
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 2 febbr 22 

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

 

21 genn 22 Corriere: 

“UDINE, MUORE SUL LAVORO A 18 ANNI: ERA IL SUO ULTIMO GIORNO DI 

STAGE 

L’incidente nel pomeriggio in un’azienda di Lauzacco: lo studente, Lorenzo Parelli, era al suo ultimo 

giorno di stage in un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. Una putrella gli è caduta addosso 

di Alessandro Fulloni 

Uno studente di 18 anni, Lorenzo Parelli, è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato questo  

Una «morte bianca» che va ad aggiungersi alle circa 1.000 del 2021.  

Anziani e giovani, donne e uomini, mogli e mariti, madri e padri….  

La vittima dell’incidente di oggi— un ragazzo diventato maggiorenne a fine novembre e iscritto al 

centro di formazione professionale del Bearzi, l’istituto dei salesiani a Udine — stava frequentando un 

progetto di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, la vecchia Alternanza 

Scuola-Lavoro) in forza di una convenzione tra l’istituto superiore e l’azienda meccanica che si occupa 

di realizzare bilance stradali.  

L’incidente sarebbe avvenuto mentre il ragazzo era alle prese con il montaggio di un macchinario. A 

un tratto la putrella si è staccata, centrando il diciottenne…..”  

https://www.corriere.it/cronache/22_gennaio_21/lauzacco-ultimo-giorno-stage-scuola-muore-schiacciato-

18-anni-aa94fb68-7ada-11ec-bb07-072210d17db2.shtml 

 

23 genn 22 Repubblica: 

“SCONTRI TRA STUDENTI E POLIZIA AL PANTHEON.  

Manifestavano per il ragazzo morto sul lavoro a Udine 

I ragazzi della Lupa protestavano per Lorenzo Peralli, il ragazzo schiacciato da una trave a Udine 

durante l'alternanza scuola lavoro 

di Valentina Lupia 

....La dimostrazione, un presidio fisso, era partita alle 17,30 in modo pacifico tra fumogeni e cori.  

Ma, quando i ragazzi hanno provato a muoversi in corteo puntando Trastevere e il ministero 

dell'Istruzione, sono partiti gli scontri con gli agenti della questura. Secondo gli organizzatori della 

manifestazione, in quattro avrebbero "il volto coperto dal sangue". 

Dopo i tafferugli, i ragazzi avrebbero ricevuto il via libera e sarebbero partiti in corteo verso il 

ministero, bloccando la circolazione su viale Trastevere….”  

https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/01/23/news/roma_scontri_tra_studenti_e_polizia_al_pantheon-

334980261/ 

 

27 Genn 22 Micromega: 

“LA LUPA”, NASCITA DI UN NUOVO MOVIMENTO STUDENTESCO 

“La vostra scuola uccide. Stop all’alternanza scuola-lavoro”. Dopo mesi di proteste e occupazioni nelle 

scuole di Roma, gli studenti puntano ad allargare la lotta a tutto il Paese. 

Maurizio Franco  

….Il 5 febbraio, invece, intendono confrontarsi con le realtà studentesche di tutto il Paese: hanno 

indetto un’assemblea nazionale per allargare il più possibile la protesta.  

Sono gli studenti e le studentesse del movimento LA LUPA di Roma, una galassia in fibrillazione la cui 

sigla è diventata protagonista e traino delle battaglie nel mondo della formazione. La scorsa domenica 

erano circa 300 davanti al Pantheon quando hanno subito una carica da parte della polizia.  

“La vostra scuola uccide. Pagherete caro, pagherete tutto. Stop all’alternanza scuola-lavoro” è lo 

striscione che poi hanno esposto sotto gli stabili del Ministero dell’Istruzione, raggiunti in corteo. 

La scintilla che ha rinfocolato le mobilitazioni, soprattutto nella Capitale, è la morte di Lorenzo 

Parelli, il ragazzo di 18 anni colpito da una putrella – una trave di acciaio – di circa 150 kg in una 

fabbrica di Udine, durante il suo ultimo giorno di stage.  

Parelli frequentava un percorso di Istruzione e formazione professionale (Iefp) e il suo apprendistato, 

previsto da curriculum scolastico, era una dei segmenti del “sistema duale”…..  

“Adesso basta. Non è più tempo di guardare altrove. Adesso è tempo di riscatto” è stato l’ululato delle 

mobilitazioni studentesche capitoline, appresa la notizia….” 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.corriere.it/cronache/22_gennaio_21/lauzacco-ultimo-giorno-stage-scuola-muore-schiacciato-18-anni-aa94fb68-7ada-11ec-bb07-072210d17db2.shtml
https://www.corriere.it/cronache/22_gennaio_21/lauzacco-ultimo-giorno-stage-scuola-muore-schiacciato-18-anni-aa94fb68-7ada-11ec-bb07-072210d17db2.shtml
https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/01/23/news/roma_scontri_tra_studenti_e_polizia_al_pantheon-334980261/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/01/23/news/roma_scontri_tra_studenti_e_polizia_al_pantheon-334980261/


https://www.micromega.net/la-lupa-movimento-studentesco/ 

 

28 genn 22 Corriere: 

“TORINO, SCONTRI AL CORTEO STUDENTESCO: MANGANELLATE DELLA POLIZIA. 

