 

Mosca invece l’Italia è il nono mercato di sbocco, per più della metà rappresentato dall’export di 

petrolio e metano. 

Secondo la Coldiretti, il blocco russo all’import agroalimentare dalla Ue, deciso nel 2014, è già costato 

all’Italia 1,5 miliardi….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/23/russia-la-guerra-delle-sanzioni-ecco-chi-ci-

rimette-di-piu/6503946/ 

 

18 Febbr22 Stampa: 

“I RAGAZZINI SCHIAVI DEL PERÙ, DICIOTTO DOLLARI AL GIORNI PER STARE IMMERSI 

NEL PETROLIO 

Così squadre di minorenni ripuliscono il greggio sversato al largo di Lima dal colosso Repsol 

Emiliano Guanella 

Immersi tutto il giorno in un mare pieno di petrolio, a 14 anni e per 18 euro al giorno.  

Il combustibile che penetra nelle sottili tute bianche, l’odore fortissimo che invade le narici e fa 

arrossire gli occhi, eppure si continua perché c’è da portare a casa qualche soldo per sopravvivere.  

Ci sono anche dei ragazzini nell’équipe di emergenza contrattata in tutta fretta dal gigante spagnolo 

Repsol per cercare di ripulire il disastro ambientale provocato dalla fuoriuscita di migliaia di barili di 

petrolio al largo di Lima, in Perù. 

https://www.lastampa.it/esteri/2022/02/18/news/i_ragazzini_schiavi_del_peru_diciotto_dollari_al_giorni_

per_stare_immersi_nel_petrolio-2857765/ 

 

18 febbr 22 Rai news: 

“SCUOLA, 200MILA STUDENTI IN PIAZZA, MANIFESTAZIONI IN 40 CITTÀ.  

Tensioni a Torino, feriti 7 agenti 

Le proteste contro l'alternanza scuola-lavoro dopo la morte dello studente Giuseppe Lenoci.  

A Palermo un corteo si è diretto in piazza Indipendenza, davanti alla sede della Regione.  

A Roma gli studenti hanno lanciato uova e bottiglie verso la polizia 

…..A Torino un gruppo di studenti ha cercato di introdursi nella sede dell'Unione industriale di 

Torino, riuscendo ad aprire il cancello di via Fanti e colpendo con bastoni e aste di bandiere la polizia a 

presidio del varco….. 

A Palermo Un corteo è partito da Piazza Verdi e, dopo avere attraversato il centro cittadino, si è diretto 

in piazza Indipendenza, davanti alla sede della Regione siciliana. Intorno alle 9, un gruppo di studenti, 

sotto la bandiera di Antudo, ha fatto accesso ai locali del Provveditorato degli Studi, esponendo uno 

striscione con scritto: "Le nostre vite valgono più del vostro profitto. Basta alternanza scuola-lavoro". 

A Roma momenti di tensione, i manifestanti hanno lanciato uova e bottiglie verso la polizia.  

Al grido di "Non si può morire di scuola e di lavoro", il movimento studentesco La Lupa si è radunato 

in piazza Vittorio diretto verso piazza Venezia, ma lungo il percorso un gruppo di manifestanti si è 

staccato dal corteo ufficiale puntando verso il Provveditorato, bloccati però da un blindato della polizia. 

A Napoli tre giovani manifestanti si sono versati addosso della vernice rossa davanti alla sede del Pd 

Campania in via Santa Brigida. 

A Bologna sono oltre 200 gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione.  

Si sono riuniti, intorno alle 9 del mattino, in piazza Puntoni per poi proseguire in corteo verso il centro.  

Ci sono stati momenti di tensione, dovuti a qualche spintone tra agenti e manifestanti nei pressi 

dell'Ufficio scolastico regionale, gli studenti hanno cercato di entrare nell'edificio forzando il presidio 

della polizia. La situazione è però subito rientrata e i partecipanti si sono diretti in piazza Verdi per 

concludere la manifestazione. 

A Milano hanno sfilato un migliaio di ragazzi, che lungo il percorso hanno imbrattato di vernice rossa 

le sedi di alcune banche e negozi di brand multinazionali…..” 

https://www.rainews.it/articoli/2022/02/scuola-gli-studenti-tornano-in-piazza-oggi-manifestazioni-e-

cortei-in-40-citt-d2fab8ce-f373-479c-b670-9b90b936ae74.html 

 

18 Febbr 22 Stampa: 
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“DI SCUOLA NON SI PUÒ MORIRE”, STUDENTI IN PIAZZA: A TORINO BASTONI E 

MANGANELLATE DAVANTI ALL’UNIONE INDUSTRIALE. SETTE FERITI TRA LE FORZE 

DELL’ORDINE 

In 40 città la protesta per le morti nell'alternanza scuola-lavoro.  

A Milano vernice rossa contro Unicredit e Jp Morgan a Napoli davanti a sede Pd. 

A Milano vernice rossa contro le sedi di Unicredit e Jp Morgan 

…..Della vernice rossa e' stata gettata contro le sedi dell'Unicredit e di Jp Morgan in centro a Milano 

da alcuni giovani manifestanti del corteo studentesco.  
Gli autori del flashmob erano vestiti con delle tutte da lavoro bianche sporche, in ricordo di Giuseppe e 

Lorenzo, i due studenti morti recentemente durante l'alternanza scuola-lavoro. 

A Roma cartelli contro Draghi e Lamorgese 

Le foto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e del premier Mario Draghi con una X sopra 

campeggiano su alcuni cartelli esposti dagli studenti romani che stanno protestando a Roma contro 

l'alternanza scuola-lavoro dopo la morte dei due giovani Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci….  

Tensione anche a Bologna 
Momenti di tensione con spintoni volati tra i manifestanti e la polizia a Bologna.  

Il gruppo di studenti, circa 400 ragazzi, era partito da piazza Aldrovandi ed è sfilato per le vie del 

centro creando qualche rallentamento alla circolazione.  

Arrivati davanti all'ufficio scolastico regionale in via de' Castagnoli alcuni giovani volevano entrare 

per chiedere un incontro e a quel punto c'è stata la tensione, durata alcuni minuti, senza l'utilizzo di 

manganelli da parte della polizia in tenuta antisommossa, schierata davanti alla porta del 

provveditorato….  