«VENTI FERITI» 

La manifestazione contro l’alternanza scuola-lavoro partita da piazza Arbarello: una ragazza è 

svenuta in seguito ad un trauma alla testa, altri sono stati medicati sul posto 

di Chiara Sandrucci 

…Oltre 200 studenti delle scuole superiori e di sindacalisti Cobas questo venerdì mattina hanno 

provato a partire in corteo da piazza Arbarello, malgrado avessero avuto il permesso solo per una 

manifestazione statica a causa delle restrizioni anti Covid. 

Le forze dell’ordine hanno blindato la piazza, formando cordoni ad ogni angolo di via….  

La manifestazione era stata indetta come in altre città d’Italia in memoria di Lorenzo Parelli, il 

diciottenne di Udine travolto da una putrella venerdì scorso nel suo ultimo giorno di stage per un corso 

di formazione professionale. 

«Abbiamo provato a passare perché si tratta di una causa importante, non si può morire di 

alternanza», hanno spiegato gli studenti che denunciano «un uso sproporzionato della forza» come già 

visto in occasione della protesta in difesa dell’associazione Comala lo scorso 15 gennaio….. 

Tra i contusi, anche il presidente della Consulta studentesca di Torino Federico Bernardini. «Stavo 

garantendo il servizio d’ordine quando sono stato colpito anch’io due volte sul braccio e di striscio sulla 

testa – racconta -. Siamo venuti in piazza per la morte di Lorenzo, non siamo riusciti nemmeno a 

trattare per ottenere un piccolo percorso, non ci aspettavamo una violenza del genere». 

https://torino.corriere.it/cronaca/22_gennaio_28/torino-scontri-corteo-studentesco-partito-piazza-

arbarello-ff1180ee-801b-11ec-9fac-a85f17701932.shtml?refresh_ce 

 

30 genn 22 Stampa: 

“LA VERGOGNA DEI MANGANELLI SUGLI STUDENTI 

Le cariche indiscriminate della polizia non possono passare sotto silenzio 

Donatella Di Cesare 

Colpi violenti sulla testa, sul volto – sangue e violenza.  

Le cariche indiscriminate della polizia contro gli studenti, che manifestavano pacificamente in tante 

città italiane, non possono passare sotto silenzio, coperte in questi giorni dal triste spettacolo della politica 

nel parlamento. Sono infatti scene non meno ignominiose, degne di un regime autoritario e 

ciecamente repressivo. …” 

https://www.lastampa.it/editoriali/lettere-e-

idee/2022/01/30/news/la_vergogna_dei_manganelli_sugli_studenti-2844101/?ref=LSHED-BH-I0-PM11-

S2-T1 

 

31 Genn 22 Skuola net: 

“TORINO, GLI STUDENTI TORNANO IN PIAZZA IL 4 FEBBRAIO 

Gli studenti torinesi protestano di nuovo: appuntamento per il 4 febbraio a piazza Albarello per 

esprimere dissenso e condannare le violenze ai danni dei ragazzi perpetrate dalle forze dell'ordine 

durante il presidio pacifico in memoria di Lorenzo 

i Lucilla Tomassi 

Dopo il presidio organizzato a Torino per ricordare la morte del giovane Lorenzo, morto durante un 

tirocinio formativo, trasformatosi poi in teatro di violenze perpetrate contro gli studenti da parte delle 

forze dell’ordine, i ragazzi torinesi annunciano una nuova protesta. 

Il 4 febbraio torneranno quindi in piazza Albarello per far sentire la propria voce e il proprio dissenso 

rispetto alla ferocia con la quale i celerini sono intervenuti nel caricare, manganellare e reprimere i 

manifestanti. 

“Quello che è successo è gravissimo - dicono gli studenti, come riporta il corriere.it - non solo perché ci 

proibiscono di protestare legittimamente per l’omicidio di un nostro coetaneo. Non accetteremo e non 

rimarremo in silenzio di fronte a tutto questo.”…” 

https://www.skuola.net/scuola/manifestazioni-studentesche/studenti-torino-di-nuovo-in-piazza-4-

febbraio.html 

 

https://www.micromega.net/la-lupa-movimento-studentesco/
https://torino.corriere.it/cronaca/22_gennaio_28/torino-scontri-corteo-studentesco-partito-piazza-arbarello-ff1180ee-801b-11ec-9fac-a85f17701932.shtml?refresh_ce
https://torino.corriere.it/cronaca/22_gennaio_28/torino-scontri-corteo-studentesco-partito-piazza-arbarello-ff1180ee-801b-11ec-9fac-a85f17701932.shtml?refresh_ce
https://www.lastampa.it/editoriali/lettere-e-idee/2022/01/30/news/la_vergogna_dei_manganelli_sugli_studenti-2844101/?ref=LSHED-BH-I0-PM11-S2-T1
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https://www.lastampa.it/editoriali/lettere-e-idee/2022/01/30/news/la_vergogna_dei_manganelli_sugli_studenti-2844101/?ref=LSHED-BH-I0-PM11-S2-T1
https://www.skuola.net/scuola/manifestazioni-studentesche/studenti-torino-di-nuovo-in-piazza-4-febbraio.html
https://www.skuola.net/scuola/manifestazioni-studentesche/studenti-torino-di-nuovo-in-piazza-4-febbraio.html


1 febbr 22 FQ: 

“SCUOLA E MANGANELLI, LE PROTESTE RACCONTATE DAGLI STUDENTI 

ALTERNANZA - Viaggio tra i ragazzi che sono scesi in piazza dopo l'incidente mortale al loro 

coetaneo 

Di Vincenzo Bisbiglia e Marco Grasso 

Roma “Lo Scuola-lavoro? Ha ucciso Lorenzo, prima tanti incidenti. Va abolito” 
“Noi studenti vogliamo avere voce in capitolo su come verranno investiti i fondi del Pnrr. Sicuramente 

non nell’alternanza-scuola lavoro, che va abolita, o nella dad. Bisogna ripensare il mondo scuola una 

volta per tutte”.  

Simone Chaez ha 18 anni, ma già le idee chiare. A differenza di tanti suoi coetanei romani e 

“compagni” di protesta, non frequenta un prestigioso liceo capitolino ma l’Istituto tecnico Cine-Tv, 

Roberto Rossellini.  

Membro dell’Osa, Opposizione Studentesca d’Alternativa, ha partecipato alle manifestazioni di Roma 

e Milano e in entrambe è rimasto coinvolto negli scontri, restando lievemente ferito.  

“Niente di grave, c’è chi sta peggio”, assicura.  

Tutto è nato a Roma, con le occupazioni di autunno, 60 istituti superiori in tutto. “Erano almeno 10 

anni che non si vedeva una cosa del genere”, dice Simone.  

Così è nata la Lupa, il primo movimento studentesco federato figlio del Covid…. 

Torino “Altro che Covid Ci hanno presi a botte per reprimere il dissenso” 

“I poliziotti ci hanno caricato per rompere delle teste. Siamo stati picchiati, altro che cariche di 

alleggerimento. La pandemia e il divieto di assembramento erano un pretesto: è stata una repressione 

violenta del dissenso”.  

Sara, 17 anni, studentessa del liceo Regina Margherita di Torino, era tra i ragazzi che venerdì hanno 

partecipato alla manifestazioni di piazza Arbarello, sfociata in scontri con gli agenti.  

Fa parte del collettivo studentesco Ksa, vicino al mondo dell’autonomia, tra gli organizzatori 

dell’iniziativa: “In realtà l’appello è nato da un confronto tra tante associazioni studentesche. E in 

piazza sono scesi tanti ragazzi in modo spontaneo dopo la morte di Lorenzo”. 

La piazza resta uno strumento efficace per far sentire la voce degli studenti?.... 

“I tempi sono quello che sono, la partecipazione è scarsa, i cortei sono vietati, ma questo non deve 

scoraggiarci. Molti si sono immedesimati in un evento così drammatico. 

Ed è stata l’occasione per incontrarci e scoprire una forza che di solito non abbiamo.  

I giovani non hanno voce. Venerdì manifesteremo ancora, per ricordare Lorenzo e chiedere 

l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/01/scuola-manganelli-le-proteste-raccontate-

dagli-studenti/6475857/ 

 

31 Genn 22 Attac: 

“LA SCUOLA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 

Dalla morte di Lorenzo ai nuovi licei TED 
di Marco Bersani, Attac Italia  

…..La relazione tra scuola e lavoro così concepita si appresta a breve a fare un ulteriore salto di 

qualità. 
Sono appena stati inaugurati i nuovi Licei TED (Transizione Ecologica e Digitale), per ora come corsi 

sperimentali in 28 scuole, ma che già dal prossimo anno dovrebbero diventare oltre mille. 

Ma di cosa si tratta? Leggiamo direttamente dal sito del Consorzio Elis: “Il Liceo sperimentale TED 

propone un percorso di formazione in quattro anni, che sappia coniugare la tradizione umanistico-

scientifica con un metodo capace di dare ai giovani gli strumenti per vivere da protagonisti la 

transizione digitale ed ecologica in atto.”…. 

Si scopre così che il Consorzio Elis è un raggruppamento di oltre 100 grandi imprese, che 

collaboreranno attivamente nell’ideazione e realizzazione dei programmi d’insegnamento, offrendo a 

studenti e studentesse “conoscenze aggiornate e l’opportunità di verificarle sul campo attraverso 

tirocini e altri modelli di didattica esperienziale”. 

Ma chi fa parte di questa nobile impresa di filantropia imprenditoriale?  

Campioni del settore armamenti (Leonardo), dell’energia fossile (Snam, Eni), della privatizzazione 

dell’acqua e dei servizi pubblici (Acea, A2A, Iren), delle telecomunicazioni (Tim, Vodafone),  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/01/scuola-manganelli-le-proteste-raccontate-dagli-studenti/6475857/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/01/scuola-manganelli-le-proteste-raccontate-dagli-studenti/6475857/


dell’informatica (Microsoft) e poi Toyota, Atlantia, Autogrill, Manpower, Campari (casomai, si voglia 

concludere le lezioni con un aperitivo). 

Ed ecco il salto di qualità: l’azienda non deve più solo entrare nella scuola, la progetta e la realizza 

direttamente, insegnando almeno tre principi fondamentali: 

- il benessere della società può derivare solo dal benessere dell’impresa, pertanto la scuola deve porsi al 

suo servizio; 

- la crisi climatica è un problema tecnico e come tale va risolto; nessuno spazio a considerazioni di tipo 

ecologico, sociale e politico, che mettano in discussione il sistema e che costringano le aziende ad 

assumersi le proprie responsabilità; 

- l’innovazione digitale è la risposta e, di conseguenza, serve una generazione specializzata nel campo 
e formata all’intoccabilità degli interessi delle imprese, nonché alle loro gerarchie e disciplinamenti…..” 

https://www.attac-italia.org/la-scuola-al-servizio-delle-imprese/ 

 

26 genn 22 ANSA: 

“LAVORO, ATTACCO SINDACATI, CAS MISTIFICA REALTÀ 

"Minaccia non erogare premio se non veniva sospeso sciopero" 

"La Cogne Acciai Speciali con i soldi può fare quel che vuole, ma con la vita e la salute dei lavoratori 

no". 