Vernice rossa anche davanti al Pd a Napoli 

Tre studenti si sono versati addosso vernice rossa coprendosi le mani del colore del sangue davanti alla 

sede regionale del Pd della Campania in via Santa Brigida a Napoli.  
La protesta durante il flash mob promosso da «Studenti autorganizzati campani» e «Potere al Popolo ex 

opg». Esposto uno striscione con le scritte «C'at accise» («Ci avete ucciso», ndr) e «Le vostre mani sono 

sporche del nostro sangue»….  

«Siamo qui perché il Pd, autore della legge sulla “Buona scuola” ha le mani sporche del sangue dei 

due ragazzi, Lorenzo e Giuseppe», dicono i portavoce della iniziativa.  

I tre manifestanti, vestiti da operai, si sono spogliati di finti abiti da lavoro e hanno versato sul loro 

corpo della vernice rossa, «simbolo delle morti di Lorenzo e Giuseppe, i due giovani deceduti durante 

l'alternanza scuola-lavoro e lo stage», spiegano gli attivisti in una nota….” 

https://www.lastampa.it/cronaca/2022/02/18/news/scuola_studenti_in_piazza_per_il_terzo_venerdi_di_fil

a_timori_di_scontri-2857963/ 

 

18 febbr 22 Repubblica: 

“TORINO, CINQUEMILA STUDENTI IN PIAZZA: ASSALTO ALL'UNIONE INDUSTRIALE, 8 

FERITI. Lo Russo: "Intollerabile, solidarietà agli agenti" 

In ospedale un vice commissario. Colpiti anche sei carabinieri e una ragazza. Slogan e striscioni: "La 

nostra è una rivoluzione scolastica" 

di Cristina Palazzo ,  Carlotta Rocci 

Tensioni a Torino tra studenti e forze dell'ordine durante la manifestazione contro l'alternanza scuola 

lavoro e gli scritti alla Maturità.  

I ragazzi tentano di forzare l'ingresso dell'Unione Industriali , carabininieri e polizia intervengono. Alla 

fine si contano otto feriti, sette tra le froze dell'ordine e una ragazza. 

La partenza del corteo da piazza XVII dicembre 

Quattro-cinque mila studenti sfilano in corteo a Torino per chiedere la rivoluzione del sistema 

scolastico.  

Alle 9:30 in punto la rabbia che in queste due settimane ha invaso circa 50 delle 81 scuole superiori 

della provincia di Torino è scesa in piazza XVIII Dicembre ed ha invaso  le strade della città. …. 

 “Abbiamo dato e daremo un ultimatum alle istituzioni e non faremo alcun passo indietro finché non 

ci dimostreranno che gli impegni presi saranno rispettati - chiarisce Sara, una studentessa - Siamo 

disposti ad andare avanti anche il prossimo anno con la mobilitazione”….. 

 "Se non cambierà  otta dura sarà" è lo slogan scandito dai giovani. "La  nostra è una rivoluzione 

scolastica", spiega Cristina, una portavoce della mobilitazione…. 

https://www.lastampa.it/cronaca/2022/02/18/news/scuola_studenti_in_piazza_per_il_terzo_venerdi_di_fila_timori_di_scontri-2857963/
https://www.lastampa.it/cronaca/2022/02/18/news/scuola_studenti_in_piazza_per_il_terzo_venerdi_di_fila_timori_di_scontri-2857963/


Gli studenti intonano in corteo: “Non ci arrenderemo per Lorenzo, per Giuseppe. Ci riprendiamo tutto. 

Contro il governo dei padroni, dieci cento mille occupazioni. La nostra protesta non è una passeggiata, 

ogni scuola sarà una barricata” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/18/news/torino_manifestazione_studenti-338232017/ 

 

18 febbr 22 Corriere: 

“ASSALTO A CONFINDUSTRIA: INDIVIDUATI 20 RESPONSABILI, LA CONDANNA DI 

LAMORGESE 

I manifestanti hanno lanciato uova piene di vernice rossa e colpito i militari.  

Tra gli assalitori 16 militanti di Askatasuna.  

Il ministro: «Così le legittime aspettative dei ragazzi passano in secondo piano» 

di Massimo Massenzio e Chiara Sandrucci 

…. La Digos della Questura di Torino ha individuato, grazie ai filmati, una ventina di persone che 

questa mattina a Torino hanno partecipato all’assalto dell’Unione Industriali.  

Tra questi - molti dei quali avrebbero partecipato, in prima fila, anche ai disordini dello scorso 28 

gennaio in piazza Arbarello - compaiono sedici militanti del centro sociale Askatasuna, due attivisti del 

collettivo `Osa´ e uno dei leader del Fronte della Gioventù Comunista.  

Verranno denunciati per violenza e lesioni a pubblico ufficiale….. 

Dunque, dopo tre settimane di protesta e 45 scuole occupate tra Torino e provincia, gli studenti sono 

tornati a manifestare.  
Al corteo hanno preso parte gruppi dalle diverse scuole occupate, ciascuna con il suo striscione. Un 

centinaio da Pinerolo, altri dalla Valsusa. In piazza sventolano anche le bandiere di Cgil e Cub…. 

Parole forti contro l’Unione industriali, prima tappa del corteo. 

“Sono i veri responsabili delle morti di Lorenzo e Giuseppe, ci fregano facendoci morire nei posti di 

lavoro, ora chiediamo giustizia”.  

Seconda tappa sotto l’Ufficio scolastico regionale a cui è stato chiesto un confronto sui temi della 

protesta…. 

Una cinquantina di studenti sono entrati a Palazzo Nuovo per organizzare un’assemblea….” 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_febbraio_18/torino-studenti-nuovo-piazza-no-ad-alternanza-maturita-

repressione-60313040-909d-11ec-9e8a-badec6e7adb8.shtml 

 

18 febbr 22 Fanpage: 

“IL FEBBRAIO CALDO DEGLI STUDENTI A TORINO: TENSIONE DAVANTI 

CONFINDUSTRIA, UNA RAGAZZA FERITA 

Il febbraio caldo degli studenti italiani continua. A Torino tentato l’assalto all’Unione Industriale: un 

gruppo di studenti apre forzatamente il cancello di ingresso ma viene respinto dalle forze dell’Ordine. 

A cura di Gianluca Orrù 

…..È stato l'unico momento di vera tensione alla manifestazione che questa mattina ha radunato 

studenti da tutta la provincia, in quello che è stato definito dai manifestanti come il grande febbraio 

caldo degli studenti italiani, che stanno occupando scuole in tutta Italia a seguito della morte di Lorenzo 

Parelli e Giuseppe Lenoci, i due studenti deceduti mentre erano in alternanza scuola lavoro.  

Un'alternanza che è "obbligatoria" come ripetono dal palco e come ribadisce Federico Bernardini, 
presidente della Consulta degli Studenti: "Siamo scesi in piazza di nuovo contro la repressione, contro 

l'alternanza, contro la nuova maturità, contro questo modello che ci uccide, che ci sfrutta. Lorenzo non 

è morto per far ripartire il paese, Lorenzo è morto perché era obbligato a stare lì, per garantire il 

profitto di pochi e non per se stesso". 

https://www.fanpage.it/attualita/il-febbraio-caldo-degli-studenti-a-torino-tensione-davanti-confindustria-

una-ragazza-ferita/ 

 

17 febbr 22 FQ: 

“LA SCUOLA-LAVORO SERVE AI PADRONI, NON AGLI STUDENTI 

di Silvia Truzzi 

….L’alternanza scuola-lavoro, che è cosa diversa dai percorsi professionalizzanti ma va nella stessa 

direzione, è stata introdotta nel 2015, con la riforma della “Buona Scuola” del governo Renzi, e 

prevede 400 ore di formazione obbligatoria dedicata al lavoro nell’ultimo triennio per tecnici e 

professionali e 200 ore per i licei.  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/18/news/torino_manifestazione_studenti-338232017/
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https://torino.corriere.it/cronaca/22_febbraio_18/torino-studenti-nuovo-piazza-no-ad-alternanza-maturita-repressione-60313040-909d-11ec-9e8a-badec6e7adb8.shtml
https://www.fanpage.it/attualita/il-febbraio-caldo-degli-studenti-a-torino-tensione-davanti-confindustria-una-ragazza-ferita/
https://www.fanpage.it/attualita/il-febbraio-caldo-degli-studenti-a-torino-tensione-davanti-confindustria-una-ragazza-ferita/


Ancora oggi si può leggere sul sito di Matteo Renzi che quella riforma rappresentava “una consapevole 

via di uscita dal modello teorico della riforma Gentile del 1923 (che Mussolini definì la più fascista 

delle riforme) di una scuola elitaria e separata dalla società del lavoro”.  
E qui casca l’asino (non è una battuta). Non solo perché la riforma Gentile fu un’ottima riforma per 

quell’Italia (e come diceva il professor Severino, era il fascismo a essere gentiliano e non viceversa), ma 

perché bisogna capirsi sulla funzione delle istituzioni formative.  

L’idea efficentista di una scuola in cui s’impara solo ciò che serve è disastrosa. 

In un’intervista di qualche anno fa, Claudio Magris ci raccontò quest’assurdo con un episodio: “Una 

volta a uno studente che mi spiegava che non veniva a un seminario, che pure gli interessava, perché non 

dava crediti, ho chiesto: ‘Hai mai baciato gratis una ragazza?’. Investire non vuol dire guadagnare ma 

spendere. L’idea che ogni cosa che uno fa deve essere tradotta in un vantaggio distrugge la libertà e la 

creatività”.  

Il ministro Berlinguer diceva che gli studenti sono “clienti”, ora sono diventati manodopera gratuita 

per le aziende.  

La scuola forma cittadini, non lavoratori: c’è tutto il tempo, dopo, di imparare a lavorare.  

Prima bisogna imparare a pensare, anche per non farsi sfruttare”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/17/la-scuola-lavoro-serve-ai-padroni-non-

agli-studenti/6496866/ 

 

19 febbr 22 FQ: 

“STUDENTI, A TORINO VERNICE E SCONTRI: BLITZ A CONFINDUSTRIA 

“NO ALLA SCUOLA DEI PADRONI” Alcuni giovani hanno forzato il cancello di ingresso e hanno 

tentato di entrare negli uffici, ma sono stati respinti a manganellate.  

Risultato: 7 feriti tra le forze dell’ordine.  

A Milano, il clima era altrettanto caldo 

Di Alex Corlazzoli 

….A Roma, si è registrato qualche problema in più. Gli studenti hanno lanciato uova e oggetti contro 

carabinieri e polizia. Poi, bloccati in via Frangipane, vicino al provveditorato, hanno ricominciato ad 

avanzare e nel vicolo di via del Buonconsiglio hanno tentato di sfondare la barriera degli agenti. 

Anche Napoli ha dovuto fare i conti con un clima rovente ma senza incidenti. …. 

 “Siamo partiti – spiega Francesco Ferorelli, coordinatore Uds del capoluogo – da piazza Garibaldi, 

siamo andati davanti all’ufficio scolastico regionale e alcuni manifestanti hanno macchiato la porta 

della sede dell’Usr con le mani dipinte di rosso. Siamo convinti che non servono più incontri, tavoli 

istituzionali. Fanno solo finta di ascoltarci”.  

E in tanti sono scesi in piazza anche a Cosenza: quasi duemila tra studenti, prof, genitori e attivisti 

hanno manifestato per le strade della città…..  

La prossima settimana, intanto, la Rete degli studenti ha lanciato una mobilitazione permanente non 

solo a scuola ma anche nei luoghi di lavoro: lunedì si parte ad Ancona”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/19/studenti-vernice-e-scontri-torino-blitz-a-

confindustria/6499475/ 

 

17 febbr 22 FQ: 

“CINGOLANI AGLI ATTIVISTI: “CLIMA, DECIDE DRAGHI” 

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha detto a una delegazione di attivisti di 

Extinction rebellion che “decide Draghi”.  

Lo riferiscono gli stessi attivisti di ‘Ultima generazione – assemblee cittadine ORA’ dopo l’incontro di 

ieri tra una loro delegazione e il ministro.  

“È per questo che – fanno sapere i giovani in presidio al Mite – “lo sciopero della fame, ormai in corso 

da 9 giorni, va avanti”. Le ragioni alla base rimangono invariate: “un incontro pubblico, richiesto sin 

dall’avvio della campagna lo scorso dicembre, in cui il governo presenti i provvedimenti urgenti e 

necessari che stanno attuando (o non attuando) per fronteggiare la crisi eco-climatica” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/17/cingolani-agli-attivisti-clima-decide-

draghi/6496836/ 

 

17 febbr 22 Metropolis/30: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/17/la-scuola-lavoro-serve-ai-padroni-non-agli-studenti/6496866/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/17/la-scuola-lavoro-serve-ai-padroni-non-agli-studenti/6496866/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/19/studenti-vernice-e-scontri-torino-blitz-a-confindustria/6499475/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/19/studenti-vernice-e-scontri-torino-blitz-a-confindustria/6499475/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/17/cingolani-agli-attivisti-clima-decide-draghi/6496836/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/17/cingolani-agli-attivisti-clima-decide-draghi/6496836/


“GIOVANNINI: "MEZZO MILIARDO PER IL PONTE SULLO STRETTO, A UNA COMPATA E 

SOSTENIBILE" 

"Ci sarà uno studio di fattibilità, il governo ha già messo mezzo miliardo per velocizzare l'attuale 

trasferimento dalla Sicilia al continente".  