Lo scrivono in un comunicato unitario i sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Savt Met in merito 

allo sciopero degli straordinari indetto fino al 30 aprile e aggiungendo: "L'azienda dovrebbe avere 

l'onestà intellettuale di raccontare tutta la verità e non solo una parte di essa. 

E' singolare di come Cogne Acciai Speciali abbia sorvolato nel comunicato diramato sulla minaccia di 

non erogare il premio extra se le oo.ss. non avessero ritirato lo sciopero di ogni straordinari dell'area a 

caldo"…..” 

https://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2022/01/26/industria-attacco-sindacati-cas-mistifica-

realta_effdbed6-33c8-4ca0-a8a9-eca4c08cf749.html 

 

31 Genn 22 Stampa: 

“AIRAUDO È IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DELLA CGIL PIEMONTE: 

“BASTA MORTI SUL LAVORO” 

«Vogliamo sapere quante ispezioni fanno gli Spresal e l'Ispettorato del Lavoro» 

Giorgio Airaudo è il nuovo segretario generale della Cgil Piemonte. È stato eletto oggi dall'assemblea 

Generale del sindacato piemontese in sostituzione di Pier Massimo Pozzi, che va in pensione. I voti a 

favore sono stati 119, 43 i contrari, pari al 74% dei votanti. 

Giorgio Airaudo ha 61 anni. Nel 2001 fu eletto segretario della Fiom provinciale torinese. Nel 2010 

entra nella segreteria nazionale dell'organizzazione, nel 2013 viene eletto alla camera dei deputati. Nel 

settembre 2020 diventa segretario della Fiom Piemonte.  

«C'è una grossa domanda di sindacato – ha detto Airaudo - e c'è bisogno che i lavoratori e le 

lavoratrici pesino nella ricostruzione di un Piemonte giusto e solidale.  

Bisogna riconquistare una sanità pubblica accessibile a tutti, bisogna garantire l'assistenza alle persone 

non autosufficienti, facendo uscire dalla solitudine quella condizione e bisogna davvero impedire le morti 

del lavoro.  

Vogliamo sapere quante ispezioni fanno gli Spresal e l'Ispettorato del Lavoro ed infine non possiamo 

dimenticare che va contrastato il lavoro povero: la Cgil si aprirà per auto-organizzare i lavoratori più 

precari e inoltre abbiamo bisogno di risposte industriali che ci facciano uscire dai 15 anni di cassa 

integrazione a Mirafiori». 

https://www.lastampa.it/torino/2022/01/31/news/airaudo_e_il_nuovo_segretario_generale_della_cgil_pie

monte_basta_morti_sul_lavoro_-2845011/ 

 

1 febbr 22 FQ: 

“MORTI SUL LAVORO, 1.221 NEL 2021: VICINI I LIVELLI 2019 (MA C’ERANO PIÙ OCCUPATI 

PER PIÙ ORE) 

Di Roberto Rotunno 

…Ieri l’Inail ha fatto sapere che nel 2021 le denunce di infortunio mortale sono state 1.221, 49 in 

meno delle 1.270 del 2020.  

https://www.attac-italia.org/la-scuola-al-servizio-delle-imprese/
https://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2022/01/26/industria-attacco-sindacati-cas-mistifica-realta_effdbed6-33c8-4ca0-a8a9-eca4c08cf749.html
https://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2022/01/26/industria-attacco-sindacati-cas-mistifica-realta_effdbed6-33c8-4ca0-a8a9-eca4c08cf749.html
https://www.lastampa.it/torino/2022/01/31/news/airaudo_e_il_nuovo_segretario_generale_della_cgil_piemonte_basta_morti_sul_lavoro_-2845011/
https://www.lastampa.it/torino/2022/01/31/news/airaudo_e_il_nuovo_segretario_generale_della_cgil_piemonte_basta_morti_sul_lavoro_-2845011/


Queste cifre contengono anche i decessi che avvengono a causa di incidenti stradali sul tragitto tra 

casa e azienda.  

Se sottraiamo quella componente, abbiamo 973 morti nel 2021 e 1.056 nel 2020.  

Queste, a loro volta, includono le persone che hanno perso la vita per aver contratto il Covid sul lavoro, 

circostanza che nel 2020 – per note ragioni – mostra numeri molto più alti del 2021 in cui, tra l’altro, 

sono entrati in azione i vaccini.  

Quindi, al netto dei decessi su strada e quelli dovuti al virus, gli incidenti “violenti” sul lavoro nel 2021 

sono ben 725 contro i 493 del 2020.  
In buona sostanza, le morti sul lavoro in senso stretto – le cadute dall’impalcatura, per esempio, o le 

collisioni con macchinari in fabbrica – nel 2021 sono aumentate del 47% rispetto al 2020.  

In parte questo dipende dal fatto che nella primavera del 2020 c’era stato un lockdown che aveva 

riguardato pure buona fetta del tessuto industriale.  

Magra consolazione perché i dati Istat sul 2021 mostrano chiaramente come anche l’anno appena 

passato non abbia recuperato né i livelli di occupazione, né le ore lavorate del pre-Covid (queste ultime 

nettamente inferiori a quelle del 2019). Insomma, nel 2021 si è lavorato a ritmi molto inferiori rispetto 

al 2019, ma le morti sul lavoro sono solo 58 in meno….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/01/morti-sul-lavoro-1-221-nel-2021-vicini-i-

livelli-2019-ma-cerano-piu-occupati-per-piu-ore/6475819/ 

 

29 genn 22 Tempi: 

“LA DISGREGAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE CHE HA PORTATO ALLA 

RIELEZIONE DI MATTARELLA 

Né Draghi né figure super partes al Quirinale.  

Tutto rimane com'è, ma solo in superficie.  

Le coalizioni di centrodestra e centrosinistra si sono rotte.  

Analisi di un trionfo della stabilità dal futuro incerto 

Lorenzo Castellani 

Lo scenario di extrema ratio, quello che ha condotto alla rielezione del presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella, ha prevalso.  

Ogni altra mediazione tra partiti che riguardasse lo spostamento del presidente del Consiglio Mario 

Draghi al Quirinale o l’individuazione di una figura terza super partes è fallita.  

La conclusione della elezione del capo dello Stato è l’epilogo di una legislatura estremamente sofferta 

e di un sistema politico in decomposizione….”  

https://www.tempi.it/mattarella-rielezione-quirinale/ 

 

29 genn 22 Luna Nuova 

“ELEZIONI QUIRINALE: DUE VOTI PER EMILIO SCALZO, PRIMA DEL MATTARELLA-BIS 

Così l'attivista No Tav è entrato anche nel "conteggio ufficiale" dei votati, lasciando il calderone dei 

"voti dispersi" 

Emilio Scalzo raddoppia: in attesa dell'ormai certo bis del presidente Mattarella, che verrà votato oggi 

pomeriggio, nel settimo scrutinio per le elezioni del Capo dello Stato l'attivista No Tav-No Border di 

Bussoleno ha ottenuto due voti, dopo quello singolo ottenuto ieri alla quinta votazione.  

Due voti come il presidente del Consiglio Mario Draghi. …” 

Aver toccato quota due permette a Scalzo di entrare nel "conteggio ufficiale", come risulta 

dall'infografica pubblicata dal sito Internet del quotidiano La Stampa (con tanto di foto in miniatura): 

di norma, infatti, il nome di ogni votato viene letto pubblicamente in aula, come accaduto anche ieri da 

parte del presidente della Camera Roberto Fico, ma coloro che a spoglio concluso ne hanno ottenuto 

soltanto uno finiscono poi nel calderone dei cosiddetti "voti dispersi", come successo ieri per Scalzo”. 

http://www.lunanuova.it/home/2022/01/29/news/elezioni-quirinale-due-voti-per-emilio-scalzo-prima-del-

mattarella-bis-510478/ 

 

1 febbr 22 Indipendente: 

“UN TRIUMVIRATO DI GARANZIA PER LE OLIGARCHIE INTERNAZIONALI 

di Giorgia Audiello 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/01/morti-sul-lavoro-1-221-nel-2021-vicini-i-livelli-2019-ma-cerano-piu-occupati-per-piu-ore/6475819/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/01/morti-sul-lavoro-1-221-nel-2021-vicini-i-livelli-2019-ma-cerano-piu-occupati-per-piu-ore/6475819/
https://www.tempi.it/mattarella-rielezione-quirinale/
http://www.lunanuova.it/home/2022/01/29/news/elezioni-quirinale-due-voti-per-emilio-scalzo-prima-del-mattarella-bis-510478/
http://www.lunanuova.it/home/2022/01/29/news/elezioni-quirinale-due-voti-per-emilio-scalzo-prima-del-mattarella-bis-510478/


…..Con le attenzioni della stampa nazionale tutte concentrate sulla rielezione di Mattarella a capo 

dello Stato e sulle beghe partitiche che ne sono derivate un’altra notizia degna di attenzione è passata in 

sordina.  

Lo scorso 29 gennaio, Giuliano Amato – professore emerito di diritto pubblico comparato e per due 

volte presidente del Consiglio – è stato eletto all’unanimità presidente della Corte costituzionale.   

Con la sua elezione a capo del più importante organo di garanzia costituzionale – insieme alla 

rielezione di Mattarella alla presidenza della Repubblica e a Draghi presidente del Consiglio – ci 

troviamo di fronte a quello che può essere considerato a tutti gli effetti un “triumvirato” che avrà, tra le 

altre, la funzione di rassicurare le oligarchie finanziarie transnazionali sul fatto che l’Italia non si 

allontanerà di un millimetro dallo status quo desiderato.  

Non è un caso che le potenti banche d’affari americane come Goldman Sachs, i grandi fondi 

d’investimento quali Black Rock, ma anche le organizzazioni di categoria finanziaria e industriale 

come la Trilateral, nonché l’impalcatura burocratica di Bruxelles abbiano tutte quante salutato con 

giubilo le nomine italiane….” 

https://www.lindipendente.online/2022/02/01/un-triumvirato-di-garanzia-per-le-oligarchie-internazionali/ 

 

1 febbr 22 FQ: 

“CRISI UCRAINA. RUSSIA: “NOSTRO ATTACCO È INVENZIONE USA: IN IRAQ 

FECERO COSÌ” 

La battaglia tra Usa e Russia sulla vicenda ucraina si è trasferita al Palazzo di Vetro durante il 

Consiglio di sicurezza dell’Onu.  