Così il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini a Metropolis.  

E poi: "Già quest'estate i treni faranno il transito in un'ora in meno perché li abbiamo elettrificati e 

riusciranno ad andare direttamente sulle navi".  

VIDEO: 
https://www.lastampa.it/rubriche/metropolis/2022/02/17/video/metropolis_30_giovannini_mezzo_miliard

o_per_il_ponte_sullo_stretto_a_una_compata_e_sostenibile_-2857725/?ref=LSHVDundefined-I0-PM8-

S2-T1 

 

19 febbr 22 FQ: 

“IN ITALIA SI ESTRARRÀ PIÙ GAS FINO AL 2031: IL REGALO PER ENI 

Di Marco Palombi 

Alla fine, nell’ormai tradizionale decreto bollette, arrivò anche il grande piano del ministro Roberto 

Cingolani per aumentare la produzione di gas nazionale, piano che potremmo definire un regalo a Eni, 

che ha il 90% della capacità estrattiva italiana e potrà incrementarla assai per i prossimi dieci anni con 

contratti garantiti che prevederanno “un’equa retribuzione”, questo mentre il prezzo del gas, guerre 

permettendo, pare aver iniziato la sua discesa (giovedì Il Sole 24 Ore parlava di “emergenza finita”, 

anche se certo non si tornerà ai minimi del 2020)… 

La bozza di decreto visionata dal Fatto contiene un articolo intitolato “Misure per fronteggiare 

l’emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas 

naturale a prezzi equi”….  

Insomma, si potrà estrarre più gas negli impianti esistenti o in quelli in via di implementazione come 

pure riaprire impianti chiusi o sospesi.  

E si potrà pure aggirare la mappa delle “aree idonee” pubblicata dallo stesso ministero della 

Transizione ecologica il 28 dicembre: basta infatti che le concessioni ricadano “in tutto o in parte” in 

quelle aree. 

L’unica cosa che conta è che si sia pronti a produrre entro sei mesi: le autorizzazioni ambientali le 

garantirà a passo di carica la commissione tecnica Pnrr-Pniec.  

Quanto ai soldi, “il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole 

produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un’equa remunerazione” (bell’impegno, se si intende riaprire 

impianti chiusi per motivi economici).  

L’obiettivo, dice Cingolani, è portare la produzione a circa 5 miliardi di metri cubi dagli attuali 3,2 (i 

consumi nazionali sono 70 miliardi totali), un bel +35% circa….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/19/in-italia-si-estrarra-piu-gas-fino-al-2031-il-

regalo-per-eni/6499453/ 

 

20 febbr 22 FQ: 

“EXTRA-PROFITTI E GAS ESPORTATO: IL REGALO ALL’ENI VALE DOPPIO 

Il dl del governo 

Di Angelo Bonelli (co-portavoce di Europa Verde) 

….Nel 2021 l’aumento del prezzo del gas ha fatto realizzare 4 miliardi di extra profitti e per il 2022 la 

previsione arriva a 14 miliardi.  

Il prezzo del gas che importiamo dalla Russia è fissato da contratti pluriennali siglati anni fa almeno 

per oltre i due terzi e non con contratti spot.  

Un metro cubo è pagato a meno di 30 centesimi di euro e rivenduto con margini di extra profitto 

intorno ai 20-30 centesimi in più: il 2022 genererà sui circa 70 miliardi di metri cubi di gas importati 

un extra-profitto incredibile. 

“Serve il gas nazionale” è stato lo slogan del ministro Roberto Cingolani, di Matteo Salvini e altri. Ma 

le aziende energetiche italiane vendono il gas italiano all’estero e secondo i dati del ministero dello 

Sviluppo l’Italia nel 2021, in piena crisi energetica, ha esportato gas all’estero per 1,5 miliardi di metri 

cubi con un aumento del 380%.  

https://www.lastampa.it/rubriche/metropolis/2022/02/17/video/metropolis_30_giovannini_mezzo_miliardo_per_il_ponte_sullo_stretto_a_una_compata_e_sostenibile_-2857725/?ref=LSHVDundefined-I0-PM8-S2-T1
https://www.lastampa.it/rubriche/metropolis/2022/02/17/video/metropolis_30_giovannini_mezzo_miliardo_per_il_ponte_sullo_stretto_a_una_compata_e_sostenibile_-2857725/?ref=LSHVDundefined-I0-PM8-S2-T1
https://www.lastampa.it/rubriche/metropolis/2022/02/17/video/metropolis_30_giovannini_mezzo_miliardo_per_il_ponte_sullo_stretto_a_una_compata_e_sostenibile_-2857725/?ref=LSHVDundefined-I0-PM8-S2-T1
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/19/in-italia-si-estrarra-piu-gas-fino-al-2031-il-regalo-per-eni/6499453/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/19/in-italia-si-estrarra-piu-gas-fino-al-2031-il-regalo-per-eni/6499453/


Cingolani nel decreto ha inserito una norma per aumentare l’estrazione di gas dall’Adriatico e 

arrivare dai 3,2 miliardi mc attuali ai 5 con aumento di 1,8 miliardi di mc di gas mentre ne esportiamo 

1,5.  

La norma sancisce che al fine di ridurre le emissioni climalteranti si autorizzano i titolari di 

concessione ad aumentare l’estrazione di gas che verrà poi venduto con contratti fino al 2031.  

Senza vergogna perché il metano è il gas più climalterante….. 

Nel decreto del governo, sulle energie rinnovabili non ci sono semplificazioni significative sui sistemi 

su scala industriale e i 110 GW di impianti da eolico e fotovoltaico continuano a essere bloccati (il 

consumo di picco giornaliero in Italia si aggira sui 55 GW). 

La crisi Ucraina dovrebbe portarci a costruire un modello energetico che non dipenda dalle fonti 

fossili riducendo il costo dell’energia, lo smog e i consumi.  