Il “dispiegamento di forze militari nel territorio” russo non significa che ci sarà “un atto di invasione, 

sono accuse prime di fondamento” ha affermato il rappresentante di Mosca, Vasily Nebenzya, che ha 

provato ieri, inutilmente, a bloccare la riunione dedicata a Kiev al Consiglio di Sicurezza.  

L’Ovest non fa altro che alimentare isteria russofobica, ha riferito il diplomatico, ricordando che nel 

2003 l’allora Segretario di Stato Colin Powell denunciò la presenza di inesistenti armi di distruzioni di 

massa in Iraq.  

“Le vostre azioni parlano da sole” ha risposto l’ambasciatrice americana Linda Thomas-Greenfield, 

che ha accusato Mosca di aumentare la sua presenza militare in Bielorussia di 30 mila unità. 

“L’Ucraina è libera di plasmare il proprio futuro” ha scritto sui social la presidente del Parlamento 

europeo Roberta Metsola per rafforzare il lavoro della delegazione di eurodeputati della commissione 

Affari Esteri in missione a Kiev.  

Oggi nella Capitale arriverà anche il premier polacco Mateusz Morawiecki: all’Ucraina il suo Paese 

ha inviato decine di migliaia di munizioni.  

Nei prossimi giorni arriverà anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.  

Usa e alleati sono pronti sanzionare personalità russe vicine a Putin in caso di invasione, ha riferito 

l’Amministrazione Biden”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/01/crisi-ucraina-russia-nostro-attacco-e-

invenzione-usa-in-iraq-fecero-cosi/6475841/ 

 

1 febbr 22 Repubblica: 

“FOIBE, L'ASSESSORE FDI MARRONE CONTRO L'ISTITUTO DELLA 

RESISTENZA: "NEGANO LA PULIZIA ETNICA, PRENDERÒ PROVVEDIMENTI" 

Il presidente Borgna replica all'esponente della giunta di centrodestra: "Nessun negazionismo. E' lui a 

strumentalizzare un graphic novel per alleggerire il fascismo dalle sue colpe" 

di Mariachiara Giacosa 

Non si placa la polemica sulla locandina scelta da Regione e Circolo dei lettori per celebrare il giorno 

del ricordo, il 10 febbraio, dedicato alle vittime delle foibe…..  

"L'utilizzo della grafica, contenuta nel manifesto, tradisce il significato originario del graphic novel 

"Anime in transito" realizzata dall'Anonima Fumetti - si legge in una nota diffusa dell'Istoreto.  

Già a dicembre "quando fu proposta dall'assessore Marrone una riedizione del graphic novel, fu 

concordemente respinta dagli enti e dagli autori che l'avevano promossa, contrari all'uso strumentale, 

ravvisabile nelle nuove pagine introduttive. 

Tale uso strumentale è purtroppo riconfermato dal manifesto che circola in questi giorni".  

https://www.lindipendente.online/2022/02/01/un-triumvirato-di-garanzia-per-le-oligarchie-internazionali/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/01/crisi-ucraina-russia-nostro-attacco-e-invenzione-usa-in-iraq-fecero-cosi/6475841/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/01/crisi-ucraina-russia-nostro-attacco-e-invenzione-usa-in-iraq-fecero-cosi/6475841/


Già a dicembre, infatti, il presidente dell'Istituto Paolo Borgna aveva chiesto alla Regione di 

sospendere il progetto di ripubblicazione del fumetto con la nuova prefazione, a firma Marrone, perché 

ne cambiava "l'orientamento e la collocazione, sottraendola al ruolo che in origine la caratterizzava", e 

per l'uso "di concetti errati, come genocidio e pulizia etnica, propri della polemica politica" e "interessati 

a riproporre la contrapposizione con gli avversari di un tempo e alleggerire le responsabilità del 

fascismo italiano, promotore di una guerra sbagliata e perduta"….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/01/news/foibe_l_assessore_fdi_marrone_contro_l_istituto_de

lla_resistenza_negano_la_pulizia_etnica_prendero_provvedimenti_-336048908/ 

 

2 febbr 22 Repubblica: 

“FOIBE, LA RAPPRESAGLIA DELLA REGIONE PIEMONTE: STRETTA SUI FONDI ALLA 

RESISTENZA 

La locandina per il Giorno del ricordo che ha generato forti polemiche  

Ancora scontro sul Giorno del ricordo, l’Istoreto stoppa (due volte) Marrone.  

L’assessore di FdI reagisce: “ Basta cambiali in bianco a enti negazionisti” 

Soldi alla cultura? Adesso si cambia. Non più " cambiali in bianco " , ma "risorse su singoli progetti, 

perché non possiamo finanziare realtà che poi fanno negazionismo sulla natura del genocidio delle 

foibe", dice l'assessore regionale Maurizio Marrone che intende proporre il nuovo schema alla collega 

Vittoria Poggio, responsabile delle deleghe….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/02/news/foibe_la_rappresaglia_della_regione_stretta_sui_fon

di_alla_resistenza-336128177/ 

 

31 genn 22 Repubblica: 

“TORINO, "IN 2 METRI QUADRATI SI PUÒ VIVERE": NIENTE RISARCIMENTO AL 

DETENUTO 

La decisione del magistrato di sorveglianza: "Poteva uscire di cella per molte ore al giorno".  

Ma per la Corte europea dei diritti umani sotto i 3 metri si configura un trattamento "inumano e 

degradante" 

di Federica Cravero 

È stato in carcere per più di dieci anni, girando tra quattro istituti penitenziari per scontare condanne 

per una svariata serie di reati.  
E guardando da nord a sud l’Italia dietro le sbarre si è reso conto che dovunque andasse le celle erano 

al limite — e in molti casi sotto — i diritti umani: addirittura 2,13 metri quadrati calpestabili a testa 

nel carcere di Novara.  

E poi 2,76 metri quadrati ad Aosta, 3,44 ad Alessandria e 3,52 a Sant’Angelo dei Lombardi, in 

Campania. 

Per questo un detenuto torinese, quando ha iniziato a vedere la fine della sua pena, ha fatto richiesta al 

tribunale di sorveglianza del capoluogo piemontese di scarcerazione anticipata, come previsto 

dall’ordinamento penitenziario a titolo di compensazione per chi ha subito una condizione detentiva 

inumana o degradante. 

Ma il magistrato ha respinto la sua richiesta motivando la decisione con il fatto che, nei periodi in cui 

la cella era più piccola, l’uomo era «ristretto in regime aperto» e dunque la presunta violazione dei 

diritti umani «può dirsi ampiamente compensata dalla possibilità di uscire dalla cella per la maggior 

parte delle ore del giorno e di utilizzare la camera detentiva unicamente come luogo di 

pernottamento…. 

Un’indicazione arriva dalla Corte europea dei diritti umani, chestabilisce che «ciascun detenuto 

divrebbe poter trascorrere almeno otto ore al giorno fuori dalla cella e lo spazio disponibile per ciascun 

detenuto dovrebbe essere di sei metri in caso di cella singola e di quattro se ci sono più persone». 

Invece quando i detenuti «hanno a loro disposizione meno di tre metri quadrati, il sovraffollamento 

deve essere considerato tanto grave da giustificare da sé il riscontro della violazione della convenzione 

europea dei diritti umani»….”.  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/01/30/news/si_puo_vivere_in_2_13_metri_quadrati_il_magistrat

o_di_sorveglianza_di_torino_boccia_la_richiesta_di_risarcimento_di_un_de-335809106/ 

 

31 Genn 22 Stampa: 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/01/news/foibe_l_assessore_fdi_marrone_contro_l_istituto_della_resistenza_negano_la_pulizia_etnica_prendero_provvedimenti_-336048908/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/01/news/foibe_l_assessore_fdi_marrone_contro_l_istituto_della_resistenza_negano_la_pulizia_etnica_prendero_provvedimenti_-336048908/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/02/news/foibe_la_rappresaglia_della_regione_stretta_sui_fondi_alla_resistenza-336128177/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/02/news/foibe_la_rappresaglia_della_regione_stretta_sui_fondi_alla_resistenza-336128177/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/01/30/news/si_puo_vivere_in_2_13_metri_quadrati_il_magistrato_di_sorveglianza_di_torino_boccia_la_richiesta_di_risarcimento_di_un_de-335809106/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/01/30/news/si_puo_vivere_in_2_13_metri_quadrati_il_magistrato_di_sorveglianza_di_torino_boccia_la_richiesta_di_risarcimento_di_un_de-335809106/


“DIECI CONDANNE PER GLI SCONTRI DURANTE LO SGOMBERO DELL’ASILO DI VIA 

ALESSANDRIA A TORINO 

Le pene inflitte variano dai 4 mesi e 15 giorni a un anno e otto mesi di reclusione, 25 assoluzioni totali 

o parziali 

Irene Famà 

…Tra gli assolti a pieno titolo Massimo Passamani, del Trentino, storico esponente del movimento 

anarchico. All'Amiat, così costituita parte civile, è stato riconosciuto il diritto a un risarcimento e a una 

provvisionale di 7.500 euro. 

L'Asilo di via Alessandria, dal 1995 luogo di riferimento non solo dell’area radicale anarchica torinese, 

ma anche per molti attivisti provenienti da altre regioni e dall’estero, venne sgomberato dalla polizia il 7 

febbraio 2019 nell'ambito dell'operazione «Scintilla» della Digos su una catena di attentati rivendicati 

in una campagna contro i Cpr, Centri di permanenza e rimpatrio, e contro le politiche del Governo…..  

I giorni successivi allo sgombero furono di protesta.  

La più violenta, il 9 febbraio, quando oltre 500 antagonisti, tra cui numerosi rappresentanti dei gruppi 

anarchici di Ivrea, Rovereto, Pinerolo, Trento, Milano, si radunarono in Piazza Castello e diedero vita 

a un corteo poi degenerato in guerriglia urbana durata quattro ore: bombe carta, muri imbrattati, 

cassonetti in fiamme. In quell'occasione erano stati vandalizzati i muri della caserma dei carabinieri di 

via Giulia di Barolo, diverse auto erano state danneggiate, un autobus era stato assaltato in corso 

Regina Margherita da un gruppo con il viso coperto, mandata in frantumi la vetrata del palazzo di 

«Smat», la società partecipata che gestisce l’acqua potabile….” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/01/31/news/dieci_condanne_per_gli_scontri_durante_lo_sgombero_

dell_asilo_di_via_alessandria_a_torino-2844701/ 

 

1 febbr 22 ANSA: 

“GAS E NUCLEARE POSSONO AVERE L'ETICHETTA VERDE 

Lo ha deciso la Commissione europea con l'adozione del relativo atto delegato 

BRUXELLES - Gas e nucleare sono fonti energetiche utili alla transizione ecologica dell'Ue e possono 

avere, a determinate condizioni, l'etichetta Ue per gli investimenti verdi.  