Il governo Draghi sta andando nella direzione opposta e così non rispetteremo gli obiettivi sul clima 

del 2030, cioè avere il 72% di energie rinnovabili che ci consentirebbero di ridurre la bolletta elettrica 

di 40 miliardi”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/20/extra-profitti-e-gas-esportato-il-regalo-

alleni-vale-doppio/6500343/ 

 

21 febbr 22 FQ: 

“I NUOVI (MINI) REATTORI NON AIUTERANNO L’UE: INCERTEZZE E COSTI ALTI 

Quel che oggi c’è - Tanti progetti, ma l’atomo arretra 

Di Stefano Barazzetta 

Il dibattito sul rilancio del nucleare per combattere la crisi climatica e il caro energia contiene un grosso 

equivoco: il nucleare di quarta generazione (Gen IV) e gli SMR (Small Modular Reactors).  

La tecnologia è largamente enfatizzata dai sostenitori italiani dell’atomo, ma è un’opportunità? 

Si parla di reattori che utilizzano la fissione nucleare, lo stesso principio alla base del nucleare civile 
come lo conosciamo, e che si è sviluppato tra gli anni 50 e 60 (Gen I), 70-90 (Gen II, la più diffusa) e 

Gen III: questi ultimi sono i più recenti, ma ne sono stati realizzati pochi e caratterizzati da problemi 

tecnici che ne hanno prolungato la costruzione e aumentato i costi.  

I casi più noti sono quelli dei reattori EPR di Flamanville 3 (Francia), non ancora completati dopo 

avere accumulato un ritardo di 10 anni e aver sestuplicato il budget (da 3,3 a 19 miliardi) e di Olkiluoto 

(Finlandia), entrato in funzione a fine 2021 dopo traversie simili.  

L’EPR è la stessa tecnologia del Piano nucleare italiano del 2011, bocciato dal referendum. 

I “reattori di quarta generazione” sono un gruppo di sei diverse tecnologie individuate 20 anni fa dal 

Generation IV International Forum, un consorzio promosso dal Dipartimento dell’Energia degli Stati 

Uniti e di cui fanno parte 13 Paesi.  

Nelle intenzioni dei proponenti caratteristiche di questo tipo di reattori dovranno essere sostenibilità 

ambientale ed economica, sicurezza e affidabilità.  

L’obiettivo del Forum era che intorno al 2030 i reattori di Gen IV fossero pronti all’uso commerciale: 

al momento l’obiettivo appare lontano, con eccezione di Russia e Cina, che hanno un paio di prototipi 

attivi. Lo stesso ministro Cingolani l’ha definita una “tecnologia non matura” che richiederà ancora 

una decina d’anni per valutarne la fattibilità. 

Si sta sviluppando quindi un’alternativa ai reattori di grandi dimensioni tramite i cosiddetti SMR, 

piccoli reattori modulari a fissione di circa 300 MW, che puntano su una maggiore semplicità 

costruttiva che dovrebbe ridurre i tempi e garantire costi competitivi.  

Gli SMR – elogiati spesso da Cingolani e dal fronte pro nucleare – dovrebbero avere poi una maggiore 

sicurezza e una ridotta necessità di utilizzo di combustibile nucleare….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/21/nucleare-i-nuovi-mini-reattori-non-

aiuteranno-lue-incertezze-e-costi-alti/6501030/ 

 

22 febbr 22 Repubblica: 

“LUCA MERCALLI: "IL CLIMA MALATO? AGIAMO SUBITO SPEGNENDO I LAMPIONI: 

SIAMO IL PAESE PIÙ ILLUMINATO" 

Il meteorologo: ci sono piccoli interventi che si possono fare subito, compreso lo stop al consumo di 

suolo 

di Federica Cravero 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/20/extra-profitti-e-gas-esportato-il-regalo-alleni-vale-doppio/6500343/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/20/extra-profitti-e-gas-esportato-il-regalo-alleni-vale-doppio/6500343/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/21/nucleare-i-nuovi-mini-reattori-non-aiuteranno-lue-incertezze-e-costi-alti/6501030/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/21/nucleare-i-nuovi-mini-reattori-non-aiuteranno-lue-incertezze-e-costi-alti/6501030/


"Certo se non fosse stato per gli studenti che hanno rotto le scatole, non ci sarebbe stato questo 

appuntamento e per la verità alcuni politici hanno iniziato i lavori parlandone con un certo fastidio", è 

la considerazione di Luca Mercalli, meteorologo, climatologo e noto al grande pubblico come 

divulgatore scientifico, che ieri è intervenuto al consiglio regionale aperto sul tema del clima.  

"Quando sono iniziati gli interventi scientifici, invece, il tono è cambiato", continua Mercalli. 

Quale sarà l'effetto di questo incontro? 

"Dipende da quali saranno le conclusioni. Intanto ho notato che c'era una perfetta omogeneità di tutti 

gli interventi. Certo ci si trova a parlare della sopravvivenza dell'umanità in 5 minuti a testa, ma almeno 

tutti hanno evidenziato la gravità della situazione e l'urgenza di misure incisive". 

Non era scontato? 

"Dieci anni fa non sarebbe stato così, avremmo notato parecchi distinguo, tra catastrofista e chi 

tentennava sulla gravità della situazione. Ora invece conosciamo il malato e tutti siamo d'accordo sulla 

necessità di curarlo e sulla terapia"…. 

E per esempio il Piemonte arriva oggi a scoprire di essere a rischio siccità? 

"Veramente scrivevo del problema della siccità già 30 anni fa... E crisi come quella di quest'anno si 

sono verificate più volte ciclicamente negli ultimi anni". 

In un problema globale come quello del clima, come può fare la sua parte il Piemonte? 

"Ci sono molte cose che si potrebbero fare in fretta. Certo se si pensa alle energie rinnovabili, per 

quanto siano importanti gli investimenti messi in campo, dobbiamo aspettare almeno dieci anni per 

arrivare a dei risultati perché ci sono oggettivi problemi tecnologici. Ma le misure contro il consumo del 

suolo, si possono applicare subito e si può decidere di non mettere più un centimetro quadrato di 

cemento. Per fare un esempio". 

Ce ne possono essere altri? 

"Lavorare sui rifiuti. È vero che la differenziata è aumentata, ma sto osservando che le strade fuori 

città sono tornate ad essere discariche a cielo aperto come qualche decennio fa: oltre a essere una 

questione di decoro, è un problema di inquinamento perché tutte le sostanze nocive che si trovano nei 

rifiuti finiscono nel terreno e ce le mangiamo….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/22/news/luca_mercalli_il_clima_malato_agiamo_subito_speg

nendo_i_lampioni_siamo_il_paese_piu_illuminato-338764552/ 

 

17 febbr 22 Corriere: 

“TAV, 400 MILIONI PER IL QUARTO LOTTO E UNA SEDE IN CORSO VITTORIO 

PER TELT 
di Christian Benna 

Bandi per infrastrutture tech da due miliardi di euro e via libera dal governo per i fondi del quarto 

lotto da 414 milioni, ma per ora i primi cantieri della Tav sul versante italiano sono in centro a Torino.  

Telt, la società mista italo-francese, incaricata di costruire il tunnel più grande d’Europa, si prepara al 

trasloco e a cambiare pelle.  

Ponteggi e gru avvolgono la nuova sede di corso Vittorio Emanuele II, ex casa dei colletti bianchi del 

Cerved, dove entro fine anno andranno a lavorare i circa 200 addetti di Telt. 

Gli uffici di via Borsellino, alle Ogr, sono troppo piccoli per la nuova fase della società dell’alta 

velocità sui binari che prevede anche un nuovo ruolo e un’espansione di organico.  

A fine gennaio Telt ha aggiunto al caschetto da costruttore anche il berretto da capostazione.  

Infatti è nata Telt Ferroviaria, la divisione guidata da Lionel Gros, ex capo dello snodo ferroviario di 

Boston, che si occuperà della gestione operativa dell’opera.  

In pratica: venderà i biglietti alle compagnie ferroviarie che vorranno attraversare il traforo più lungo 

d’Europa.  

Non solo per i binari della Tav. Ma anche per quelli della linea storica, la vecchia ferrovia di Cavour e 

ultima icona No Tav, che diventerà nelle intenzioni di Telt la metropolitana transfrontaliera, per 

pendolari e turiasti.  

Ecco perché il bando da due miliardi che è in corso di elaborazione si presta come test di prova per la 

Telt 2.0…. 

E ieri il governo italiano, attraverso il Cipess (l’ex Cipe), ha dato il via libera al finanziamento del 

quarto lotto dei lavori: 414 milioni di euro pronti sui binari dell’alta velocità….  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/22/news/luca_mercalli_il_clima_malato_agiamo_subito_spegnendo_i_lampioni_siamo_il_paese_piu_illuminato-338764552/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/22/news/luca_mercalli_il_clima_malato_agiamo_subito_spegnendo_i_lampioni_siamo_il_paese_piu_illuminato-338764552/


Si tratta di un ricco antipasto di lavori che riguarda principalmente i cantieri all’aperto di Salbertrand, 

Chiomonte, Bussoleno, Caprie, Giaglione Susa, e che precede il «piatto forte» dei grandi appalti della 

Tav.” 

https://torino.corriere.it/economia/22_febbraio_16/tav-400-milioni-il-quarto-lotto-sede-corso-vittorio-telt-

18bff3f6-8f51-11ec-af55-d575edc6dd9d_amp.html  

 

17 febbr 22 Ferrovie Info: 

“IL FRECCIAROSSA MILANO-PARIGI FERMERÀ IN VAL DI SUSA 

La "trasformazione" del Frecciarossa Milano-Parigi in Regionale Veloce potrebbe prendere 

ufficialmente il via a breve qualora fosse confermato l'avvio di una sosta anche in Val di Susa. 

Della novità è sicura mole24.it secondo la quale l’instancabile pressione della Regione Piemonte 

avrebbe portato al cambio di rotta da parte di Trenitalia, inizialmente contraria ad altre soste 

del collegamento veloce tra Milano e Parigi. 
La compagnia, dopo le remore degli scorsi mesi, avrebbe dunque aperto alla possibilità di far fermare 

il treno anche a Oulx o Bardonecchia…. 

Vedremo a breve come andrà a finire, certo è che questa moda di far fermare i convogli veloci a ogni piè 

sospinto inizia a snaturare più di un collegamento. Sperando che dopo Oulx e Bardonecchia non si 

"svegli" anche qualche altro comune. 

Il Frecciarossa sarebbe nato per "andare", non per fermare a ogni stazione”. 

https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/21386-ferrovie-il-frecciarossa-milano-parigi-

fermera-in-val-di-susa 

 

19 febbr 22 Ferrovie info: 

“TERZO VALICO E TORINO-LIONE OPERE STRATEGICHE PER INCREMENTARE 

TRASPORTO MERCI SU FERRO 

«La creazione di zone economiche speciali, come le Zone Logistica Semplificata (ZLS), per le aziende 

che avranno la necessità di movimentare le loro merci dal porto di Genova al nord Europa, consentirà 

di rafforzare ancora di più i nostri investimenti per la realizzazione delle opere connesse ai corridoi 

europei della rete TEN-T». 

Lo ha dichiarato oggi, venerdì 18 febbraio, l’amministratrice delegata e direttrice generale di Rete 

Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) Vera Fiorani al convegno Piemonte cuore logistico d’Europa, al 

quale hanno partecipato, fra gli altri, il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alle 

infrastrutture di Regione Piemonte Marco Gabusi e il Commissario governativo per il Progetto unico 

Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova e per la tratta nazionale della Torino-Lione Calogero Mauceri. 

«Infrastrutture come il Progetto unico del Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova e la Torino-Lione - 

ha proseguito Fiorani - contribuiranno a favorire in modo decisivo lo sviluppo del trasporto di merci 

su ferrovia dall’Italia al resto del mondo. In Piemonte gli impianti di Novara Boschetto e Torino 

Orbassano sono due poli strategici per RFI in coerenza con la politica di trasferimento modale per una 

rete sempre più connessa, capillare e sostenibile». 

Nel corso del convegno è stato annunciato che la giunta regionale ha approvato oggi la delibera che 

individua 14 siti piemontesi per i quali chiedere al Governo di entrare nella Zona Logistica 

Semplificata del porto e retroporto di Genova….” 

https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/21412-ferrovie-terzo-valico-e-torino-lione-opere-

strategiche-per-incrementare-trasporto-merci-su-ferro 

 

21 febbr 22 Stampa: 

“ALLARME TAV, PER COMPLETARLA - E OTTENERE I SOLDI UE - SERVONO 1,7 

MILIARDI; IN CASSA CI SONO 66 MILIONI 

Riparte la progettazione della tratta italiana della Torino-Lione, ma manca la copertura finanziaria dei 

lavori 

Maurizio Tropeano 

….Il problema? Su un costo ipotizzato di 1,7 miliardi, le risorse disponibile sono solo 66 milioni che 

servono alla progettazione.   