Lo ha deciso la Commissione europea con l'adozione del relativo atto delegato.  

Come annunciato, il provvedimento è stato varato con modifiche marginali rispetto alla bozza del 31 

dicembre scorso e ora dovrà essere esaminato da Consiglio e Parlamento. 

Le modifiche riguardano la rimozione dei target intermedi, per la conversioni delle centrali a gas 

naturale verso i gas decarbonizzati, e la parte sulla trasparenza per gli investitori, in modo che siano 

informati se i prodotti finanziari siano in qualche modo legati a gas e nucleare. La prima modifica era 

stata chiesta dalla Germania. La seconda dalla Piattaforma per la finanza sostenibile. Il resto dei criteri 

è resto praticamente lo stesso sia per il nucleare che per il gas. 

Per il nucleare, si tratta di adottare le migliori tecnologie su piazza e piani per i depositi di rifiuti.  

Più stringenti i criteri per il gas. Le nuove centrali potranno avere l'etichetta verde Ue solo se costruite 

entro il 2030 e per sostituire impianti a carbone o petrolio in un Paese con chiari impegni politici a 

intraprendere la transizione, una fattispecie a cui è interessata soprattutto, ma non solo, la Polonia…. 

L'atto delegato su gas e nucleare nella tassonomia verde Ue "può essere imperfetto ma è una vera 

soluzione che ci spinge ulteriormente verso il nostro obiettivo finale di neutralità del carbonio", ha 

aggiunto McGuinness. "Credo che abbiamo trovato un equilibrio tra opinioni molto differenti", 

assicurando che "il Collegio dei Commissari lo ha approvato esprimendo un sostegno schiacciante", ha 

concluso. 

"Ci sono quattro mesi di tempo. Valuteremo la posizione della Commissione e poi, dopo un confronto 

nella coalizione, decideremo come comportarci", ha detto il portavoce del cancelliere Olaf Scholz, 

Steffen Hebestreit commentando la decisione di Bruxelles sulla tassonomia. "La posizione del governo 

tedesco, che è contrario a classificare l'energia nucleare eco-sostenibile, non è cambiata", ha 

sottolineato”. 

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/02/01/per-lue-gas-e-nucleare-possono-avere-

etichetta-verde_f32dc424-35ce-410b-8c73-c4a62faf5ade.html 

 

30 genn 22 FQ: 

“LE ALPI SONO ASCIUTTE MA A MILANO CADE MOLTA “NEVE CHIMICA” 

Di Luca Mercalli 

https://www.lastampa.it/torino/2022/01/31/news/dieci_condanne_per_gli_scontri_durante_lo_sgombero_dell_asilo_di_via_alessandria_a_torino-2844701/
https://www.lastampa.it/torino/2022/01/31/news/dieci_condanne_per_gli_scontri_durante_lo_sgombero_dell_asilo_di_via_alessandria_a_torino-2844701/
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/02/01/per-lue-gas-e-nucleare-possono-avere-etichetta-verde_f32dc424-35ce-410b-8c73-c4a62faf5ade.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/02/01/per-lue-gas-e-nucleare-possono-avere-etichetta-verde_f32dc424-35ce-410b-8c73-c4a62faf5ade.html


….Per molti giorni le pianure lungo il Po non hanno praticamente visto il sole, e intorno a Torino e 

Milano è apparso il fenomeno impropriamente detto “neve chimica” (più corretto il termine “nebbia 

congelante precipitante”), leggera nevicata che si origina nello strato nebbioso sotto 0 °C con l’aiuto di 

miliardi di particelle inquinanti che fungono da nuclei di congelamento per il vapore acqueo dell’aria. 
Ben diversa l’atmosfera sulle Alpi scarsamente innevate: serena, asciutta e tiepida.  

Venerdì il foehn ha finalmente rimescolato l’aria su parte delle pianure del Nord, rimuovendo le 

nebbie ma facendo balzare i termometri a 18 °C a Susa e a 17 °C a Milano….  

Nevicate di rara abbondanza – anche più di 30 cm – hanno paralizzato Atene e Istanbul, città poco 

preparate a episodi che pure ogni tanto avvengono (memorabili furono rispettivamente quelli del 2008 e 

1983), ma la neve ha copiosamente imbiancato pure Creta, Mykonos, Santorini, nonché Amman e 

Gerusalemme, e sui rilievi del Montenegro una temperatura di -33,4 °C a quota 1.300 m rappresenta 

probabilmente un minimo storico nazionale…..  

L’epocale ondata di caldo in Sud America, dopo aver prodotto una raffica di record e valori prossimi a 

46 °C ancora negli ultimi giorni in Paraguay, ora si concentra verso la Patagonia con punte di 38 °C. … 

Gennaio 2022 è stato assai meno freddo del dovuto nell’Artico, anche oltre 10 °C sopra norma, e la 

banchisa è vicina ai minimi storici di estensione per il periodo.  

Ghiaccio marino, correnti oceaniche e atmosferiche, permafrost, ecosistemi… sono tutti elementi in 

rapida e radicale trasformazione, come descrive l’americano Mark C. Serreze nel libro CALDO. 

BREVE STORIA DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ARTICO, edito da Luiss University Press 

(scioglimento è errata traduzione dell’inglese “melting”, fusione, che identifica il passaggio di stato da 

solido a liquido)….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/01/30/le-alpi-sono-asciutte-ma-a-milano-cade-

molta-neve-chimica/6473797/ 
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