Il pericolo? Realizzare un progetto che non ha coperture economiche non consente al Cipess - nuovo 

nome del Comitato interministeriale per la programmazione economica - di approvarlo.   

Mettendo anche a rischio la possibilità per l'Italia di richiedere il co-finanziamento Ue del 50%…..  

https://torino.corriere.it/economia/22_febbraio_16/tav-400-milioni-il-quarto-lotto-sede-corso-vittorio-telt-18bff3f6-8f51-11ec-af55-d575edc6dd9d_amp.html
https://torino.corriere.it/economia/22_febbraio_16/tav-400-milioni-il-quarto-lotto-sede-corso-vittorio-telt-18bff3f6-8f51-11ec-af55-d575edc6dd9d_amp.html
https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/21386-ferrovie-il-frecciarossa-milano-parigi-fermera-in-val-di-susa
https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/21386-ferrovie-il-frecciarossa-milano-parigi-fermera-in-val-di-susa
https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/21412-ferrovie-terzo-valico-e-torino-lione-opere-strategiche-per-incrementare-trasporto-merci-su-ferro
https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/21412-ferrovie-terzo-valico-e-torino-lione-opere-strategiche-per-incrementare-trasporto-merci-su-ferro


Il progetto viene approvato dall'Osservatorio nel 2010 insieme a quello del tunnel di base di cui 

costituiva un unicum…..  

Il Cipe nella seduta del 22 dicembre 2017 recepisce il documento dell'Osservatorio, allora guidato da 

Paolo Foietta e autorizza Rfi alla progettazione definitiva di una nuova linea tra Avigliana e 

Orbassano con adeguamento dello scalo merci, adeguamento della linea storica tra Avigliana e 

Bussoleno e collegamento tra Porta Nuova e Porta Susa.  
Con l'arrivo al governo del M5S, e senza alcuna formale richiesta di sospensione (a parte un post su Fb 

dell'allora ministro Danilo Toninelli) Rfi interrompe qualsiasi attività di progettazione.  

Il nuovo commissario di governo, Calogero Mauceri, nominato pochi mesi fa riprende il lavoro dagli 

indirizzi approvati cinque anni fa dal Cipe e il 15 dicembre, in occasione della Conferenza 

intergovernativa, alla presenza della coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo, Iveta 

Radicova, spiega che tra progettazione definitiva e autorizzazione sarebbero serviti tre anni e che 

l'avvio dei lavori è previsto per il 2025.  

Ma oggi, come nel 2014, non ci sono risorse da impiegare a parte, appunto 66 milioni.  

Chi segue il dossier a Torino si dice convinto che l'unico modo per evitare che la situazione paradossale 

vissuta nel 2010 possa ripetersi è che il governo inserisca nel contratto di servizio le risorse necessarie 

per avviare i cantieri.  

Soltanto così si potranno ottenere i fondi Ue.  
Resta da capire se per il prossimo appuntamento della Conferenza intergovernativa (a marzo) con la 

presenza dei rappresentanti di Bruxelles, il governo avrà fatto dei passi in avanti concreti per assicurare 

le coperture necessarie”  
https://www.lastampa.it/torino/2022/02/21/news/allarme_tav_per_completarla_-_e_ottenere_i_soldi_ue_-

_servono_1_7_miliardi_in_cassa_ci_sono_66_milioni-2859576/ 

 

19 febbr 22 Attac Italia: 

“UN FORUM PER LA CONVERGENZA DEI MOVIMENTI 
di Marco Bersani, Attac Italia e Cadtm Italia 

Siamo dentro una crisi eco-climatica drammatica ed epocale?  

Siamo attraversati da una diseguaglianza sociale senza precedenti?  

Ci sono due modi, incompatibili fra loro, di affrontare queste grandi sfide. 

Il primo è quello intrapreso dal Governo Draghi, dalle grandi imprese e dalle lobby della finanza. 

Secondo questa declinazione, la pandemia è stata un’incidente di percorso e un’irripetibile opportunità 
per riorganizzare su basi autoritarie il modello economico-sociale capitalistico.  

Nasce da qui la traduzione delle parole “ripresa” e “resilienza” che attraversano la strategia di fondo 

dei prossimi anni.  

Per “ripresa” si intende il trittico ‘crescita-concorrenza-competitività’, sulla base del convincimento 

che sia il benessere delle imprese a determinare il benessere della società.  

Per “resilienza” si intende la rassegnazione richiesta alla popolazione, sulla base del convincimento che 

questo sia l’unico, se non il migliore, mondo possibile …. 

Dentro questo scenario, non tutti hanno rispettato il copione loro assegnato.  

Già dalla fine del primo lockdown, realtà associative, sindacali e di movimento hanno iniziato ad 

incontrarsi per partire da una lettura radicalmente diversa della crisi evidenziata dalla pandemia, che, 

lungi dall’essere un incidente di percorso, è il risultato di una visione di fondo che vede nel mercato 

l’unico regolatore sociale e nell’economia del profitto l’unica leva di organizzazione della società.  

L’insieme di queste realtà –oggi oltre 450- ha colto i significati profondi della pandemia, assumendo 

da una parte l’evidenza della totale insostenibilità del modello capitalistico, dall’altra la necessità di 

una convergenza delle lotte per porre la sfida al livello più alto, quello dell’alternativa di 

società. “Contro l’economia del profitto, costruire la società della cura” è stato l’orizzonte valoriale nel 

quale si sono riconosciute, partendo da alcuni concetti di fondo: la vulnerabilità delle vite e delle 

persone, la stretta interdipendenza fra loro e con l’ambiente che abitano, il riconoscimento dei beni 

comuni, il paradigma della cura. 

L’insieme di queste esperienze si incontrerà dal 25 al 27 febbraio a Roma nel primo Forum della 

convergenza dei movimenti (https://societadellacura.blogspot.com/2022/02/il-forum-della-convergenza-

dei.html)….” 

https://www.attac-italia.org/un-forum-per-la-convergenza-dei-movimenti/ 
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17 febbr 22 FQ: 

“PFIZER, 230 LAVORATORI VERSO IL LICENZIAMENTO 

Di Saul Caia 

Fumata nera tra sindacati e Pfizer sui 130 licenziamenti imposti dal colosso farmaceutica Usa nello 

stabilimento di Catania. “Abbiamo rigettato la proposta di Pfizer di un trasferimento ad Ascoli per 50 

persone su base volontaria, con integrazione economica di circa 40 mila euro.  

Chiediamo da anni un piano industriale”, spiega Jerry Magno (Filctem Cgil). Pzifer nel 2021 ha 

registrato ricavi per 50 miliardi di euro e il titolo in Borsa ha toccato 295 miliardi di dollari.  

“Oltre a Catania si è aggiunta la procedura di licenziamento anche a Latina per un centinaio di 

informatori medici”, spiega Giuseppe Coco (Femca Cisl Catania). Venerdì è previsto un nuovo 

incontro….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/17/pfizer-230-lavoratori-verso-il-

licenziamento/6496856/ 

 

20 febbr 22 FQ: 

“AGNELLI&C. IN FESTA, 4 MLD TRA SCONTO FISCALE E INCENTIVI 

I conti della serva - I risparmi sulla multa e i sussidi in arrivo al costruttore 

Di Marco Palombi 

….. L’ultimo infortunio fiscale della famiglia Agnelli risale a fine 2016: è il momento in cui si realizza 

la fusione per incorporazione della vecchia Exor italiana nella sua nuova scatola olandese, 

ExorHolding NV, che controlla tutto il gruppo ex Fiat; anche la vecchia accomandita di famiglia si fa 

olandese prendendo il nome di Giovanni Agnelli BV.  

Nessun motivo fiscale, disse John Elkann, ma “l’85% del valore delle nostre società ha già sede in 

Olanda, semplicemente il contenitore segue il contenuto”.  

La fu Fiat, infatti, aveva già spostato la sede legale nei Paesi Bassi (la sede fiscale è a Londra) nel 

2014, quando fu realizzata la fusione per incorporazione con Chrysler che creò Fca. 

E qui la faccenda si fa bizzarra: entrambe le volte infatti ci si è scordati di pagare la “Exit tax” per chi 

sposta attività all’estero senza mantenere una stabile organizzazione in Italia.  

In sostanza, con alcune eccezioni, la ratio è che tutto il “guadagno” della vendita alla nuova società 

straniera concorra a formare il reddito dell’ultimo periodo d’imposta in Italia.  

Per la creazione di Fca, ad esempio, il Fisco contestò plusvalenze nascoste per oltre 5 miliardi e un 

mancato gettito di 1,3 miliardi: all’inizio del 2020 Fca accettò di pagare 730 milioni, con uno sconto di 

quasi il 50%, per chiudere la vicenda. 

Venerdì, dopo “il contenuto”, pure “il contenitore” ha deciso di pagare: 746 milioni (104 di interessi) 

Exor e 203 milioni (28 di interessi) la Giovanni Agnelli BV, 949 milioni in tutto…. 

 È stato calcolato che solo in investimenti e incentivi diretti la fu Fiat è costata al contribuente italiano 

6,3 miliardi di euro dal 1990 al 2012, cifra che arriva a 10 miliardi partendo dal Dopoguerra e nella 

quale non figurano cassa integrazione, mobilità, prepensionamenti e tutte le forme di supporto indiretto 

in cui l’azienda ha largheggiato e largheggia (e per obiettivi industriali e di occupazione sempre 

disattesi).  

E ora che c’è Stellantis arrivano nuovi sussidi: l’Italia non solo aiuterà con 370 milioni la costruzione 

della gigafactory per le batterie a Termoli, in Molise, ma ha stanziato 1 miliardo l’anno di incentivi 

all’acquisto di auto elettriche, ibride e pure endotermiche (proprio come chiesto dall’ad di Stellantis 

Tavares via CorSera il 19 gennaio, il giorno prima della visita di Elkann a Palazzo Chigi). Considerando 

che un terzo di quegli incentivi finiranno ad auto Stellantis (stima prudente), parliamo di 330 milioni 

di ogni anno fino al 2030: fanno tre miliardi solo dal governo Draghi”. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/20/agnellic-in-festa-4-mld-tra-sconto-fiscale-

e-incentivi/6500341/ 

  

19 febbr 22 Corriere: 

“TORINO, COSA RESTA DELL’EX ASILO OCCUPATO A 3 ANNI DALLO SGOMBERO 

Tante idee e progetti sono rimasti sulla carta.  

Dallo spazio di via Alessandria vennero cacciati gli anarchici: la sindaca Appendino annunciò che vi 

sarebbe nata la «casa delle tecnologie emergenti» 

di Massimo Massenzio 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/17/pfizer-230-lavoratori-verso-il-licenziamento/6496856/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/17/pfizer-230-lavoratori-verso-il-licenziamento/6496856/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/20/agnellic-in-festa-4-mld-tra-sconto-fiscale-e-incentivi/6500341/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/20/agnellic-in-festa-4-mld-tra-sconto-fiscale-e-incentivi/6500341/


….Per la guerriglia urbana che scosse la città il 9 febbraio 2019 il processo di primo grado si è 

concluso pochi giorni fa con 10 condanne e 19 assoluzioni, mentre l’iter di di riconversione della 

palazzina «liberata» non è mai iniziato. E dire che idee e suggestioni non sono certo mancate. La prima 

fu lanciata in occasione della visita a Torino del ministro Luigi di Maio, quando la sindaca Chiara 

Appendino e l’assessora Paola Pisano annunciarono che in via Alessandria 12 sarebbe nata la «casa 

delle tecnologie emergenti».  

Con 7 milioni e mezzo di euro promessi dal governo l’ex Asilo sembrava pronto a diventare un 

incubatore per start up, ma il progetto non è partito.  

Neppure quando Pisano, poco dopo, divenne ministra dell’Innovazione. 

Anche le voci di una possibile vendita a un privato non hanno trovato seguito…. 

Un anno fa ha invece incassato il via libera da tutto l’ex Consiglio comunale la mozione dell’assessore 

regionale Fabrizio Ricca: il Museo della Shoah all’interno della palazzina sgomberata. A 12 mesi di 

distanza non sembra però che ci siano passi in avanti, mentre si parla di un interesse da parte di una 

fondazione alla riqualificazione dello stabile….” 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_febbraio_19/degrado-abbandonocosa-resta-dell-asilodopo-tre-anni-

sgombero-391c69c0-91bf-11ec-b793-2265998432ac.shtml 

 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_febbraio_19/degrado-abbandonocosa-resta-dell-asilodopo-tre-anni-sgombero-391c69c0-91bf-11ec-b793-2265998432ac.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/22_febbraio_19/degrado-abbandonocosa-resta-dell-asilodopo-tre-anni-sgombero-391c69c0-91bf-11ec-b793-2265998432ac.shtml

